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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Truzoli 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 
 

Professore associato M-PSI/08 
Laurea in Psicologia; Specialista in Psicologia del ciclo di vita; Dottore di ricerca 
in Metodologia della ricerca in psicologia 

Sostituire con date (da - a) 

 

 

• Date (da – a)  01/10/2020  a 30/09/2023 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 3/7 

20122 Milano www.unimi.it 

• Tipo di azienda o settore  Formazione-Ricerca 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio didattico interdipartimentale del  

CdL in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattica 

 

 
 

• Date (da – a)  28/12/2018  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 3/7 

20122 Milano www.unimi.it 

• Tipo di azienda o settore  Formazione-Ricerca 

• Tipo di impiego  Professore associato (settore scientifico-disciplinare  

Psicologia Clinica M-PSI/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca in psicologia clinica, didattica 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2008  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Polo Universitario  “L. Sacco”, via G.B. Grassi, 74,  

20157 Milano http://www.asst-fbf-sacco.it/ 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ambulatorio di psicologia clinica  

(psicoterapia cognitivo-comportamentale);  

supervisore tirocini specializzandi in psicologia clinica,  

referente per l’UO della formazione aziendale 

 

• Date (da – a)  1 settembre 1999 a 27/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 3/7 

20122 Milano www.unimi.it 

• Tipo di azienda o settore  Formazione-Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato (settore scientifico-disciplinare  

Psicologia Clinica M-PSI/08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca in psicologia clinica, didattica 

 
 

 

 

 

 • Date (da – a)  1992 - 5 marzo 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto di Psicologia della Facoltà di  

 

http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.asst-fbf-sacco.it/
http://www.unimi.it/
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

o formazione Lettere e Filosofia e Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia,  

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione, diagnosi e trattamento  

dei disturbi cognitivi e dell’handicap 

• Qualifica conseguita  Dottore Specialista in  

Psicologia del ciclo di vita 

   

• Date (da – a)  1994 - 24 febbraio 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia della  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università  
degli Studi di Milano  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della ricerca in psicologia;  

analisi statistica.  

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Metodologia della  

ricerca in psicologia 

   

• Date (da – a)  1983 - 10 novembre 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Magistero, Università  

degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione, diagnosi e trattamento  

di disturbi psicologici 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

   
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 B1 B1 A2 

  

      

  

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative di tipo assertivo acquisite attraverso corsi specifici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento e direzione di gruppi; acquisizione sia attraverso specifici corsi regionali che con 
affiancamento a esperti. Considerazione delle priorità dell'organizzazione al di là delle esigenze del 
ruolo, assunzione di diversi ruoli contemporaneamente o successivamente, orientamento all'obiettivo, 
iniziativa e ricerca di informazioni  

Competenze professionali Progettazione di corsi, costruzione di strumenti di valutazione, costruzione di bilanci di competenze; 
Acquisizione durante il percorso formativo e professionale.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
  

 

Data,6 gennaio 2021    Firma 
                                                                          Roberto Truzoli 

                                                                     

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato  Avanzato  Base  Intermedio  Intermedio  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Utilizzo dei principali pacchetti applicativi, utilizzo di software per l'analisi statistica di dati, internet; 
acquisizione tramite auto-formazione. 

Altre competenze  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

Progetti 

Conferenze 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore di 81 articoli su riviste nazionali e internazionali, 20 abstract in riviste, 19 articoli e abstract in 
libri, 3 libri, 2 capitoli in libri, 2 curatele, 1 traduzione  

Finanziamento Progetto Erasmus* Log on Back to Life 

120 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.  

3 premi per poster  
Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.  
Elenco degli Psicoterapeuti della Regione Lombardia. 
2000 - 2012 Elenco Speciale Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia. 
Componente del Consiglio Direttivo Società Italiana Riabilitazione Psicosociale-Lombardia (SIRPLO). 
European Association of Behavior Analysis (EABA), Londra. 
2012- Socio ordinario AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e 
Terapia  Comportamentale e Cognitiva), Milano.   
2012- Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (CIANS) 
Componente del Consiglio Direttivo Association for Advance of Radical Behavior Analysis (AARBA). 
Socio Onorario dell'Associazione Poliziotti Italiani (API), Milano. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 

brevemente, RGPD). 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

