Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Carlo Brunori
14, via Gasparini, 61029, Urbino, Italia.

Telefono(i)

Cellulare: +39 3402675304

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

carlo.brunori@alice.it
Italiana
21.04.1974
M

Occupazione Psicologo clinico – Psicoterapeuta
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Anno accademico 2010-2011
Docente universitario
Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di
Psicologia dinamica 2
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione
Anno accademico 2010-2011
Docente universitario

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Introduzione alla psicologia
dinamica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
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Anno accademico 2010-2011
Docente universitario
Coordinatore del laboratorio di Metodologia della ricerca
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione
Anno accademico 2009-2010
Docente universitario
Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Teoria e Tecniche del
colloquio psicologico
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Lettere e Filosofia
Dal 2005 al 2010
Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Psicologo clinico
Colloqui clinici e psicodiagnosi
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino
Azienda Sanitaria Locale

Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Anni accademici dal 2005 al 2009
Docente universitario

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Metodologia della ricerca in
psicologia clinica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Anno accademico 2004-2005
Docente universitario
Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Psicologia dello Sviluppo
Cognitivo
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione
Anni accademici dal 2002 al 2004
Docente universitario
Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Teoria e
Tecnica del Colloquio Psicologico
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione
Marzo - Dicembre 2003
Riabilitatore psichiatrico
Assistenza domiciliare e riabilitativa
Associazione A.L.P.HA. (Associazione Libera Portatori Handicap), via V. Federici –
61100 Pesaro
in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.U.R. Zona
Territoriale n. 2 di Urbino
Servizi sociali e psichiatrici
1 luglio 2000 – 15 luglio 2002
Consulente professionale
Inserimenti sociali e lavorativi di soggetti psichiatrici
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.U.S.L. n. 2 di Urbino
Azienda Sanitaria Locale
Anno accademico 2001-2002
Assistente universitario
Cultore della materia di Teoria e Tecniche del Colloquio Psicologico
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione
Anno accademico 2000-2001
Assistente universitario
Cultore della materia di Psicologia Generale
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione
Anni accademici dal 1998 al 2000
Assistente universitario
Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

Principali attività e
responsabilità

Cultore della materia di Psicologia Dinamica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Scienze della Formazione
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Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

29 – 30 maggio 2009
Attestato di partecipazione
Corso di Alta Specializzazione per il Trattamento del Paziente Grave e con
Disturbi di Personalità “Transference Focused Therapy”
TerzoCentro di Psicoterapia Cognitiva, Casa di Cura Villa Margherita di Vicenza,
Associazione di Psicologia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Studi
Cognitivi, Associazione Italiana per lo Studio dei Disturbi di Personalità
2009

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivocomportamentale. Votazione finale 30/30

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma diretta da Francesco Mancini

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

2002
Diploma universitario in Consulenza Grafologica Votazione finale 70/70 e lode
Psicodiagnosi grafologica e analisi grafologica della personalità dell’adulto, del
bambino, della coppia e dell’orientamento scolastico
Università degli Studi di Urbino - Facoltà di Scienze della Formazione

2000

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione alla professione di psicologo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università "La Sapienza" di Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
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Dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998
Tirocinio post-lauream
Studio psicoanalitico della produzione grafica di soggetti psicotici in
collaborazione con la cattedra di psicologia dinamica
Università degli Studi di Urbino – istituto di psicologia

Dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998
Tirocinio post-lauream
Il disegno infantile nell'ottica della psicologia analitica e Indagine sulle
allucinazioni di soggetti epilettici in collaborazione con la cattedra di psicologia
generale
Università degli Studi di Urbino – istituto di psicologia

1997

Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di laurea in Psicologia clinica e di comunità – votazione finale 110/110 e
lode

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Magistero

Date

Anno scolastico 1992 - 1993

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di idoneità del Corso Integrativo per diplomati dell'Istituto Magistrale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto Magistrale “ B. Baldi” di Urbino

Date

1992

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità Magistrale – votazione finale 54/60

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto Magistrale “ B. Baldi” di Urbino

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiano
Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

Livello
intermedio

B2

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

Capacità e competenze
sociali

Spiccata capacità di lavorare in gruppo e collaborare con figure professionali
diverse acquisite nelle esperienze professionali. Ottima capacità nella
comunicazione e nell’insegnamento a tutti i livelli compreso quello universitario
acquisiti durante il percorso di studi e l’esperienza di insegnamento universitario
come anche nel lavoro

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di problem solving e organizzazione del lavoro in base alle scadenze

Capacità e competenze
tecniche

Competenza nella somministrazione di test psicologici per l'esame
psicodiagnostico

Capacità e competenze Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel) e della navigazione
informatiche internet
Patente
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Automobilistica B

Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

Ulteriori informazioni Formazione:
2010 - Workshop: “Ruminazione e Depressione”, organizzato da Studi
Cognitivi – Scuola di Terapia Cognitiva di Modena.
2009 - Corso ECM: “Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo: modelli di
comprensione e strategie di trattamento cognitivo-comportamentali”, organizzato
dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma.
- Workshop: “Integrative cognitive-affective therapy for bulimia nervosa”,
tenuto dal Prof. Stephen Wonderlich, organizzato dall’AIDAP di Verona. 13
Novembre 2009.
- Corso ECM: “Attaccamento Disorganizzato, Disturbi Metacognitivi e di
Theory of Mind nei Disturbi di Personalità: Principi Teorici e Strategie Cliniche”,
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma.
2009 - Iscrizione nell’elenco degli psicoterapeuti della Regione Marche.
Dal2003- in corso -Training psicoanalitico personale ad orientamento junghiano
con il Dott. Mario Trevi.
2003
- Riconoscimento di Operatore di Training Autogeno presso il C.I.S.S.P.A.T.
(Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine).
- Giornata di studio: “Formazione/Supervisione sull’auto-mutuo-aiuto nell’ambito
della salute mentale”. Percorso di sensibilizzazione e formazione alla cultura e
alla pratica della mutualità e alla formazione di gruppo di auto-mutuo-aiuto,
organizzato dall’Associazione A.M.A. di Trento. 16 Ottobre.
- Seminario di Formazione sull’auto-mutuo-aiuto nell’ambito della salute
mentale. Percorso di sensibilizzazione e formazione alla cultura e alla pratica
della mutualità e alla formazione di gruppo di auto-mutuo-aiuto, organizzato
dall’Associazione A.M.A. di Trento. 11-12 febbraio 2003.
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Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

2002
- Corso semestrale di perfezionamento universitario: “Dalla diagnosi alla terapia –
il ruolo della psicopatologia”, organizzato dal Prof. Mario Rossi Monti, presso
l'Università degli Studi di Urbino.
- Corso formativo: "Gruppi di auto-mutuo-aiuto nel campo della Salute Mentale".
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 Ancona - Dipartimento di Salute Mentale in
collaborazione con l'Associazione A.M.A di Trento. 6-7 dicembre 2002.
Organizzazione di corsi e seminari:
2005
-Convegno: “La tecnica di Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo:
i principi di base”, organizzato dal C.R.I.S.I.A. - Università degli studi di Urbino
“Carlo Bo” e dall’Istituto Italiano per la Psicoterapia Dinamica Breve di H.
Davanloo di Firenze. 13 Dicembre 2005.
-Seminario: “L’impegno informatico del MMPI-2: ambito clinico e psichiatrico”,
organizzato dal C.R.I.S.I.A - Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 28
Novembre 2005.
2004
-Convegno nazionale: “L’infanzia ‘privata’. Il ruolo tutelare dell’adulto” (presso
l’Università Politecnica delle Marche), organizzato dal C.R.I.S.I.A. – Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e dall’Ufficio del Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza della Regione Marche. 4 Dicembre 2004.
-Convegno: “La tecnica di Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo:
i principi di base”, organizzato dal C.R.I.S.I.A. - Università degli studi di Urbino
“Carlo Bo” e dall’Istituto Italiano per la Psicoterapia Dinamica Breve di H.
Davanloo di Firenze. 22 Novembre 2004.
-Convegno: “L’impegno informatico del MMPI-2: ambito clinico e psichiatrico”,
organizzato dal C.R.I.S.I.A. - Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” e dal Ser.T
Regione Marche – ASUR – Zona territoriale n. 2 di Urbino. 8 Novembre 2004.
2003 - Seminario residenziale: “Formazione all’ascolto. Contesti educativi e
terapeutici per l’età evolutiva”, organizzato dal C.R.I.S.I.A. - Università degli studi
di Urbino “Carlo Bo”, 6-7 Giugno 2003.
2002 - Seminario residenziale: “Metamorfosi dello spazio-tempo. Infanzia,
adolescenza, psicosi”,. organizzato dal C.R.I.S.I.A. - Università degli studi di
Urbino. 22-23 Giugno 2002.
Pubblicazioni:
- Carlo Brunori, Verso un’epistemologia della complessità in psicoterapia, in: I
confini nei contesti relazionali. Dalla fusionalità alla temporalità, a cura di Serena
Rossi, Roberto Travaglini. Milano: Franco Angeli, 2011.
- Carlo Brunori, “La creatività nell’uomo: la prospettiva della psicologia analitica”,
Studi Urbinati - Scienze Umane e Sociali, anni LXXVIII-LXXIX, Università degli
Studi di Urbino, 2008-2009.
- Carlo Brunori, “Verso una metapsicologia della molteplicità psichica”, Studi
Urbinati - Scienze Umane e Sociali, anni LXXVII, Università degli Studi di Urbino,
2007.
- Carlo Brunori, Le metamorfosi della coscienza. Meditazioni sull’archetipo
nell’opera di Erich Neumann. Urbino: Edizioni QuattroVenti, 2007.
- Carlo Brunori, “Per un’epistemologia grafologica. La grafologia e le sue
implicazioni epistemologiche”, Graphos n. 18-19, 2006.
- Carlo Brunori, “La reciprocità Io-Sé nel pensiero di Jung”, in Studi Urbinati –
Scienze Umane e Sociali, anni LXXI-LXXII, Università degli Studi di Urbino, 2004.
- Carlo Brunori, “Alcuni aspetti dell’ansia nell’ottica della grafologia morettina”,
Graphos, n. 15-16, 2003.

Firma
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Ai sensi del DLGS 196/2003, art.13, e successive modificazioni, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali

