FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Pellai Alberto
Via Mameli 46 21019 Somma Lombardo varese

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

alberto.pellai@unimi.it
italiana
16 DICEMBRE 1964
Somma Lombardo
PLLLRT64T16I819Y

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1996 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore confermato in sanità pubblica (settore MED 42)
Dipartimento di Scienze Bio-Mediche via C.Pascal 36 20133 Milano
Università degli Studi di Milano
Part Time
Ricerca, didattica e formazione.
Docente universitario presso i corsi della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Milano
con una media di 100 ore di didattica formale realizzate ogni anno, incluse quelle relative alla
docenze presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Autore di 200 articoli scientifici e di circa 100 volumi pubblicati con i principali editori scientifici e
generalisti (Mondadori, Piccin, Franco Angeli, Erickson, Feltrinelli, De Agostini, SanPaolo, McGraw Hill, Sfera)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2005-2008:
Centro Clinico Crocetta di Torino
Specializzazone in psicoterapia Cognitivo-comportamentale dell’età evolutiva
1994-97
Università degli Studi di Milano
Sanità Pubblica
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• 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)

Dottorato di Ricerca

1989-1993
Università degli Studi di Milano
Igiene e Medicina Preventiva, Sanità Pubblica
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

1983-89
Università degli Studi di Milano
Medicina e Chirurgia
Laurea

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

INGLESE
ottimo
ottimo
ottimo
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO
buono
sufficiente
Sufficiente
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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
ORGANIZZATIVE
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.
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Management e valutazione di progetti di educazione sanitaria acquisita attraverso il
conseguimento del Master biennale in Educazione Sanitaria erogato dal Centro Sperimentale
Interuniversitario dell’Università degli Studi di Perugina.
Progettazione, Organizzazione, Gestione e realizzazione di Progetti di Formazione per operatori
dell’area socio-sanitaria sia a livello nazionale che internazionale, dimostrata da un’ampia attività
sul campo rispetto alle discipline psicologiche, della sanità pubblica, della prevenzione e
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dell’educazione sanitaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di operare in ambiente windows, con Powerpoint, Ecxel e capacità di sviluppo di
materiali multimediali con utilizzo di sistemi di rete.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Le parole non dette : Come genitori e insegnanti possono aiutare i
bambini a prevenire l'abuso sessuale / A. Pellai. - Trento : Centro Studi
Erickson, 2013
Pellai Alberto Così sei nato tu 4-7 anni. Una storia in rima per spiegare
come nascono i bambini Centro Studi Erickson, 2014
Pellai Alberto Così sei nato tu 7-10 anni. Una storia in rima per spiegare
come nascono i bambini Centro Studi Erickson, 2014

A.Pellai,B.Tamborini, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere. Il
manuale per i genitori a uso terrestre, 2014, De Agostini. Novara
Pellai Alberto, Tutto troppo presto. L’educazione sessuale dei nostri figli
nell’era di internet, DeAgostini, 2015
Alberto Pellai, Così sei fatto tu 10-12 anni. Una storia in rima per
spiegare le differenze tra maschi e femmine, Centro Studi Erickson,
2015
Così sei fatto tu 5-9 anni. Una storia in rima per spiegare le differenze
tra maschi e femmine, Centro Studi Erickson, 2015
Pellai Alberto, Baciare fare dire. Cose che ai maschi nessuno dice,
Feltrinelli, Feltrinelli, 2015

Pellai Alberto Girl R-Evolution. Diventa ciò che sei. De Agostini
ed., 2016
Pellai Alberto Bulli e pupe. come i maschi possono cambiare.
come le ragazze possono cambiarli. Feltrinelli, 2016
Pellai A. et. Al Come parlare di Isis ai bambini Centro studi Erickson,
2016
Pellai A, Tamborini B. Piccolo genio! : scopri il talento che c'è in te De
Agostini Ed., 2016
Pellai A., Lapenta G. 100 cose da sapere per volare sereni : come
affrontare il volo senza paura De Agostini Ed., 2016
Pellai A. L'educazione emotiva : come educare al meglio i nostri bambini
grazie alle neuroscienze. Fabbri Ed, 2016
Pellai A., Tamborini B. L'età dello tsunami : come sopravvivere a un
figlio pre-adolescente. De Agostini Ed., 2017
A.Pellai,B.Tamborini, Collana Piccole e grandi sfide. 4 volumi sulle
principali sfide del crescere, 2017- 2018, DeA Planeta, Milano:
Non voglio la pappà!
È ora del lettino!
Uffa, un fratellino!
Voglio tutto, sono un re!
Odio le regole!
Non voglio andare a scuola
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

A.Pellai,B.Tamborini, Ammare. Vieni con me a Lampedusa, 2017, DeA
Planeta. Milano
A.Pellai,B.Tamborini, Il coccolario. Un viaggio emotivo in 30 tenere
filastrocche. 2017, DeA Planeta. Milano
A.Pellai,B.Tamborini, Il metodo famiglia felice. Come allenare i figli alla
vita. 2018, DeA Planeta. Milano

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Somma Lombardo 5/1/2019

“Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgl. 196/03 e
autorizzo la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM”
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