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Nome

Indirizzo

Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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 ~ettore
• 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 dato re di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ivan Ambrosiano
VIA MUSATII16, 35136, PADOVA, ITALIA

3473674885

ivanambrosiano@gmail.com

Italiana

04/09/1972

2000 -oggi
IVAN AMBROSIANO - STUDIO DI PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO

Studio privato e sanità pubblica
Psicoterapia individuale e di gruppo
Psicoterapeuta gruppoanalista in ambito privato e in istituzioni pubbliche

4/2012 - 6/2015
COMUNE DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI ~DICINA MOLECOLARE
Sanità pubblica
Sportello d'ascolto per i dipendenti comunali
Sostegno e psicoterapia breve

."

912013 - 9/2014
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - OSPEDALE SAN BORTOLO VICENZA

Sanità pubblica
Formatore e supervisore dell'équipe del reparto
Conduzione gruppi di supervisione

1/10 -12/10
COOPERATIVA PORT APERTA DI FELTRE (BL)

Cooperativa sociale
Supervisione operatori servizi
Conduzione gruppi di supervisione



• 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 datare 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
• 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

3/09 -6/11
SPISAL (ServizioPrevenzioneIgieneSicurezzaAmbientidi Lavoro)ULSS 16 Padova

Sanità pubblica
Laboratorio per la valutazione e prevenzione delle problematiche occupazionali
da stress
Sostegno e psicoterapia breve

2010/11
FACOLT À DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI PADOV A

Università
Professore a contratto di Psicologia dinamica
Professore universitario

2015 - oggi
Scuola COIRAG

Scuola di specializzazione in psicoterapia
Docente di: Gruppoanalisi/analisi di gruppo (IV anno).
Professore

2011 - OOGI

PSIOP - Istituto di psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo
e valorizzazione della persona

Scuola di specializzazione in psicoterapia
Docente di Psicologia dei gruppi nelle organizzazioni (I-II-ill-IV anno)
Professore

2000 - oggi
ISTITUTO DI PSICOLOGIA PSICOANALITICA - BRESCIA

Scuola di specializzazione in psicoterapia
Docente per i corsi: Psicologia sociale dei gruppi e delle istituzioni (I anno); Psicoterapia di
gruppo (IV anno). ,.
Professore

1/2009 -1012009
CASA di RIPOSO "A. GALVAN" di PONTELONGO (PO)

Casa di riposo
"Aiutarsi tra chi aiuta": Analisi del Clima Organizzativo e Formazione e Supervisione per
Operatori Socio Sanitari.
Conduzione gruppi di supervisione



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

2000 -2003
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA
Psicologia del Ciclo di Vita, indirizzo: intervento psicologico per l'adulto e per
l'anziano. Specializzazione conseguita il 19/12/2003 con punti 70/70 .
Psicoterapia

Psicoterapeuta

1990 -1996
LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA'
Università degli Studi di Padova il 29/1 0/1996 con punti 99/110
Psicologia clinica

Dottore in psicologia

ITALIANO

FRANCESE

buono
Buono
buono

CONDunORE DI GRUPPI: CLINICI, SUPERVISIONE, FORMAZIONE,
ESPERIENZIALI. .•

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]



ULTERIORI
INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
Volumi

FASOLOF., AMBROSIA.l\!O1., CORDIOLIA (2005). Sviluppi della soggettualità nelle reti
sociali. Psicoterapie di gruppo e Carte di rete in psichiatria di comunità. CLEUP,
Padova.

NICOLINIC; AMBROSIANO1., MINERVINIP., PICHLERA (2008). Il colloquio con l'anziano
tra psicoterapia e supervisione nelle istituzioni. Borla, Roma.

Capitoli
AMBROSIANOL (1998). Dinamiche di gruppo e leadership in una riunione di condominio, in

W. Festini (a cura di), Il Gruppo: un 'antologia di incontri registrati, Logos, Padova.
NICOLINIC., AMBROSIANOL, FOSSELLAS., PICHLERA. (2004). Lavorare con i vecchi, in E.

