FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COSTANTINO FRANCESCO
80/C V.LE SARDEGNA,I- 27100 PAVIA
(0382) 2 19 22
(0382) 2 19 22
francescocostantino@tin.it
Italiana
04/02/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1984 AD OGGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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22/11/1977 AL 1/1/1983
Policlinico San Matteo di Pavia
Policlinico Universitario; reparto Rianimazione e neurochirurgia
Infermiere

1984 AL 1985
Ser.T ( Servizio Tossicodipendenze) dell’ USSL di Pavia
Servizio tossicodipendenze
Infermiere

Libero professionista; consulente per servizi pubblici e privati.
Musicoterapeuta

DAL 1984 A 2005

Cooperativa Sociale Arti e Mestieri – onlus, V.le Sardegna 80/c Pavia
Cooperativa di tipo B; settore socio- sanitario ( Centro diurno sanitario psichiatrico, centro
di pronto intervento per persone con disagio psichico e fisico)e settore della formazione
superiore ( scuola accreditata dalla regione Lombardia)
Fondatore ; responsabile della comunità e dell’ inserimento degli utenti presso la stessa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DAL 1994 AL 2005

Centro Ricerca Cura e Riabilitazione del Comportamento– onlus, V.le Sardegna 80/c Pavia
Associazione iscritta al registro del volontariato; settore socio-assistenziale
(gestisce il centro residenziale- Airone e un centro d’ascolto); settore ricerca in
ambito psicologico e psicoterapico
Fondatore; responsabile degli inserimenti degli utenti

DAL 1990 AL 2001

Cooperativa Sociale Arti e Mestieri – onlus, V.le Sardegna 80/c Pavia
Cooperativa di tipo B; settore socio- sanitario ( gestisce un centro diurno sanitario psichiatrico,
gestisce un pronto intervento per persone con disagio psico-fisico ) e settore della formazione
superiore.
Docente di teoria e tecniche della comunicazione, di counseling; direttore scientifico e
didattico di diversi progetti riguardanti la formazione
DAL 2001 AL 2005

Cooperativa Sociale Arti e Mestieri – onlus, V.le Sardegna 80/c Pavia
Cooperativa di tipo B; settore socio- sanitario ( gestisce un centro diurno sanitario psichiatrico, gestisce un
persone con disagio psico-fisico ) e settore della formazione superiore
Supervisor counselor (certificazione rilasciata dalla Società Italiana Counseling)
DAL 1999 AL 2005

Cooperativa Sociale Arti e Mestieri – onlus, V.le Sardegna 80/c Pavia
Cooperativa di tipo B; settore socio- sanitario (Centro diurno sanitario psichiatrico, centro
di pronto intervento per persone con disagio psichico e fisico) e settore della formazione
superiore (scuola accreditata dalla regione Lombardia)
Psicologo; responsabile degli inserimenti e del progetto terapeutico degli utenti.

DAL 1999 AL 2005

Centro Ricerca Cura e Riabilitazione del Comportamento– onlus, V.le Sardegna 80/c Pavia
Associazione iscritta al registro del volontariato; settore socio-assistenziale
(gestisce il centro residenziale- Airone e un centro d’ascolto) ;settore ricerca in
ambito psicologico e psicoterapico
Psicologo , responsabile degli inserimenti e del progetto terapeutico degli utenti.

DAL 1999

Libero professionista
Libero professionista
Psicologo
DAL 2001

Cooperativa Sociale Arti e Mestieri – onlus, V.le Sardegna 80/c Pavia
Cooperativa di tipo B; settore socio- sanitario (centro di pronto intervento per persone con disagio psichico
superiore ( scuola accreditata dalla regione Lombardia)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore e direttore didattico della scuola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002

• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

• TIPO DI IMPIEGO
• PRINCIPALI MANSIONI E

Comune di Pavia
Servizi Sociali
Istruttore dei Servizi Sociali

DAL 2005

Fondazione Giuseppe Costantino – onlus, via Ticinello 26, 27100 Pavia
Fondazione senza scopo di lucro; settore socio-sanitario (gestisce un Centro di
Ascolto e Cura, R.S.D. L’Airone, C.D.S.P. Le Ninfee)
Presidente della Fondazione e Responsabile delle strutture

RESPONSABILITÀ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DATE (DA – A)
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE
• TIPO DI IMPIEGO
• PRINCIPALI MANSIONI E

DAL 2006
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia via Ferrata 1, 27100
Pavia
Università pubblica

Docente universitario nel corso di laurea triennale in Tecnico di Riabilitazione
Psichiatrica

RESPONSABILITÀ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1977 al 1979
Policlinico San Matteo

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

Dal 2/12/1981 al 7/12/1981
Ussl 77 di Pavia

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

Dal 1982 al 1984
Istituto C.I.S.P.A.T. di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nel 1984
Istituto C.I.S.P.A.T. di Padova
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Scuola infermieristica
Diploma di infermiere

Corso di sensibilizzazione ai problemi alcool-correlati
Attestato di partecipazione

Musicoterapia immaginativa fantasmatica
Diploma di musicoterapeuta

Training autogeno secondo Schultz

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

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

Diploma di Training autogeno secondo Schultz
Dal 30/09/1985 al 30/10/1985
Regione Lombardia
Tossicodipendenza
Diploma di operatore sulla Tossicodipendenze
Dal 1986 al 1987
Istituto dell’ approccio centrato sulla persona di Roma; sede di Milano
Counseling
Diploma di Counseling

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1988 al 1992
Istituto Neurechiano di Varese

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

Dal 1992 al 1997
Università di Ljubljana
Parma
Psicologia

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

Dal 1997 al 1999
Scuola di Psicoterapia Comparata , via Carducci 3 Firenze

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

Dal 2001 al 2003
Scuola di Psicoterapia Comparata , via Carducci 3 Firenze riconosciuta dal M.I.U.R.S.T.
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Psicoterapia analitica
Psicoterapeuta analitico

Laurea in psicologia

Mediazione familiare globale
Diploma di mediazione familiare globale

Psicoterapia Comparata
Diploma di Psicoterapia Comparata - Psicoterapeuta

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

SLOVENO

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

BUONO
BUONO
BUONO
SLOVENO
BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Francese
Elementare
Elementare
BUONO
Elementare
BUONO

Elevata capacità di comunicazione
Capacità di relazionarsi con “l’altro” in modo empatico e congruente

Leadership
Senso dell’organizzazione
Gestione dei progetti di gruppo
Promotore di eventi socialmente rilevanti
Conoscenza dell’uso di diversi macchinari da stampa: tampografia, serigrafia, offset,
cd- fotostampatore)
Conoscenza dell’uso della stampa digitale ( composer)
Conoscenza dell’uso della fresa
Musica
Scultura
Pittura
Intaglio legno
Disegno vetro
Vicepresidente della Consulta del Volontariato di Pavia dal 2000 al 2002
Membro fondatore dell’ Associazione CAM- telefono Azzurro
Iscritto all’ordine dei Giornalisti della Lombardia
Iscritto all’ordine degli psicologi della Regione Lazio dal 1999
Direttore responsabile del mensile “ L’Acquario- Rivista del Volontariato Sociale”

Patente B

Pavia, 07/07/09
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