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INFORMAZIONI PERSONALI Christian Corrado 
 

                    

 Via Piave, 26, 20010, Bareggio (MI)  

 0290361007        3482464077       

 christian.corrado89@gmail.com 

 

| Data di nascita  12/09/1989  
 
| Nazionalità  Italiana 

 

QUALIFICA  
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

  

 

 

 

 

dal 12 marzo 2015  Psicologo 

Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia – sez. A dell’Albo, n° di iscrizione 03/17845 

 

da gennaio 2019 

 a attualmente 

 
Psicologo 

Tipo di azienda o settore  Medici in Famiglia s.r.l., via L. Papi 20, Milano (MI) 
  

Mansioni e responsabilità   Coordinamento servizi domiciliari: raccordo clinico degli operatori, colloqui 
di orientamento per le famiglie, implementazione di procedure per l’utilizzo di strumenti compensativi e 
riabilitativi multimediali (per utenti con diagnosi di DSA, o BES), colloqui di selezione.  
Valutazioni neuropsicologiche e riabilitazione cognitiva per utenti con DSA. 
Sportello di counseling scolastico per insegnanti della scuola secondaria di I° grado 

da febbraio 2017 

 a attualmente 

Supporto didattico domiciliare 

Tipo di azienda o settore  Medici in Famiglia s.r.l., via L. Papi 20, Milano (MI) 
  

Mansioni e responsabilità   Potenziamento metodo di studio per ragazzi con difficoltà scolastiche e 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

da marzo 2015 

 a dicembre 2018 

Educatore 

Tipo di azienda o settore  Pianeta Azzurro Soc. Coop. Soc. Onlus, via A. Saffi 2, Corsico (MI) 
  

Mansioni e responsabilità   Conduzione  di  laboratori  creativi,  attività  educative,  ludico-ricreative  e  
sportive presso servizi di pre- e post-scuola (Scuola Primaria “C.  Collodi”, San Martino di Bareggio) e  
centro estivo (Scuola Primaria “Don L. Sturzo”, Cornaredo) 

da aprile 2014 

 a ottobre 2014 

Tirocinante in Psicologia sperimentale 

Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico Ospedale San Luca – Polo di Neuroriabilitazione,  

via G. Mercalli 32, Milano (Istituto Auxologico Italiano – I.R.C.C.S.) 

  

Attività  Stesura di progetti di ricerca nell’ambito della psicologia sperimentale e neuropsicologia sulla 

base della letteratura di riferimento: affiancamento nella raccolta di dati sperimentali, selezione 

campione di partecipanti neurologicamente indenni e cerebrolesi, analisi descrittiva ed inferenziale dei 

dati, stesura rapporti di ricerca  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

da novembre 2013 

 a aprile 2014 

Tirocinante in Psicologia clinica 

Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico Ospedale San Luca – Polo di Neuroriabilitazione,  

via G. Mercalli 32, Milano (Istituto Auxologico Italiano – I.R.C.C.S.) 

  

Attività  Valutazione e riabilitazione cognitiva di pazienti cerebrolesi: affiancamento nella 

somministrazione di test neuropsicologici, interpretazione dei risultati di una valutazione clinica, 

formulazione di una diagnosi e redazione della relazione neuropsicologica finale, impostazione di una 

riabilitazione cognitiva mirata 

da gennaio 2010 

 a marzo 2010 

Tirocinante in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

Tipo di azienda o settore  AISE - Associazione per l’intervento sociale contro l’Emarginazione,  

via Buonarroti 2/A, Sedriano (MI) 

  

Attività  Affiancamento nella progettazione e svolgimento di progetti-intervento riguardanti 

l’alfabetizzazione emotiva e la prevenzione delle dipendenze, nella scuola primaria e media inferiore 

da ottobre 2016 

 a giugno 2017 

Master in Disturbi dell’Apprendimento 

Istituto Galton – Psicologia e Neuroscienze, Milano 

 

Competenze acquisite  Procedure e metodologie preventive, diagnostiche e riabilitative dei disturbi 

specifici di apprendimento  

da novembre 2015 

 a marzo 2016 

Master in Tecniche di rilassamento 

APL Associazione Psicologi della Lombardia, Varese 

 

Titoli conseguiti   -  Attestato di competenza in “Tecniche di rilassamento”   

- Operatore Clinico di Training Autogeno 

- Trainer di Mindful Running 

  

Competenze acquisite  Conoscenza teorica, pratica e applicativa delle principali tecniche utilizzate per 

il rilassamento: Rilassamento Neuromuscolare Progressivo di Jacobson, Training Autogeno, 

Biofeedback, Mindfulness, Ipnosi Rapida, Ipnosi neo-Eriksoniana, Mental Training, Musicoterapia; 

Conduzione sessioni di Training Autogeno (esercizi inferiori) individuale e di gruppo, in un setting 

clinico e di Psicologia del benessere; 

Conduzione sessioni d’allenamento specifiche, volte a promuovere il benessere e la consapevolezza 

del proprio corpo durante lo svolgimento di attività fisica, tramite la pratica della Mindfulness; 

Conoscenza di aspetti relativi alla Psicologia dello sport, pratiche per la gestione dello stress in 

azienda, dinamiche di gruppo, neurofisiologia e psicofisiologia dello stress e del rilassamento 

da novembre 2014 

 a gennaio 2015 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 

 

Attività  Esame di Stato per l’esercizio della professione di Psicologo  

da ottobre 2011 

 a ottobre 2013 

Laurea Magistrale 

Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 

 

Attività  Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia 

 

Votazione  110 / 110 e lode 
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VOLONTARIATO   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

da ottobre 2008 

 a luglio 2011 

Laurea Triennale 

Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano 

 

Attività  Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche 

 

Votazione  106 / 110 

 

da settembre 2003 

 a giugno 2008 

Diploma di Perito Informatico 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Emilio Alessandrini”, Vittuone (MI) 

 

Attività  Istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico perito industriale capotecnico, 

specializzazione in informatica progetto Abacus 

 

Materie principali  Informatica (programmazione con linguaggio C++, Java, HTML) 

 

Votazione  97 / 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da agosto 2009 

 a giugno 2013 

Allenatore di pallacanestro 

Associazione  USOB Associazione Sportiva Dilettantesca, Bareggio (MI) 

 

Mansioni e responsabilità  Programmazione, gestione e conduzione dell’attività ludico-agonistica di 

una squadra di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B2 A1 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Conoscenza di modalità comunicative efficaci nella relazione con soggetti affetti da problematiche 
neurologiche: competenza acquisita durante l’esperienza di tirocinio post-lauream 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione e conduzione di attività educative, ludiche e ricreative per bambini, pre-adolescenti e 
adolescenti: competenze acquisite durante le esperienze lavorative e di volontariato 

Competenze professionali Capacità di lavoro in equipe: competenza acquisita partecipando ad equipe con diverse figure 
professionali in ambito sanitario durante lo svolgimento del tirocinio post-lauream  

Competenze informatiche Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point), del linguaggio di 
programmazione C++ e dei software IBM SPPS e MRIcro: competenze acquisite durante l’istruzione 
superiore e universitaria 

Patente di guida Patente B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Conferenze e seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 “Le patologie gravi”, Università degli Studi di Milano Bicocca, 28 ottobre 2011 

 “Identità di genere e orientamento sessuale: tra depatologizzazione e pregiudizio”,  Università 
degli Studi di Milano Bicocca, 28 febbraio 2012 

 “Il processo diagnostico: un intervento”,  Università degli Studi di Milano Bicocca, 16 ottobre 2012 

 “La progettazione: opportunità e strumento di lavoro per la Psicologia”, La Casa della Psicologia 
(Milano), 30 giugno 2015 

 “La psicologia dello sport: un nuovo ambito di applicazione per strumenti neuro-cognitivi”,  La 
Casa della Psicologia (Milano), 30 settembre 2015 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 


