
 

F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SONZOGNI FRANCESCO

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

OCCUPAZIONE PSICOLOGO e PSICOTERAPEUTA

Settore Professionale Libero Professionista, Risorse Umane, Formazione, Supervisione, Consulenza 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1/1/2006 - 31/3/2007 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Cooperativa Sociale “il Cantiere” 
- Via T. Tasso 10, Albino (BG)

• Tipo di azienda o settore COMUNITÀ d'accoglienza per Minori “Cà de Mondo”

• Tipo di impiego EDUCATORE professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Educazione, accoglienza, presa in carico, assistenza e cura, monitoraggio e
tutela, programmazione educativa individuale 

 Date (da – a) 17/9/2007 - 1/1/2013 

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

“Fattoria Monte Carmel” srl – Loc. Teviggio 9a, Varese Ligure (SP)
(sede operativa di:)
“Integral Traspersonal Institute”
SCUOLA di FORMAZIONE in PSICOTERAPIA e Counseling
- Via Villapizzone 26, Milano 

• Tipo di azienda o settore CENTRO Residenziale per gruppi di FORMAZIONE in ambito PSICOEVOLUTIVO

• Tipo di impiego GESTORE organizzativo e operativo, COORDINATORE e SUPERVISORE

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore  attività  di  Gruppi  di  Formazione  in  ambito  Psicoevolutivo,
Supervisione gruppi di lavoro e operatori esterni, Progettazione operatori e
calendari,  attività  Gestionali,  partecipazione  amministrativa  societaria  e
segreteria contabile, Gestione operativa manutenzione strutture, Gestione e
Supervisione operatori esterni.

• Date (da – a) 1/1/2013 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Libero Professionista

• Tipo di azienda o settore Sviluppo delle RISORSE UMANE e Relazioni d'Aiuto

• Tipo di impiego PSICOLOGO e PSICOTERAPEUTA

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza  e  Sostegno  Psicologico,  Supervisione  individuale  e  di  gruppo,
Formazione in ambito Psicoevolutivo, Psicoterapia.
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• Date (da – a) 2013 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libero Professionista

• Tipo di azienda o settore Sviluppo delle RISORSE UMANE e Relazioni d'Aiuto

• Tipo di impiego PSICOLOGO e PSICOTERAPEUTA – PROGETTAZIONE e SVILUPPO 

• Principali mansioni e
responsabilità

Creazione, Sviluppo e Sperimentazione sul campo del Progetto di  Ricerca:
“Supervisione  Integrale  –  Lo  Sviluppo  del  Potenziale  Umano  in  Sinergie
collettive”, (2013).
Creazione, Sviluppo e Sperimentazione sul campo del Progetto  “Sinergia”:
“Sinergy  Lab  Project  –  Formazione,  Supervisione,  Consulenza”,  (2016).
Estensione ed espansione del precedente progetto tramite la creazione di un
Networking  multiprofessionale  di  specialisti  in  collaborazione  per  la
promozione di una visione e una metodologia  di intervento “integrata” nello
sviluppo delle Risorse Umane in ambito organizzativo.

• Date (da – a) 1/3/2016 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ARCOBALENO s.c.s
- Via S. Nazzaro 47, Riva del Garda (TN)

• Tipo di azienda o settore Società COOPERATIVA SOCIALE

• Tipo di impiego PSICOLOGO e PSICOTERAPEUTA – SUPERVISIONE e FORMAZIONE

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione Psicologica per due Equipe operanti in strutture residenziali di
accoglienza in ambito di Disagio Psichico e di Emarginazione Sociale
Supervisione  individuale  di  sintonizzazione  con  la  Coordinatrice  e
Responsabile dei Servizi Residenziali.
Formazione intensiva ed esperienziale:  “Coltivare la Sinergia” - sviluppata
intorno  a  tre  moduli  conseguenziali  ed  integrati  (Comunicazione Efficace,
Gestione dei Conflitti e Lavorare in Rete)

• Date (da – a) 1/7/2018 – 1/8/2019
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
CFP – Fondazione “Casa della Gioventù”
- Via P.Giovanni XIII n°2, Trissino (VI)

• Tipo di azienda o settore CENTRO di FORMAZIONE Professionale

• Tipo di impiego PSICOLOGO e PSICOTERAPEUTA – SUPERVISIONE, FORMAZIONE e 
CONSULENZA 

• Principali mansioni e
responsabilità

“Progetto Sinergia” - Intervento integrato su tutti i livelli dell'organizzazione,
articolato attraverso una modalità multipla di operatività psicoevolutiva: 
Consulenza  relazionale  per  quadri  dirigenti,  Supervisioni  di  gruppo
differenziate per docenti, uffici e amministrativi, creazione somministrazione
ed  elaborazione  di  un  Questionario  sul  “Benessere  Lavorativo”,  Sportello
d'Ascolto aperto all'organizzazione, Linea aperta di comunicazione collettiva;
Formazione intensiva ed esperienziale:  “Coltivare la Sinergia” - sviluppata
intorno  a  tre  moduli  conseguenziali  ed  integrati  (Comunicazione Efficace,
Gestione dei Conflitti e Lavorare in Rete)

