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Luca Luigi Ceriani
Saronno (VA) il 5 settembre 1962
Milano in Piazza Siena, 4 cap 20146
02/4071228 – 331/6645004
coniugato con tre figli

STUDI E FORMAZIONE
Laurea in Pedagogia, indirizzo psicologico (tesi in Antropologia Culturale), conseguita presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A.A. 1987/88. Votazione finale 108/110.
Laurea Specialistica in Psicologia socioculturale (tesi in Psicologia clinica) conseguita presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste. A.A. 2003 – 2004. Votazione finale 101/110.
Specializzazione in Psicopatologia, corso quadriennale (settembre 1988 – giugno 1992) svolto presso la
Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia “Studium Cartello” corso di formazione post-lauream per
operatori del settore socioeducativo (con il patrocinio dell’Università Cattolica di Milano e della Regione
Lombardia). Apprendistato psicoanalitico svolto dal 1992 al 1997 presso il C.I.P.A. Centro Italiano di
Psicologia Analitica.
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma nella sessione di maggio 1999.
Iscrizione Albo Psicologi della Lombardia, elenco psicoterapeuti n. 5325 del 20 ottobre 1999.
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, classe 36/A Psicologia, Filosofia e Scienze
dell’Educazione conseguita il 17 marzo 2001 con votazione finale di 78/80.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal settembre 1996 ad oggi
UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO
Docente a contratto. Esercito la funzione di Tutor di Tirocinio (laboratori, seminari, supervisione tirocini e
orientamento professionale) per gli studenti frequentanti il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, facoltà
di Scienze della Formazione. Ho svolto inoltre per alcuni anni (1996/97, 1997/98, 1998/99) il ruolo di cultore
della materia (seminari, esami) di Psicologia Sociale presso il D.U. in Servizi Sociali.
Dal settembre 1998 ad oggi
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE San Donato Milanese
Assunto con la qualifica di psicologo - psicoterapeuta. Sono responsabile psicopedagogico della scuola. I miei
compiti sono relativi al coordinamento e alla supervisione, in collaborazione con il personale docente, di tutte
le attività di formazione e di monitoraggio psicologico dei diversi ordini scolastici (dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria). Sono responsabile di un progetto di prevenzione del disagio psicosociale e delle attività
di orientamento e di educazione alla salute che prevede varie forme di sostegno alla genitorialità con particolare
attenzione alle famiglie che vivono condizioni specifiche (disabilità, disadattamento, affido, adozione, ecc.)

Dal settembre 1998 a luglio 2011
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Coordinatore tecnico della Commissione Orientamento.
Ho svolto la funzione di coordinatore psicopedagogico dell’ufficio Orientamento universitario e ho svolto
attività di formazione e ricerca relativamente alle iniziative e i contenuti definiti dalla D. Min. n. 487/1997.
Professore a contratto dal settembre 2001 al 2011 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per i seguenti
insegnamenti
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso il C.d.L. in Scienze Motorie
Psicologia clinica e dello sviluppo presso il C.d.L. in Fisioterapia
Psicologia clinica e psicopatologia presso il C.d.L. in Educazione professionale
Psicologia clinica e psicopatologia presso il C.d.L. in Scienze Infermieristiche

Dal settembre 1998 ad oggi
Attività consulenziale: formazione e supervisione
Svolgo attività consulenziale di supervisione, formazione e ricerca soprattutto nell’aggiornamento
professionale degli educatori e degli insegnanti su temi legati ai disturbi dell'apprendimento e al disagio
psicosociale. Mi occupo inoltre della progettazione di interventi formativi e di sostegno psicologico rivolti a
genitori e figli sui temi dell’educazione e dello sviluppo psicoaffettivo e relazionale. Attualmente sono
responsabile di un progetto di supervisione e formazione che coinvolge le Scuole dell’Infanzia del Comune
di Bollate (MI) e del Comune di Carnago (VA) e l'Asilo Nido aziendale BancaIntesa di Milano. Dal 2012
sono consulente psicopedagogico del Comune di Opera (MI) e di varie realtà del privato sociale tra cui:
Cooperativa Età Insieme (genitorialità, disagio e marginalità), Associazione Il Rischio Educativo (convegni
e formazione), Fondazione Sacro Cuore (dal 2010 coordino un progetto di prevenzione e gestione del disagio
psicosociale in ambito scolastico, di sostegno alla genitorialità e di formazione degli insegnanti), Istituto
Tirinnanzi di Legnano, progetto di screening DSA e orientamento alla scelta dopo la secondaria. Altre
informazioni su ulteriori collaborazioni, conferenze e interventi a convegni sono reperibili in rete.
Dal settembre 2006 ad oggi
A.V.S.I. ITALIA & altre ong
Organizzazione non governativa di sostegno e volontariato internazionale. Svolgo il compito di formatore e
psicologo in progetti e missioni relativi alla tematica della prevenzione e della cura del disagio psicologico
postraumatico. Ho coordinato ed effettuato diverse missioni all'estero est Europa, Russia (Siberia) e Africa in
zone particolarmente problematiche. Ho svolto inoltre attività di formazione nelle seguenti iniziative dirette
ad operatori in campo pedagogico, psicologico, assistenziale e scolastico (cito solo le più recenti):







