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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Locandro 
 

   

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

19/02/2022 
 
 
 
 
 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO 
“PSICOANALISI DELLA RELAZIONE” con tesi: “DISABILITA’: TRA IO-SOGGETTO E 
COMPLESSITA’ ”. 

Presso: Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (Istituto di Milano).  

 
8/ 02/ 2018 ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA (N° 20188) 

Presso: Ordine Degli Psicologi della Lombardia 

 
Gennaio 2018 Abilitazione professione  psicologo 

Presso: Facoltà di Psicologia, Milano Bicocca. Superamento dell’Esame di Stato 
abilitante per la professione di psicologo 

 
16 Luglio 2016 LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA, DELLO SVILUPPO E 

NEUROPSICOLOGIA   
Presso:  Facoltà di Psicologia presso l'Università degli studi di Milano Bicocca. 
 

2012 LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  

Presso:  Facoltà di Psicologia presso l'Università degli studi di Milano Bicocca. 

 
2007 Diploma di tecnico dei servizi turistici 

Presso:   I.I.S. Don Milani, Via Gramsci, 1 . Tradate (Va) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2021 /Giugno 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psicopedagogista 

Presso: Istituto Comprensivo “S. Pellico” di Vedano Olona, Piazza del Popolo, n. 4.  

Attività: -Psicopedagogista presso tutti i plessi dell’I.C.  : infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado. Consulenze psicologiche  rivolte ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti; 
progetto “Riflessiva-mente: stop al bullismo!” rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado; sportello di ascolto psicologico rivolto agli alunni della scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado e ai loro genitori; progetto “accoglienza inserimento bambini 
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ucraini”, rivolto agli alunni provenienti dall’Ucraina in seguito al conflitto in corso; 
osservazioni psicopedagogiche svolte  in tutte le classi del plesso della Primaria. 

 

29 Gennaio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

29 Gennaio 2022 

 

Relatore 

Presso: Convegno “Andare Avanti” organizzato dall’Istituto e dal Centro 
della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione di Milano.  

Attività: Presentazione della relazione: “Io-soggetto, disabilità e complessità”. 
 
 
 
Pubblicazione 
Pubblicazione della relazione “Io soggetto, disabilità e complessità” negli Atti 
del Convegno “Andare Avanti”, organizzato dall’Istituto e dal Centro della 
Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione di Milano,( pp. 31-37). 

 

Marzo 2021 /attualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2021/ attualmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 2020/ maggio 2021 

 

 

 

 Psicoterapeuta 

Presso: “Contesto - Centro Studi e formazione”, Via Lecco, n. 6, Appiano 
Gentile (CO). 

Attività: Valutazioni psicodiagnostiche e percorsi di sostegno psicologico 
rivolti a bambini, adolescenti e adulti con differenti diagnosi/disabilità; percorsi 
di  counseling genitoriale.  
 
 
 
 
Psicoterapeuta. 
Presso: “Progetto Gemme” della “Miniera di Giove “ Soc. Coop., Via General 
Cantore, n. 11, Malnate (Va).  
Valutazioni psicodiagnostiche e percorsi di sostegno psicologico rivolti a 
bambini, adolescenti e adulti con differenti diagnosi/disabilità; percorsi di  
counseling genitoriale.  
 
 
 
Psicologo 
Presso. Istituto Comprensivo di Fino Mornasco (Co). 
Attività: Sportello di ascolto psicologi rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Fino Mornasco.  
 
 
 
 

Febbraio 2020 / Ottobre 2020 

 

 

Psicologo  

Presso: “Consorzio dei servizi sociali dell’Olgiatese”, Piazza S. Gerardo, 1, 22077 
Olgiate Comasco CO.  

Attività:  
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- Servizio di Prossimità Territoriale (SPT), 2 incarichi di tutoraggio psicologico di minori in  
progetti riguardanti  l’ambito scolastico (riorientamento scolastico) ed educativo,  presso: 
Istituto comprensivo di Faloppio (Co); Lurate Caccivio (Co). 
 - Formatore nell’ambito del Progetto “Sportenti”, rivolto ad allenatori ed animatori 
dell’ambito sportivo. 

 
Febbraio 2018 / attualmente Psicologo. 

Presso: Studio privato a Turate (Co),  in via Cadorna, 71/a.  

Attività di libera professione di Psicologo. Consulenze  e sostegno psicologico per 
bambini, adolescenti, adulti e coppie. 

 

Febbraio 2018  / Ottobre  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2020/ Luglio 2020 

Psicologo (tirocinio ) 

Presso: Consultorio familiare della fondazione “Profumo di Betania” Onlus, via G. 
Marconi 5/7, Saronno. 

