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INFORMAZIONI PERSONALI Ermanno Minazzi 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da marzo a giugno 2011  
(per un totale di 20 ore) 

Metodi e tecniche della riabilitazione cognitiva delle Psicosi. 

 Spedali Civili di Brescia – Dipartimento di Salute Mentale - U.O. Formazione Aziendale 

 ▪ Metodi e tecniche della riabilitazione cognitiva delle psicosi. Tecniche di rimedio cognitivo. 
Assessment Neuropsicologico e Assessment Funzionale (la scala di valutazione FPS/VADO, la 
scala di valutazione HoNOS, la scala di valutazione CAN). Metodi computerizzati di rimedio 
cognitivo: Il COGPACK.  La “Cognitive Remediation Therapy 

POSIZIONE RICOPERTA Educatore Professionale cat. D1 (26 anni di esercizio professionale) 

Da luglio 2006 ad oggi Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale cat D1 
c/o Dipartimento di Salute Mentale di Varese 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale 
Borri 57, 21100 Varese 

▪ Attuazione del Progetto Innovativo TR26 e TR72 per l’integrazione lavorativa dei pazienti psichiatrici,
con attività di orientamento lavorativo (colloqui d’orientamento, bilancio orientativo); attività di 
avviamento al lavoro (mediante percorsi individuali e di gruppo per l’insegnamento di tecniche di 
ricerca attiva del lavoro e mediante l’attivazione e il monitoraggio di tirocini di inserimento lavorativo 
in aziende e cooperative); sostegno individuale e di gruppo dei pazienti nella fase post-assunzione; 

▪ Costruzione e potenziamento del lavoro di rete sul territorio (mappatura e reperimento delle risorse 
lavorative e formative, promozione di accordi e protocolli d’intesa fra i vari soggetti sociali per favorire 
l’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo e percorsi formativi a favore dei pazienti psichiatrici). 

▪ Attività riabilitative individuali e di gruppo per l’insegnamento di abilità sociali di base. 
▪ Promozione e realizzazione del Laboratorio di Orticoltura e Integrazione sociale “Orto del Bostano”, 

per l’insegnamento di competenze e abilità lavorative a pazienti psichiatrici. Il Laboratorio è 
realizzato in partnership tra Azienda Ospedaliera, Coop. Soc. Costa Sorriso, Enti Locali, 
Associazione “Comunità e Famiglia” del Bostano e Fondazione Asilo Mariuccia. 
 

Attività o settore Azienda Ospedaliera  

Da ottobre 1996 a giugno 2006 Educatore Professionale 
Centro Gulliver Società Coop. Sociale r.l. via Albani 91, 21100 Varese 

▪ Gestione e svolgimento degli interventi educativi e riabilitativi nella quotidianità della Comunità 
Terapeutica residenziale, della Comunità di Accoglienza e in quella di Reinserimento. Ho condotto 
gruppi di auto-aiuto per gli utenti e per i loro familiari, gruppi di confronto fra utenti sulla quotidianità e 
l’interazione relazionale. 

▪ Ho ricoperto per tre anni il ruolo di responsabile dell’equipe della Comunità Terapeutica residenziale 
per tossicodipendenti e nell’ultimo periodo ho ricoperto lo stesso ruolo (un paio d’anni circa) nella 
comunità semiresidenziale con un modulo specialistico per giovani assuntori di sostanze psicotrope 
ed affetti anche da disturbi psichici. 

Attività o settore Cooperativa Servizi Dipendenze 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Da aprile a giugno 2011  
(per un totale di 20 ore) 

Corso di Formazione per i Case Manager dei Dipartimenti di Salute 
Mentale della Regione Lombardia. 
A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 

▪ Il lavoro di rete; il Modello Integrato di trattamento; il PTI e case manager comunitario. 