Ciclo di incontri sul tema La psicologia dell’adolescente e il disagio giovanile 22 – 30 aprile 2007 svolto
su progetto del Fondo Sociale Europeo presso il dipartimento siberiano dell’Accademia delle Scienze russa
e l’Università pedagogica di Novosibjrsk (Russia).
Stage formativi residenziali sul tema Gestione delle sindromi postraumatiche da stress in ambito
scolastico e su la Progettazione psicoeducativa in contesti problematici svolti su progetti finanziati dalla
Fondo Sociale Europeo e dall’Unicef e destinati agli operatori sociali e agli insegnanti della regione del
Kossovo. Dal settembre 2007 al novembre 2009.
Ciclo di incontri e corso di formazione rivolto ad assistenti sociali e psicologi sul tema Il rischio educativo
28 maggio – 8 giugno 2009 svolto su progetto del Fondo Sociale Europeo destinato agli operatori della
provincia di Kigali (Rwanda – Africa centrale).
Stage formativi sul tema Il disagio in ambito scolastico svolti su progetti finanziati dalla Fondo Sociale
Europeo e da Fundatia (partner A.V.S.I.) e destinati agli operatori sociali rumeni nella sede di Bucarest.
Dal settembre 2009 al giugno 2013
Coordinatore del percorso formativo destinato agli operatori sociali delle scuole di Beyrut (Libano):
S'éduquer pour éduquer (Projet présenté par la Fondation AVSI à la CONFERENCE EPISCOPALE
ITALIENNE Comité pour les Interventions Caritatives en faveur du Tiers Monde). Periodo di
realizzazione luglio 2014 - luglio 2017.

Dal maggio 1999 al giugno 2003
Consultorio familiare “GENITORI OGGI ” Milano
Supervisore del Consultorio Familiare afferente alla Clinica Ostetrica “Mangiagalli” di Milano.
Il mio incarico atteneva alla supervisione e al coordinamento dell'Equipe educativa che gestiva le comunità
accoglienza e alla funzione di sostegno psicologico e intervento psicoterapeutico rivolti a minori e a soggetti
in situazioni di disagio psichico e relazionale.

Dal settembre 1993 al giugno 2003
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
Consulente psicopedagogico per gli Asili Nido, la Scuola dell’Infanzia e per i Servizi Sociali.
Le mie mansioni concernevano: il coordinamento gestionale e operativo delle iniziative di prevenzione e
orientamento svolte dalle strutture operanti sul territorio, la supervisione delle Equipe educative a partire da
interventi formativi mirati alla prevenzione e al trattamento del disagio psicosociale, la valutazione e la verifica
per obiettivi della progettazione degli interventi di sostegno psicologico e pedagogico.
Dal giugno 1990 al luglio 1993
Consorzio Scuola Lavoro - CO.PA.T. scrl Milano
Società di ricerca e selezione del personale. Le mansioni svolte erano le seguenti:
 orientamento al lavoro con persone in situazione di disagio scolastico e sociale
 didattica disciplinare nel campo della psicologia (corsi di formazione FSE, cap. 908)
 procedure di selezione del personale attraverso il colloquio
 procedure di selezione del personale attraverso la somministrazione di reattivi psicoattitudinali
 valutazione delle potenzialità e delle attitudini (job analisys)
 attività di counselling orientativo finalizzato alla riqualificazione, al sostegno e alla riabilitazione
professionale di soggetti svantaggiati
Dal settembre 1988 al giugno 1990
COMUNITA’ “OKLAHOMA” Milano
Comunità residenziale per minori in condizione di grave disagio psicosociale
Assunto come educatore e in seguito al conseguimento della laurea in qualità di pedagogista.
Le mie mansioni erano connesse principalmente al rapporto con le realtà pubbliche presenti sul territorio e che
determinavano l’ingresso dei ragazzi in comunità: Tribunale dei Minori, Ufficio Assistenza ai minori del
Comune di Milano, Servizi Sociali ecc. Tenevo inoltre il rapporto con le famiglie degli ospiti attraverso
periodici colloqui e curavo il rapporto con scuole e corsi professionali.

PUBBLICAZIONI
L’orientamento nella scuola secondaria: senso, attualità, significato.
Ceriani – Lambertenghi – Scarito Orientare nella scuola. Idee ed esperienze.
Ed. Ce.Se.D. Milano 1999
La psicologia nella scuola: possibilità o problema.
In Iniziare rivista psicopedagogica per l’infanzia, Anno V n. 3, dicembre 2001
Ed.Itaca, Milano
Genitori alla lavagna: idee ed esperienze psicopedagogiche nella scuola.
Ed. Marietti1820, Milano luglio 2005, pag. 350
Scuola e società: un’epoca di “passioni tristi”?
in Quaderni di Libertà di Educazione – rivista di didattica, cultura e politica scolastica
n. 13 marzo 2008 pp. 15 – 18
Il nido risorsa per le famiglie e la famiglia risorsa per il nido
in Quaderni dell’Associazione culturale Il rischio educativo
Milano 2010, n. 1, pp. 7 – 22
Figli, rischi & villaggio (globale). Dialoghi sull’educazione,
Edizioni Ares, Milano ottobre 2020, pp. 280

ALTRE INFORMAZIONI
Conoscenza e utilizzo di strumenti multimediali nell’attività didattico - formativa
Discreta conoscenza della lingua inglese e buona francese (livello B1)
Istruttore Nazionale di Arrampicata riconosciuto da Fasi – Coni
Milano 8 marzo 2022 - Dott. Luca Luigi Ceriani