Attività: Colloqui di sostegno psicologico con adulti, coppie ed adolescenti, 
somministrazione e valutazione di test.  Tirocinio professionalizzante di psicoterapia 
legato alla frequentazione della scuola di specializzazione in Psicoterapia della 
Relazione SIPRe di Milano (150 ore all’anno). 
 
Psicologo  
Presso:  Progetto A società cooperativa sociale, Via Rotonda Dei Mille,1, 
Bergamo. 
Attività: Progetto di supervisione psicoeducativa su bambini con disturbo dello 
spettro dell’autismo durante le attività del campo estivo (Varese). 
 
 

Gennaio 2019 / Dicembre 2019 Psicologo  

Presso: centro di riabilitazione diurno/ambulatoriale de “La Nostra 
Famiglia” di Vedano Olona (Va).  

Attività: Psicodiagnosi (somministrazione test e valutazione), sostegno 
psicologico individuale a minori (fascia di età dai 6 ai 17 anni) con differenti 
diagnosi (disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico, disturbi specifici 
dell’apprendimento, disturbi della condotta), sostegno psicologico ed 
interventi psicoeducativi rivolti ai genitori, counseling famigliare, sostegno 
psicologico di gruppo, equipe di valutazione e progettazione di intervento con 
gli insegnanti, conduzione e organizzazione del percorso di educazione 
all’affettività e sessualità rivolta ai ragazzi disabili frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado di “Vedano Olona-  La Nostra Famiglia”. 

Novembre 2019 / Dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018/ Dicembre 2018             

 

 

 

 

Psicologo    
Presso: Associazione “Gruppo Alice ONLUS”, via Parini, 54, Saronno. 

Attività: Conduzione del ciclo di incontri di formazione per genitori “Uno sguardo alla 
relazione: tra emozioni, conflitti ed assertività”: tre serate formative aperte al pubblico 
legate al tema delle relazioni familiari ( I° “emozioni e dintorni”, II° “il conflitto”, III° “essere 
assertivi”). 
 
 

Psicologo   

Presso: Associazione “Gruppo Alice ONLUS”, via Parini, 54, Saronno. 
Attività: Conduzione del ciclo di incontri di formazione per genitori “Soggetti, famiglia 
e relazioni”: tre serate formative aperte al pubblico legate al tema delle relazioni 
familiari (I° “essere figli”, II° “la genitorialità”, III° “la coppia”). 
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Incarico a.s. 2018/2019 

(Novembre 2018/ Maggio 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Psicologo  

Presso: Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Lonate Ceppino (Va), piazza 
Matteotti, 8.  

Attività: Sportello di ascolto psicologico.  Consulenze psicologiche rivolte ai ragazzi 
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado “Salvo D’Acquisto” di Lonate 
Ceppino, agli insegnanti ed a tutti i genitori dei ragazzi frequentanti l’Istituto 
Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Lonate Ceppino. 
 
 

 
Giugno 2013 / Agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2020/ Agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatore  

Presso: Coop. Sociale "La Miniera di Giove", P. Libertà, 1. Malnate (Va). 

Attività:  

- Assistenza educativa scolastica individuale (minore con disturbo dello spettro 
autistico seguito presso L'Associazione "La Nostra Famiglia" di Vedano Olona  - 
Scuola primaria statale I.C. “S. Pellico”. 

- assistenze educative scolastiche individuali (minore con disturbo dello spettro 
autistico seguito presso L'Associazione "La Nostra Famiglia" di Vedano Olona- 
Scuola primaria statale I.C. “S. Pellico” dal settembre 2016 a giugno 2019. 

- (minore con disprassia seguito presso l'istituto comprensivo "A. Frank" di Varese 
dal 2015 al 2018;  

- campo estivo di Lonate Ceppino (VA) durante l'estate 2012 - 2013. 

 

 

 

Educatore  
Presso: Cooperativa Sociale Logos, via XX settembre, Gallarate. 
 Attività:  
- Assistenza educativa scolastica individuale presso la scuola primaria di San 
Gerardo (Malnate). 
- Assistenza educativa scolastica individuale la scuola primaria “S. Gerardo” di 
Olgiate Comasco  (Co). 
- Assistenza educativa scolastica individuale e la scuola primaria di Somaino (Co). 
 
 

Ottobre 2018 / Gennaio 2019 Educatore.  
Presso: Fondazione Scuola dell’Infanzia di Malnate Già Umberto I°, via Primo Maggio 
n. 2, Malnate (Va). 

