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NANTRON MASSIMO

12 GENNAIO 1973, GENOVA (GE)

ESPERIENZE LAVORATIVE

• da Set 2016 a oggi

Operatore/Psicologo presso Fondazione Eris di Milano. Presto servizio nella
Comunità specialistica “Alba di Bacco” rivolta ad utenza alcol e tossicodipendente.
Teoria di riferimento: modello M.O.R 2.0 (Resilienza)
Principali attività svolte:
- Colloqui individuali e attività di formazione di gruppo (resilienza);
- Stesura e compilazione P.I. E P.A.I.;
- Contatti con Gli Enti (ASL,Serd, NOA, Servizi Sociali, Strutture Sanitarie);
- Relazioni Terapeutiche (Anamnesi e Orientamento diagnostico);
- Gestione operativa della sturrtura durante lo svolgimento del turno;
- Mentoring
- Equipe Terapeutche

• da Mar 2015 a oggi

Psicologo\Psicoterapeuta presso ELOHI Cooperativa Sociale Onlus di Besana B.za.
Attività di psicoterapia individuale/coppia.
Da Lug. 2016 Interventi Psicoeducativi di sostegno a domicilio rivolti a minore in stato
di fragilità psichica/sociale.
Da Aprile 2016 incarico di Psicologo formatore all'interno del progetto “E' più bello
insieme” con il Comune di Monza.
A Ottobre/Novembre 2015 Progettazione e realizzazione di un intervento
psicoeducativo sulla tematica Psicologia dello Sport in collaborazione con il C.S.I. di
Milano,rivolto ad allenatori/istruttori del territorio.

• da Ott 2014 a oggi

Psicologo\Psicoterapeuta presso EOS Cooperativa Sociale Onlus di Besana B.za.
Svolgo attività come Psicoterapeuta (individuale e di coppia).
Aree di intervento:
Ansia, Depressione e altri disturbi dell’umore, Fobie, Disturbi di personalità,
Dipendenze patologiche, Disturbi dell’identità sessuale, Stress e disturbi
psicosomatici.
Inoltre interventi psicoeducativi rivolti sia ai minori sia alle famiglie, con particolare
attenzione alla tematica dell’adozione nazionale ed internazionale.
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• da Lug 2008 a Giu 2015

• da Nov. 2008 a Set. 2010

• Mar 2009 a Mar 2011

• da Lug 2005 a Giu 2008

Psicologo\Psicoterapeuta presso la Cooperativa Sociale Promozione Umana
(Associazione che si occupa di progetti terapeutici rivolti all’utenza alcool e
tossicodipendente) di San Giuliano M.se.
Presto servizio all’interno del C.P.I. (Centro di Primo Inserimento) di Largo Unità
d’Italia, San Giuliano M.se .
Principali attività svolte:
- Colloqui individuali e di gruppo;
- Stesura e compilazione Piani Terapeutici Individuali;
- Contatti con Gli Enti (ASLSerd, NOA, Servizi Sociali, Strutture Sanitarie);
- Relazioni Terapeutiche (Anamnesi e Orientamento diagnostico);

Psicoterapeuta presso Studio Privato (San Donato M.se)
Consulente Psicologo presso il Comune di Concorezzo (MI), Ufficio Cultura
Progettazione e realizzazione di tre moduli formativi: “Le componenti relazionali”
(8h),
“i giochi psicologici” (8h), , “Il Ciclo di Vita: individuo e famiglia” (8h).
Educatore presso Comunità Nuova Onlus ( Associazione no profit che opera nel
campo del disagio e della promozione delle risorse giovanili) di Milano .
Ho partecipato al progetto “Sport in Rete” con il comune di Concorezzo (MI).
Le principali attività sono: interventi di formazione e sensibilizzazione con le società
sportive; organizzazione di iniziative rivolte al territorio; progettazione, coordinamento
e collaborazione con i principali Enti (Comune, C.A.S.C.) .
Progetto “Music on/off” rivolto alla popolazione giovanile del territorio.