Da novembre 2004  
a settembre 2007 

Qualifica di Counselor a mediazione corporea ad indirizzo bioenergetico 
e abilitazione alla conduzione di Classi di Esercizi Bioenergetici 
Società Italiana di Analisi Bioenergetica, Fondata da Alexander Lowen e affiliata all’International 
Institute for Bioenergetic Analysis 

▪ Per quanto riguarda il Counseling: cenni e storia del counseling. Fondamenti di psicologia. La
comunicazione verbale e corporea. L'empatia. L'ascolto. Le condizioni che facilitano la 
comunicazione verbale e non verbale. La comunicazione funzionale e disfunzionale. Barriere della 
comunicazione. Tecniche per facilitare il self empowerment. I processi di autovalutazione. Analisi 
della domanda. Primo contatto. Lavorare in team attraverso un modello collaborativo. Riconoscere il 
disagio e saper formulare l'invio a personale competente. 

▪ - Per quanto concerne l’approccio bioenergetico: concetto di energia e principio funzionale psiche-
soma; carica e scarica dell’energia; anatomia emozionale; principali tecniche di riattivazione 
energetica; teoria e pratica delle classi di esercizi bioenergetici; funzione della struttura caratteriale; 
approfondimento descrittivo delle cinque tipologie caratteriali. 

Da maggio a settembre 2006 
(per un totale di 32 ore)  

novembre 2010  
(per un totale di 22,5 ore) 

Seminari di aggiornamento per operatori dell’orientamento 
Associazione Italiana Professionisti dell’Orientamento 

▪ La gestione del colloquio di orientamento - Il bilancio di competenze nell’orientamento –
L’orientamento con persone in cerca di lavoro – Le abilità di counseling e il colloquio di orientamento 

Da aprile a novembre 2001  
(per un totale di 59 ore) 

Progetto “Facilitazione dell’accesso ai servizi di aiuto di soggetti 
tossicodipendenti poli consumatori e con patologie psichiatriche”. 
Azienda Sanitaria Locale di Varese Dipartimento delle Dipendenze 

▪ Comportamenti di addiction e psicopatologia 
▪ L’ Addiction Severity Index (A.S.I.) 

Da ottobre 1993 a giugno 1996 Qualifica di Educatore Professionale  
Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi – Milano Corso triennale per Educatori Professionali 
(2550 ore) 

▪ Nell’ambito del corso ho svolto tirocini professionali presso il Centro di Solidarietà Gulliver di Varese 
e presso il Centro Residenziale di Risocializzazione e Terapia Psichiatrica (C.R.T.) dell’A.S.L. di 
Varese. 

▪ Ho sostenuto la discussione della tesi nella sessione di luglio del 1997, conseguendo la votazione di 
110/110 e lode. Il lavoro della tesi è consistito in una ricerca sul rapporto fra gli educatori professionali 
e i famigliari degli utenti dei servizi psichiatrici pubblici della città di Milano. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di ascolto ed empatia nella relazione d’aiuto, acquisite nell’ambito dell’esperienza 
professionale e formativa; 

▪ Buone capacità di lavoro in equipe multiprofessionali 
▪ Buone capacità di costruzione e coordinamento di rapporti di rete con altri servizi o enti, acquisita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

d 
 

 

Data: 24/12/2022    

durante l’attuale esperienza lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Nel corso dell’esperienza di lavoro presso il Centro Gulliver ho acquisito una discreta competenza 
organizzativa e gestionale dell’equipe di lavoro, ricoprendo il ruolo di responsabile. 

Competenze professionali ▪ Nel 2001 ho frequentato il corso del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, e della Regione Lombardia in “Esperto in gestione di processi formativi certificati” 
della durata di 200 ore e tenuto presso il Centro Gulliver di Varese. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanza 

 ECDL 2007 

 ▪ Buona conoscenza di base del computer, nel marzo 2007 ho conseguito il certificato European 
Computer Driving Licence per il pacchetto di Microsoft Office. Ho realizzato alcuni strumenti di lavoro 
(schede di osservazione e banche dati interventi) in formato digitale 

Patente di guida Patente B e automunito 

Incarichi Da gennaio 2020 ricopro la carica di Presidente della Commissione d’Albo degli Educatori 
Professionali dell’Ordine TSRM PSTRP di Varese  

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati 
personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il 
d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 
10/08/2018 n. 101.  
FIRMA. 