Attività:  assistenza educativa scolastica individuale con minore con disturbo dello 
spettro autistico. 
 

 
Aprile 2018 / Maggio 2018 Psicologo  

 

Presso: Associazione “Gruppo Alice Onlus”  via Parini,54, Saronno. 

Attività: Conduzione  del ciclo di incontri formativo “Dipendere, competere o 
riconoscere?”, quattro serate formative aperte al pubblico trattanti tematiche inerenti al 
rapporto genitori-figli e al rapporto di coppia (con focus su affettività e conflittualità). 

 
Estati (mesi di giugno,luglio,agosto 
ed inizio settembre) degli anni 

Educatore  

Presso:  centro di riabilitazione diurno/ambulatoriale de “La Nostra Famiglia” 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. di Vedano Olona (Va). 

Attività: Gestione di un gruppo di bambini e ragazzi con diagnosi di disabilità partecipanti 
al campo estivo. 

 
Settembre 2016/ Settembre 2017 Tirocinante psicologo ( tirocinio abilitante 1000 ore) 

Presso: centro di riabilitazione diurno/ambulatoriale de “La Nostra Famiglia” di Vedano 
Olona (Va). 

Attività: osservazione e partecipazione ai colloqui di sostegno psicologico e di 
psicoterapia con minori e genitori, osservazione di  somministrazione di test. 

 
Settembre 2017/ Giugno 2018 Educatore 

Presso: Cooperativa Sociale "Eurotrend", Via Europa,2, Cerrione (Bi). 

Attività: assistenza educativa scolastica individuale (minore con disturbo dello spettro 
autistico) presso  la struttura dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di Vedano Olona- 
Scuola primaria statale I.C. “S. Pellico”. 
 

 
Settembre 2015 / Giugno 2017 Educatore  

Presso: Cooperativa Sociale ”Logos”, Corso Da Vinci, 48, Gallarate (Va). 
Attività: assistenza educativa scolastica individuale (minore con disturbo della 

condotta) presso la scuola secondaria di primo grado “M. Buonarroti” de 
l’Istituto Comprensivo di Olgiate Comasco (Co).  

 
Ottobre 2012/ Novembre 2013 Educatore 

Presso: Cooperativa Sociale “Nuova Umanità”, Via C. Bernasconi, 12. Uggiate Trevano 
(Co). 
Attività: assistenza domiciliare minore (minore con disturbo della condotta oppositivo- 
provocatorio) presso Binago (Co). 

Novembre 2011/ Giugno 2015 Educatore 

Presso: Coop. Sociale “Omnia", V.lo San Crispino, 2. Cirimido (Co). 

Attività: assistenza educativa scolastica individuale (minore con diagnosi di ritardo 
mentale) presso scuola primaria di San Gerardo dell’I.C. di Olgiate Comasco  (Co); 
doposcuola presso Scuola Elementare "S. G. Bosco" di Guanzate (Co). 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze comunicative  L'aver sperimentato diverse situazioni lavorative e formative mi ha permesso di 
acquisire e sviluppare elevate competenze comunicative. In particolar modo ho 
acquisito esperienza nella conduzione di serate formative rivolte a diverse tipologie di 
utenza (genitori, coppie), dove abilità come la chiarezza e la sintesi sono necessarie per 
poter proporre delle tematiche che risultino interessanti ed efficaci.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Avendo sperimentato differenti ruoli professionali (educatore e psicologo) in differenti 
contesti (scuola, privato, formatore, in rete di servizi) ho maturato buone capacità 
organizzative che permettono di gestire le diverse peculiarità che ogni situazione 
presenta.  L’organizzazione dell’attività privata richiede profonde capacità organizzative, 
al fine di offrire un servizio prestazionale di qualità, mentre il  lavoro di rete, che ho potuto 
sperimentare in diverse istituzioni, mi ha permesso di acquisire capacità organizzative 
e di mediazione al fine di perseguire il benessere dei soggetti per i quali i diversi progetti 
ed interventi venivano organizzati. 
Al di fuori della sfera lavorativa ho maturato esperienza nell’ambito dell’organizzazione 
di eventi musicali, la cui gestione richiede una buona capacità coordinativa degli aspetti 
burocratici, logistici e tecnici annessi a questo tipo di attività. 