• feb 2008

Consulente Psicologo presso Comunità Nuova Onlus all’interno del progetto:
“Formazione Steward- area psicologico/sociale”

• da Ott 2006 a Feb 2007

In qualità di Consulente Psicologo per la Scuola Media Statale “Giovanni XXIIISegantini” di Nova M.se (MI) ho realizzato un progetto sulle tematiche Affettività e
Sessualità, in collaborazione con l’A.S.L. 3, rivolto alle classi Terze.

• da Giu 2005 ad Lug 2006

Ricercatore presso il Centro Studi e Ricerche in Psichiatria di Torino
Partecipo per la Regione Lombardia al Progetto di ricerca “Una valutazione nazionale
dei Centri di Salute Mentale Territoriali Italiani: il Progetto PROG-CSM”.

• da Feb 2004 ad Set 2006

Consulente Psicologo presso P.A.S.S. (Psicologi Associati Sicurezza Stradale) di
Milano.
Le principali attività svolte riguardano l’educazione alla sicurezza stradale rivolta
agli studenti delle scuole Medie Superiori nella Provincia di Milano all’interno dei
progetti: “Ruote Sicure” e “Patentini”.
Ho partecipato al progetto: “Crescere in sicurezza” rivolto agli studenti delle Scuole
medie inferiori di Cologno M.se.

• da Mar a Set 2007

Attività di Consulenza:
Incontri di sensibilizzazione sull’Educazione Stradale (Varese e provincia) rivolti ad
insegnanti e genitori.
Attività formativa svolta nell’ambito del Corso “Attualizzazione delle competenze
delle Polizie Locali” per l’Area Tematica “la gestione del conflitto” per il Comune di
Massa Carrara in collaborazione con il CPAT (Centro di Psicologia e Analisi
Transazionale) di Milano.
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• da Lug 2004 a Giu 2005

Operatore Sociale presso L’Associazione Saman di Milano.
Sono stato inserito all’interno del progetto DROP – IN costituito dal Comune di
Milano (Settore Servizi Sociali per adulti, ufficio dipendenze).
L’attivazione dei Drop-In (due centri di accoglienza in Via Zurigo 65 e P.zza VVX
Aprile 2 a Milano) si colloca nel quadro generale degli interventi “bassa soglia” e si
integra con iniziative destinate alla tutela della salute di consumatori attivi di sostanze,
già presenti sul territorio.
L’obiettivo è creare ulteriori occasioni di contatto con persone con problemi di
dipendenza da alcool e droghe, non escludendo soggetti in gravi condizioni di disagio
ed emarginazione, valorizzandone le risorse e le competenze.

• da Feb 2004 a Giu 2004

• da Sett 2002 a Nov 2003
• da Mar 2001 a Lug 2002

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Consulente presso GBS (Società di formazione e consulenza organizzativa) di Arcore
(MI).
Mi occupo di seguire progetti di Orientamento al lavoro/studio rivolti agli studenti
delle classi V delle scuole Medie Superiori di Milano. La mia attività consiste
nell’incontrare le singole classi sottoponendo Test Psicologici (TSI, BFQ) e
successivamente di effettuare degli incontri individuali per la restituzione dell’esito dei
Test e l’orientamento.

Consulente presso Orma s.r.l. (Como) Società di Consulenza Organizzativa.
Consulente pressoTelema s.r.l. (Milano) Società di Consulenza di Direzione operante
principalmente nella Ricerca e Selezione del personale.

