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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELE OTTAVIANO ALBERTO WIDENHORN 
Indirizzo  STUDIO IN VIA G.B. PERGOLESI 27, MILANO 
Telefono  347-5877477 

Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 6981 
Fax   

E-mail  michele.master@gmail.com 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19 GENNAIO 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

• Date    Da 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.S.P.I. Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze presso la Scuola  
  

• Date    Da 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Professionista indipendente presso lo Studio Medico Associato “L’Arco” via Settembrini 24 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale, di coppia e familiare  
 

• Date  
  

 Da 2011 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Spazio Ireos 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
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• Tipo di impiego  Tecnico della progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di progetti psico-socio-educativi. 
 

• Date  
   

Da 2010 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale We Care 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Tecnico della progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di progetti psico-socio-educativi. 
   

• Date    Da 2008 a 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale DEDO a r.l. ONLUS, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Responsabile del Tavolo Tematico Minori e Famiglie  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e organizzazione, all’interno del progetto di Coesione Sociale “Arcipelago 
Mazzini”, delle attività psicologiche educative e culturali degli enti del terzo settore operanti nel 
quartiere Mazzini di Milano in collaborazione con il Comune di Milano, la ASL e la Procura della 
Repubblica, con particolare attenzione alle tematiche riguardanti la tutela del minore. 

   
• Date   Da 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Soc. DEDO a r.l. ONLUS, Milano – Coop.Soc. Spazio - Ireos 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Fondatore, responsabile e coordinatore di Ludoteca per giovani   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e organizzazione della ludoteca per giovani dagli 11 anni in su.  
  

• Date   Da 2006 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale DEDO a r.l. ONLUS, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area Psicologico Educativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità progetti educativi, psicologici e culturali sul territorio di Milano 
 

• Date (da – a)  Da 2006 a 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Medico e Psicologico DEDO (Cooperativa Sociale DEDO a r.l. ONLUS) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale, di coppia e familiare  
 
 

• Date (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Magliana 80 di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Consulente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per il progetto Gaia, mirato alla prevenzione dell’HIV e delle malattie sessualmente 
trasmesse  

 
• Date (da – a)  Da 2004 a 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale DEDO a r.l. ONLUS, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Centro Interculturale per la Famiglia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico delle attività di accoglienza scolastica, mediazione servizi-famiglia e 
laboratori interculturali rivolte alle famiglie straniere della Zona 4 di Milano. 

 
• Date (da – a)  Da 2003 a 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale DEDO a r.l. ONLUS, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Tecnico della progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e stesura di progetti da proporre per il finanziamento su bandi pubblici o privati.  
La progettazione riguarda interventi psicologici o educativi sul territorio della Zona 4 di Milano e 
rivolti ad un’utenza di età compresa tra i 6 e i 17 anni e alle loro famiglie. In particolar modo alle 
famiglie straniere per rispondere agli effetti dei ricongiungimenti familiari. 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università di Milano Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un corso di formazione residenziale su “Il gioco di Ruolo come dispositivo 
pedagogico” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione Università di Milano Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni all’interno del seminario sul “Valore pedagogico del gioco di ruolo” 
 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Carceri  
• Tipo di impiego  Consulente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione nelle caserme dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili 
 
 

• Date (da – a)  2000 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Carceri operante nel carcere di S.Vittore in Milano con detenuti 
tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Consulente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi e sostegno per detenuti tossicodipendenti e formulazioni di programmi   terapeutici in 
misura alternativa alla detenzione. 
Diagnosi e sostegno di pazienti tossicodipendenti stranieri in collaborazione con il CAD di 
Milano, all’interno del carcere di S.Vittore 
Promotore e responsabile del progetto “Cinema a S.Vittore”. 

 
• Date (da – a)  1996 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale Myriddyn 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale Ludico Ricreativa 

• Tipo di impiego  Fondatore - Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Apertura e conduzione di un centro aggregativo giovanile nel territorio di Fiumicino (RM) 
 

• Date (da – a)  1993 - 1997 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività autonoma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulenza alle Scuole 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell'ambito del "Progetto giovani" collaborazione con gli istituti tecnici Vanvitelli,  Toscanelli, e 
Faraday, e con i licei scientifici Enriques e Keplero di Ostia (RM) presentando nelle scuole i 
giochi di ruolo e di interpretazione. Lo scopo è quello di fondere l'aspetto didattico e quello ludico 
per un migliore apprendimento delle materie storiche e letterarie. 