  
Competenze professionali L’aver operato in diverse situazioni lavorative mi ha permesso di confrontarmi con 

scenari differenti e professionisti eterogenei, arricchendo il mio bagaglio esperienziale e 
fornendomi delle competenze diversificate per le diverse necessità che ogni situazione 
può richiedere. 
 Ritengo che un atteggiamento collaborativo con i colleghi e con le figure professionali 
con le quali si viene a contatto sia estremamente importante per la buona riuscita di 
qualsiasi attività lavorativa  e credo sia caratteristica determinante della qualità di un 
professionista. Credo nell’importanza della creazione di una rete di relazioni con tutti i 
professionisti che operano all’interno di un servizio e dell’utilità del confronto tra gli stessi, 
promuovendo lo sviluppo di una rete che operi per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 L’aver lavorato con diverse tipologie d’utenza (minori con disabilità, minori con altre 
difficoltà, adolescenti, adulti e coppie) sia in individuale, sia in gruppo, mi ha permesso 
di rilevare l’importanza di cogliere ciò che caratterizza ogni persona nella sua unicità, di 
rivolgersi ad essa ascoltandola apertamente e cercando di comprendere cosa è 
rilevante ed importante per lei e per il suo benessere. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato autonomo Autonomo autonomo 

Altre competenze Ho suonato la batteria (autodidatta) per più di dieci anni, durante i quali mi sono esibito 
in numerosi concerti e tour su territorio italiano ed estero. Con uno dei miei gruppi  
abbiamo collaborato con "Altrarte" (Associazione di promozione sociale di Correggio - 
Reggio Emilia - che opera nella disabilità), realizzando una colonna sonora 
d'accompagnamento per un loro spettacolo teatrale. Suono inoltre la chitarra a livello 
amatoriale. 

Patente di guida PATENTE B – MEZZO PROPRIO 

CORSI E AGGIORNAMENTI 

 

31 ottobre 2020  

 

 

 

 

CONVEGNO: “il Momento del Sapere. Oltre il comune senso della psicoanalisi”. 
Presso:  l’Istituto di specializzazione di psicoterapia ad indirizzo “Psicoanalisi della 
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1 aprile 2020 

 

 

 

9 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

                            18 gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione” (SIPRe) di Milano (avvenuto online causa norme relative alla pandemia da 
Covid-19) 

 

 

Webinar dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia: “Adolescenti e adulti di fronte al 
coronavirus”. 

 

 

SEMINARIO: “PDM-2. Un nuovo concetto di Diagnosi nel ciclo di vita”. ”. Presso:  
l’Istituto di specializzazione di psicoterapia ad indirizzo “Psicoanalisi della Relazione” 
(SIPRe) di Milano (avvenuto online causa norme relative alla pandemia da Covid-19) 

 

 

  

SEMINARIO: “Gilles Lipovetsky: La società della seduzione: il soggetto umano tra 
piacere e potere”.  Presso:  l’Istituto di specializzazione di psicoterapia ad indirizzo 
“Psicoanalisi della Relazione” (SIPRe) di Milano. 

14-15 dicembre  2018 Seminario “Per una psicoanalisi esistenziale: l’esperienza della posizione  
depressiva per l’analista ”, presso l’Istituto di specializzazione di psicoterapia ad 
indirizzo “Psicoanalisi della Relazione” (SIPRe) di Milano. 

 

 
Ottobre 2018 Corso di "Formazione per Addetti alla Prevenzione e Lotta Anticendio, Gestione delle 

emergenze in aziende classificate a rischio medio” ( 4 ore). 

 
25/26/27 maggio 2018 Seminario “Le passioni dell’uomo e dell’amore, come viviamo gli affetti, l’amore e 

la sessualità ai giorni nostri”, presso l’Istituto di specializzazione di psicoterapia ad 
indirizzo “Psicoanalisi della Relazione” (SIPRe) di Milano. 

 
Dicembre 2017 Corso di Formazione “alto rischio per lavoratori secondo l’accordo del dicembre 

2011” (16 ore). 

 
24/25/26 Novembre 2017 Seminario “Le passioni dell’Uomo nella post-modernità”, presso l’Istituto di 

specializzazione di psicoterapia ad indirizzo “Psicoanalisi della Relazione” 
(SIPRe) di Milano.  

 
Dicembre 2015 Corso di "Formazione specifica dei lavoratori rischio medio" (12 ore); 

 
Novembre  2015 Corso di "Formazione generale per i lavoratori" ( 4 ore); 

 
Novembre 2014 Corso di Formazione per "Addetto al primo soccorso aziendale in attività 

classificate nei gruppi "B" e "C" del D.M.S. 388/2003 art. 1" (12 ore); 

 
Ottobre 2014 Corso di "Formazione per Addetti alla Prevenzione e Lotta Anticendio, Gestione delle 

emergenze in aziende classificate a basso rischio” (4 ore). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”. 