Febbraio ’01 Laurea in Psicologia con indirizzo clinico e comunità conseguita presso
l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 99/110;
Ottobre ’01 – Maggio ’02 Master in Psicologia dello Sport organizzato dal “Centro
Studi e Formazione in Psicologia dello Sport” di Milano;
Novembre ’02 Conseguimento dell’Abilitazione alla Professione di Psicologo.
Iscrizione all’ Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 7370
Marzo ’03 – Settembre ’08 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso il
Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano (sede: Via Archimede, 127)
Dicembre ’09 Conseguimento dell’Abilitazione come Psicoterapeuta: Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia presso il Centro di Psicologia e Analisi
Transazionale di Milano (sede: Via Archimede, 127)
Settembre ’03 a Ottobre ‘04 Tirocinate presso il Comune di Usmate/Velate(MI)
all’interno del servizio Tutela Minori .
Da Novembre ’04 ad Settembre ‘07 Psicologo/Psicoterapeuta Tirocinante presso
l’Ospedale Civile di Legnano (MI) all’interno dell’Unità operativa di Psichiatria
(CPS) in via Ronchi 99.
Novembre ‘ 11 a Febbraio ‘ 11 Seminario in 4 incontri dal titolo “Famiglie in
Divenire” presso il Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano .
Marzo ’11 - Giugno’11 Seminario in 4 incontri dal titolo “Con il Corpo Capisco”
con Brunella Andreoli e D.ssa Emanuela Lo Re presso il Centro di Psicologia e
Analisi Transazionale di Milano.
Ottobre’11 – Dicembre’11 “Il Genogramma Familiare” Percorso formativo e di
addestramento all’utilizzo del genogramma familiare presso L’A.S.L. MI 2 sede di
Cernusco S/N.
Ottobre’12 –Dicembre ’12 “La Gestione del Farmaco presso le Comunità
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Terapeutico/Riabilitative” presso L’A.S.L. MI 2 sede di Cernusco S/N.
Maggio ’13 – Giugno ’13 “Introduzione Mindfulness per la prevenzione delle
ricadute nelle dipendenze” organizzato da Regione Lombardia (Dott. Marco Tosi)
presso il Centro Clinico della Comunità Promozione Umana, via Grandi San Donato
M.se.
Partecipazione ad un gruppo terapeutico sperimentale che coinvolge sia utenti che
operatori dei servizi.
Ottobre ’13 “Corso di Formazione sul Gioco d'Azzardo Patologico” organizzato
da Regione Lombardia presso il Palazzo della Regione Lombardia, Milano .
Gennaio – Maggio ’15 Attività di formazione e supervisione sul tema dipendenze
patologiche e relazione d’aiuto presso la Cooperativa Sociale Promozione Umana
con la conduzione di professionisti (psicologi/counselor) del CPAT (Centro di
Psicologia e Analisi Transazionale) di Milano
Ottobre ‘14/Aprile ‘ 15 “Focus sulla Mediazione famigliare nel contesto della
famiglia adottiva” presso EOS Cooperativa Sociale Onlus
Gennaio ’15 partecipazione al Convegno “ La teoria dei giochi: stato dell’Arte”
organizzato dal CPAT di Milano con la partecipazione del Dott. William Cornell e il
coordinamento della D.ssa Susanna Ligabue.
Aprile '16 partecipazione Workshop “Lascia che si Arrabbi” sulla tematica della
rabbia nei bambini, gestione e consulenza ai genitori. D.ssa Francesca Broccoli
Maggio '16 Corso di formazione per operatori “Accoglienze sostenibili: progettare
percorsi efficaci di inclusione sociale con minori stranieri” presso il Centro Civico
Liberthub di Monza.
Novembre '17 Corso di Primo Soccorso presso Fondazione Eris di Milano.

TESTISTICA

ALTRE

UTILIZZATA

LINGUE CONOSCIUTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

BFQ-2, SCL – 90, EQ-I, VAS craving,

Discreta conoscenza della lingua Inglese (letta, parlata e scritta)

Windows( Xp, Vista, 10), Pacchetto Office, Internet.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art 46 Dpr 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’Art. 46 del Dpr 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la mia propria responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente
Cv, sono veritieri.”
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