Guidolin (a cura di) Altri sguardi sulla vecchiezza, Imprimitur Editore, Padova.
CORDIOLI A, AMBRoSIANo I (2004). Sulla strada della guarigione in un approccio di

comunità: la depressione e la Carta di rete, in Fasolo F., Neglia C. La depressione: vuoti a
rendere, in Caritas Italiana, Fondazione E. Zancan, Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su
esclusione sociale e cittadinanza incompiuta. Feltrinelli, Milano.

FASOLOF., AMBROSIANOI., CORDIOU A (2005). Reti sociali e gruppi terapeutici: teorie e
tecniche biologiche cruciali per la psichiatria pubblica, in Fasolo F., Ambrosiano L,
Cordioli A, Sviluppi della soggettualità nelle reti sociali. Psicoterapie di gruppo e Carte
di rete in psichiatria di comunità. CLEUP,Padova.

AMBROSIANOL (2005). Psicoterapie di gruppo e Carte di rete. L'intervento nei Centri di
Salute Mentale del Dipartimento di Padova. in Fasolo F., Ambrosiano I., Cordioli A.,
Sviluppi della soggettualità nelle reti sociali. Psicoterapte di gruppo e Carte di rete in
psichiatria di comunità. CLEUP,Padova.

SILVESTROA, LONGOR, CORONAA, AMBROSIANOL (2005). li volto di Medusa. Un gruppo
terapeutico a tempo limitato per pazienti depressi, in Fasolo F., Ambrosiano L, Cordio1i
A, Sviluppi della soggettualità nelle reti sociali. Psicoterapie di gruppo e Carte di rete
in psichiatria di comunità. CLEUP,Padova.

DA RE S., AMBROSIANOL, NAPOLIU. (2005). Oggetti smarriti. li gruppo depot, in Fasolo F.,
Ambrosiano L, Cordioli A, Sviluppi della soggettualità nelle reti sociali. Psicoterapie di
gruppo e Carte di rete in psichiatria di comunità. CLEUP,Padova.

AMBROSIANOI. (2006). Fenomeni transferali nei gruppi di supervisione, in Braidi G.,
Cavicchioli G., Conoscere e condurre i gruppi di lavoro. Esperienze di supervisione e
intervento nei Servizi alla persona. FrancoAngeli, Milano.

NICOLINIc., AMBROSIANOL (2007). Sulla opportunità della psicoterapia con il paziente
anziano, in Morello M. (a cura di) Prendersi cura. Il corpo e la mente parlano al medico
di famiglia. BorIa, Roma .

• AMBROSIANOL, PICHLERA (2008). Caratteristiche dinamiche dell'istituzione èasa di riposo,
in Nicolini c., Ambrosiano L, Minervini P., Pichler ~ Il colloquio con l'anziano tra
psicoterapia e supervisione nelle istituzioni. Borla, Roma.

AMBROSIANOL (2008). La supervisione gruppoanalitica con gli operatori, in Nicolini C.,
Ambrosiano L, Minervini P., Pichler A Il colloquio con l'anziano tra psicoterapia e
supervisione nelle istituzioni. Borla, Roma.

AMBROSIANOL, MINERVINIP. (2009). Il colloquio con l'anziano, in Nicolini C. (a cura di) Il
colloquio psicologico nel ciclo di vita. Carocci, Roma.

FERRUZZAE., MAROGNA C., RINALDI S., AMBROSIANOL, ROMAGNOLIL. (2010). La
psicoterapia di gruppo a tempo limitato con pazienti affetti da sindrome fibromialgica, in
Falgares G., Lorito L. (a cura di) Esperienze attraverso il gruppo. Teoria, ricerca e
intervento. FrancoAngeli, Milano.

AMBROSIANOL, VIANELLOL., ZANELLAD. (2013) Stress lavoro-correlato e Mobbing.
L'esperienza del Centro di riferimento provinciale per il benessere organizzativo, in De
Carlo N.A, Falco A., Capozza D. (a cura di) Benessere organizzativo e valutazione del
rischio stress lavoro-correlato. FrancoAngeli, Milano.

VIANELLOL., FERRARINL., ZANELLAD., AMBROSIANOL, SARTOF. (2012). Laboratorio per la
valutazione e prevenzione delle prob1ematiche occupazionali da stress, in De Carlo N.A e
Nonnis M. (a cura di) Nuovi codici del lavoro. Contributi per la salute e il benessere.
nelle organizzazioni, TPM Edizioni.

