FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Molinari Enrico
Largo Gemelli,1 20123 Milano
334 6783358 02 72345944

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

enrico.molinari@unicatt.it
molinari@auxologico.it
italiana
02-07-1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1980 a tutt’oggi
Università cattolica di Milano
Sanità, formazione universitaria e postuniversitaria
Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Dirige la Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute e
il Master in Psicologia clinica sanitaria
Direttore del Laboratorio e Servizio di Psicologia dell'Istituto Auxologico Italiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
Pagina 1 - Curriculum vitae di

Laureato presso Università degli studi di Firenze nel 1975
Specializzato in Psicologia clinica,Università cattolica di Milano nel 1981
Specializzato in Psicoterapia sistemica, Centro Terapia sistemica Milano, 1984
Psicologia clinica
Laurea e specializzazione
Professore ordinario di Psicologia clinica
Affiliato a diverse società scientifiche, tra cui L’Associazione Italiana di Psicologia
(AIP), la Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR) ed è
didatta per la Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), la Società
italiana per lo studio dei disturbi alimentare (SISDCA).

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

E’ past president del Collegio dei professori di Psicologia Clinica delle Università
Italiane e attualmente componente del Consiglio direttivo.
È stato componente della Commissione del Ministero dell'Istruzione, della
Università e della Ricerca per il riconoscimento delle Scuole di psicoterapia ( 153-2013- 15-3-2016) E’ stato membro della Commissione del Ministero della
Salute per lo Studio e la cura dei Disturbi Alimentari.
Dal 2006 al 2010 è stato Presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia e
componente del Consiglio nazionale.
Nel 2009 ha ricevuto l’Ambrogino d'oro" dal Comune di Milano, come
riconoscimento per la sua opera nel campo della ricerca clinica, per l’attività
didattica e professionale.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Buone
Buone
Buone
Buona esperienza in ambito informatico.
Utilizzo di strumenti informatici di ultima generazione ( PC, Smartphonee Tablet)
Conoscenza ed utilizzo di applicazioni nel mondo Office
Apprezzate attività didattiche e di formatore
Appassionato di letteratura, musica, teatro, storia dell’arte.
Patente di guida cat. B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano , 24/05/2020
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30/06/2003 n.196 – “Codice in

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. Si dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che quanto indicato nel
C.V. corrisponde al vero."
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