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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EDOARDO MARIA REALINI

E-mail

erealini@gmail.com edoardomaria.realini@ic-cittastudi.it

Data di nascita
Nazionalità
Codice fiscale
Partita iva

03/07/1976
Italiana
RLNDDM76L03F205O
05203100960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da novembre 2012
Psicoterapeuta libero professionista
Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico
da maggio 2011
Istituto Clinico Città Studi, Milano
Consulente psicologo presso le U.O. di Riabilitazione Polispecialistica, Chirurgia, Neurologia e
Cardiologia
Psicologo clinico
Colloqui di valutazione psicodiagnostica; colloqui individuali di sostegno; colloqui di supporto ed
educazione ai famigliari del paziente; somministrazione di test psicologici.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2011
Psicologo libero professionista

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2006
Clinica Santa Rita (oggi Istituto Clinico Città Studi), Milano
Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, diretto dalla Dott.ssa Luciana De Lauretis
Psicologo clinico
Colloqui individuali; colloqui di coppia; gruppi informativi sugli aspetti psicologici della PMA.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 2005
Amaltea Società Cooperativa Sociale – onlus
Piano Urbano per la psichiatria
Cooperativa sociale
riabilitazione psicosociale territoriale
organizzazione della riabilitazione individuale degli utenti
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Colloqui di valutazione psicodiagnostica; colloqui si sostegno psicologico.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2006 a dicembre 2010
Comunità Psichiatrica a Media Protezione “Casa Nuova” c/o il DSM dell’Azienda Ospedialiera
“Ospedale San Carlo Borromeo”, Milano.
Educatore
Gestione della riabilitazione individuale e di gruppo degli utenti della struttura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita

novembre 2012
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica conseguito c/o l’Istituto di Formazione
della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.).
Iscrizione alla sezione degli psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica

novembre 2008 - settembre 2012
Ambulatorio di Psicoterapia-Psichiatria 4 c/o l’UOP 48 del DSM - Azienda Ospedaliera Ospedale
Niguarda Ca’ Granda
Primi colloqui, somministrazione testistica, psicoterapia individuale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ottobre 2007 - giugno 2011
Istituto di Formazione della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.).

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

settembre 2008 – maggio 2010
Corso avanzato di formazione in consulenza sessuale c/o Associazione Italiana Sessuologia
Psicologia Applicata (A.I.S.P.A.)
Capacità operative e gestionali nel campo delle terapie sessuologiche
Consulente in Sessuologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

febbraio 2004 - luglio 2005
Master in formazione psicodiagnostica c/o Associazione Ricerca in Psicologia Clinica (A.R.P.),
Milano
Apprendimento della somministrazione, della siglatura, e della stesura di una relazione
psicodiagnostica di Rorschach, WAIS, WISC-R e Blacky Pictures

• Date
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Specializzando in psicoterapia

Corsi teorici, 140 ore di supervisione, analisi personale a 3 sedute settimanali.

maggio 2005
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (n° 9024)
settembre 1998 - luglio 2003
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Psicologia clinica e Neuroscienze
Laurea quinquennale in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità). Votazione: 110 e lode

PUBBLICAZIONI
Data
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2007
Traduzione italiana del manuale Brown Attention-Deficit Disorder Scales di T.E. Brown (2001)
curato da Del Corno F., Lang M., Schadee H., e raccolta dei dati relativi alla taratura italiana
delle Brown ADD Scales; Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

BUONA
BUONA
BUONA

Sistemi operativi: Ambiente Windows (da 3.x a 7); buona conoscenza dei principali programmi di
Office (Word, Excel, Power Point), SPSS, Internet e Posta Elettronica.

Preso atto dell’art.10 della legge 31/12/96 n.675 e successive modifiche, acconsento alla comunicazione e al
trattamento dei miei dati personali.
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