 
 

• Date (da – a) 
 1987 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 W&W snc 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Operatore informatico e grafico 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione di presentazioni aziendali per aziende farmaceutiche 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
• Date (da – a)          2014 - 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

         SISPI (Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

         Biennio di Formazione Superiore nell'Utilizzo dell'Esperienza Immaginativa 

• Qualifica conseguita          Master di Formazione Superiore nell'utilizzo dell'Esperienza Immaginativa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SISPI (Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master annuale di aggiornamento con l’Esperienza Immaginativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione come Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico Relazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Sociale Terrenuove 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione: Esperienze Migratorie – aspetti clinici e risvolti sociali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Città di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione: Le buone pratiche – tossicodipendenza e percorsi di de-carcerizzazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1993 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL RM 8 di Roma, SerT di Ostia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico per l’abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale conseguita il 28.02.1995. 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio n° 6981 del 20.03.1997 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Psicologia – Università di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in psicologia con tesi intitolata "Il problema dell'identificazione nel gioco di ruolo fantasy" 
di cui alcune parti sono state utilizzate da Luca Giuliano nel suo libro "La maschera e il volto". 
 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 ABITUATO A LAVORARE IN TEAM SIN DAL 1987 IN CUI LAVORAVO COME GRAFICO, HO AFFINATO QUESTA 
CAPACITÀ DURANTE IL LAVORO NELL’EQUIPE DELL’UNITÀ OPERATIVA CARCERI DI MILANO E ANCOR 
MAGGIORMENTE NELL’ EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DEL CENTRO MEDICO E PSICOLOGICO DELLA 
COOPERATIVA DEDO E IN QUELLO DELLO STUDIO ARCO. IN QUESTO SENSO È STATO IMPORTANTE LA 
COLLABORAZIONE IN CAMPO RIABILITATIVO CON LE FIGURE DI LOGOPEDISTA, PSICOMOTRICISTA, 
ARTETERAPEUTA E IN CAMPO MEDICO E PSICOLOGICO CON LA NEUROPSICHIATRA INFANTILE E 
PSICOTERAPEUTI DI DIFFERENTI INDIRIZZI. 
LA RESPONSABILITÀ DEL CENTRO INTERCULTURALE PER LA FAMIGLIA MI HA PERMESSO DI SVILUPPARE 
CAPACITÀ DI RELAZIONE IN AMBITO MULTICULTURALE. 
IL MIO PUNTO DI FORZA RIMANE LA CAPACITA’ DI INGAGGIO DEI MINORI E LO SVILUPPO DI 
ATTIVITA’ CON LORO. 
HO UN TIPO DI LEADERSHIP DI TIPO “MORALE” MIRATA ALLA COSTRUZIONE DI UN TIPO DI RAPPORTO CON 
IL PERSONALE BASATO SULLA FIDUCIA E SULLA RELAZIONE. 
 

 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Widenhorn Michele ] 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 DAL 2002 HO AVUTO PRIMA IL COORDINAMENTO E POI LA RESPONSABILITÀ DI OLTRE 20 PROGETTI 
PSICOLOGICI ED EDUCATIVI. TUTTI SONO STATI PROGETTATI DA ME INSIEME AL TEAM DI 
PROGETTAZIONE DELLE COOPERATIVE. IN QUEST’AMBITO HO IMPARATO A SCRIVERE I BUDGET DEI 
PROGETTI OLTRE CHE I CONTENUTI. 
DURANTE L’INCARICO DI RESPONSABILE D’AREA, PER LA COOPERATIVA DEDO MI SONO OCCUPATO 
DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE E DELLA SUA GESTIONE. 
NEL 2007 HO AFFINATO LE MIE CAPACITÀ CON UN CORSO DI FORMAZIONE SULLO “SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ MANAGERIALI” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi: 
- Microsoft Office (Word, Publisher, Power Point, Excell) 
- Adobe Photoshop 

Buone le competenze di navigazione in internet 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buon disegnatore (frequentata per due anni la “Scuola Romana di Fumetto) 
Buono scrittore (arrivato in finale al concorso internazionale della Firenze Libri con il romanzo “Il 
gioco degli Dei”nel 1998 e in finale al concorso RILL nel 2009 e nel 2010). 
Modellista statico 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 PUBBLICAZIONI: 

Collaborazione riconosciuta al libro “La maschera e il volto” di Luca Giuliano pubblicato nel 
1992. Ed. Proxima. 
 
“Byblum – Avventure tra le righe” gioco di ruolo didattico, pubblicato nel 1996 dal Circolo 
Culturale Lovecraft 
 
“Quando il rischio mette l’uniforme” articolo in Milano Salute, Anno 2, numero 3, 
Luglio/settembre 2002 
 
“Riflessioni sul valore pedagogico ed educativo dei giochi di ruolo” in “Inventare destini” a cura di 

Angiolino, Giuliano, Sidoti. Ed. la meridiana, 2003 
 
Coautore della relazione “Costanti metapsicologiche nell’immaginario delle persone con 
Asperger: un case report” insieme a O. Ninotti, presentata alla II Conferenza Internazionale 
WDT (21 e 22 ottobre 2017, S.I.S.P.I., Milano) 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 
 
 
 
 

   
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 
31 dicembre 1996 
 
 
 

   
Data Milano 31.12.2018      Michele Widenhon 


	“Riflessioni sul valore pedagogico ed educativo dei giochi di ruolo” in “Inventare destini” a cura di Angiolino, Giuliano, Sidoti. Ed. la meridiana, 2003