AMBROSIANOL, RINALDI S. (2013). Dal vincolo del dolore al legame di gruppo: una
psicoterapia di gruppo con pazienti somatici in ambito istituzionale, in Vasta N., Girelli
R., Gullo S. (a cura di), Quale omogeneità per i gruppi, A1pes.



Articoli
AMBROSIANoI. (1997). Dinamiche di gruppo e leadership in una riunione di condominio. Ricerche sui

Gruppi, III, 6, pp.7-24.
AMBROSIANOI., PAVANELLOSTOCCOM. (1999). Famiglie smagliate 2: una mappa delle famiglie con

alta utilizzazione del servizio psichiatrico nel territorio del Medio Brenta, in Fasolo F., Cappellari L.
(a cura di) Psichiatria di territorio. Almanacco 1999. La Garangola, Padova.

AMBROSIANOI. (1999). Il gruppo di pazienti psicotici cronici: stile di conduzione e fattori terapeutici in
due sedute. Ricerche sui gruppi, IV, 8, pp.23-50.

AMBROSIANOI., ZORDANP. (2000). Il gruppo e la coabitazione. Ricerche sui gruppi, V, 9, pp. 39-60.
AMBROSIANOI., (2000). Orientamenti attuali della ricerca empirica sulla psicoterapia di gruppo: un

esempio dal lavoro psichiatrico pubblico. Psichiatria generale e del! 'età evolutiva, 37, 3, pp. 343-
376.

FAVARONC., AMBROSIANOI. (2003). Il gruppo e il passaggio. Una psicoterapia di gruppo a tempo
limitato con pazienti psicotici cronici. Psichiatria generale e del! 'età evolutiva, volume dedicato
"Esperienze nei Gruppi 2001-2003, a cura di F. Fasolo e A Palena 40,4, pp.459-466.

FASOLOF., AMBROSIANOI., CORDIOLIA (2004). Reti sociali e gruppi terapeutici: teorie e tecniche
biologiche cruciali per la psichiatria pubblica. Narrare il Gruppo, I, 1, pp. 33-55.

AMBROSIANOI., ARENAE., PICHLERA (2004). Aspetti controtransferali nel lavoro con gli anziani: lo
psicologo tra clinica e istituzione. Nuove tendenze della Psicologia, 2004-01, pp. 51-65.

FERRUZZAE.,NICOLINIC., AMBROSIANOI. (2007). Sessualità a rischio nei giovani adulti: un focus group
psicoanalitico. Psicologia clinica dello sviluppo, XI, l, pp. 185-191.

AMBROSIANOI. (2010). Prove di efficacia della supervisione in istituzioni socio-sanitarie. Plexus, N° 5
- Il Lavoro con e per le Istituzioni. www.rivistaplexus.it

AMBROSIANOI., AzzALINI M. (2010). La supervisione psicologica con il personale delle case di riposo è
efficace? Psichiatria generale e dell'età evo/uliva, 47,1-2, pp. 93-101.

AMBROSIANOI. (2011). Esperimenti gruppoanalitici, con allitterazione. Quaderni de gli argonauti, n.
21, giugno 2011, pp. 67-70.

AMBROSIANOI. (2011). Il fattore F e l'agrimensore K - Sulla trasparenza. Gruppi, XlII, 2, pp.24-28.
AMBROSIANOI. (2013). Stress lavoro-correlato, mobbing e identità: esperienze di intervento. ] quaderni

dellajormazione, n. 1/2013,pp. 117-126.
AMBROSIANOI. (2014). Convergenze gruppoanalitiche sulla responsabilitàZ quaderni dellajormazione,

n. 1/2014, pp. 37-38.
DEMMAA, PICANOE., SEDONAP., AMBROSIANOI., NICOLINIC., MACCAROl\TEM. (2014). Riflessioni sul

ruolo dell' lo pelle gruppale con pazienti affetti da psoriasi: Un'esperienza di psicoterapia di gruppo a
tempo limitato. Rivista di Psicologia Clinica, 1-2014, pp. 252-265.

AMBRosIANOI., SALISM. {2014). Guida galattica per gruppostoppisti. Gruppi, XV, 2, pp. 51-66 .

."

Ai sensi degli art. 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di acconsentire al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Padova, 1/l/J.otb Firma autografa
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