• Date (da – a) 1/3/2019 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
TESSARO s.r.l. 
- Via Tezze 1, Cornedo Vicentino (VI)

• Tipo di azienda o settore AZIENDA di produzione

• Tipo di impiego PSICOLOGO e PSICOTERAPEUTA – SUPERVISIONE e CONSULENZA

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione e Consulenza per i Dirigenti dell'azienda, supporto e coaching
individuale, interventi di gruppo, e promozione di visioni evolutive in ambito
organizzativo – (intervento ideato e sviluppato in collaborazione all'interno
del Networking multiprofessionale “Sinergy Lab Project”)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991 - 1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Industriale Statale 
- Esperia, Bergamo

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Informatico

• Date (da – a) 1996 - 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova  
Facoltà di Psicologia – indirizzo Clinico

• Qualifica conseguita Laurea in PSICOLOGIA

TIROCINIO POST-LAUREA

• Date (da – a) 15/3/2004 – 14/3/2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Psicopedagogico – Centro Medico di Riabilitazione “Angelo Custode”, 
Predore (BG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Aspetti  applicativi  di  Psicologia  dello  Sviluppo  e  di  Psicologia  Clinica,
somministrazione  e  analisi  test  psicologici,  supervisione  casi  clinici,
assistenza in musicoterapia, psicomotricità, terapie individuali e di gruppo

• Qualifica conseguita Tirocinio post-laurea in Psicologia

• Data 2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Esame di Stato per Psicologi -Università degli studi di Padova

• Qualifica conseguita PSICOLOGO iscritto all'Albo degli Psicologi - 
Iscriz. N° 03/9473 dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia – Sez. A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2006 – 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Integral Traspersonal Institute
Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale 
Associazione OM – Milano

• Qualifica conseguita PSICOTERAPEUTA Transpersonale 
Iscritto all'albo dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia con abilitazione all'attività psicoterapeutica - ex art. 3  della legge 
n.56/89

• Data 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Integral Traspersonal Institute
Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale 
Associazione OM – Milano

• Qualifica conseguita MASTER in BTE Bodymind Work

• Date (da – a) 2010 – 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Integral Traspersonal Institute
Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale 
Associazione OM – Milano

• Qualifica conseguita Corso triennale valido per essere DOCENTE in Psicoterapia Transpersonale
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TIROCINIO PSICOTERAPIA

• Date (da – a) 2008 - 2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro per il Bambino e la Famiglia 
- CBF, Bergamo 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia dello Sviluppo, assistenza socio sanitaria integrata, collaborazione
progetti  di  intervento su famiglie e minori,  assistenza e supervisione casi
clinici di terapia individuale e di gruppo

• Qualifica conseguita Tirocinio per Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

• Date (da – a) 2011 - 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Consultorio Familiare 
– USL 15 Cittadella, Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Collaborazione progetti di assistenza socio sanitaria integrata, supervisione
casi clinici terapie individuali e di coppia

• Qualifica conseguita Tirocinio per Scuola di specializzazione in Psicoterapia

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura Livello scolastico universitario
• Capacità di scrittura

• Capacità di espress. orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Competenze  Comunicative  e  capacità  Relazionali  acquisite  durante  le
esperienze  e  le  interazioni  lavorative,  iniziando  come  educatore
professionale e maturate negli  anni nelle attività di  tirocinio psicologico e
psicoterapeutico,  in  ambiti  di  psicologia  evolutiva,  clinica  e  sociale;
approfondite  poi  nella  pluriennale  esperienza  di  gestione  del  centro
residenziale  di  formazione  della  scuola  di  psicoterapia  transpersonale
"Integral Transpersonal Institute", che ospita gruppi di formazione in ambito
psicologico ed evolutivo di diversi ambienti e ambiti, occupando un ruolo di
coordinamento e supervisione delle attività, degli  operatori,  degli  ospiti,  e
degli interventi tecnici e di gruppo, con mediazione comunicativa fra le parti
coinvolte e partecipazione amministrativa societaria.
Competenze  Professionali  specifiche  sviluppate  in  ambito  di  Supervisione
psicologica  individuale  e  di  Equipe  e  Formazione  di  tipo  psicoevolutivo
maturate a partire dal corso per la Docenza della Scuola di Psicoterapia, e
sviluppate  negli  anni  con  sperimentazione  sul  campo.  Il  tutto  potenziato
dall'attuale  impiego  nello  sviluppo  del  Progetto  di  ricerca  sperimentale
"Sinergy  Lab  Project  –  Formazione,  Supervisione,  Consulenza” tramite  la
creazione di un Networking Multiprofessionale di specialisti in collaborazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Competenze Organizzative e Gestionali acquisite nell'amministrazione e nel
coordinamento e supervisione di  attività e persone,  nella  progettazione e
attuazione di progetti di gestione base, nel lavoro di mediazione con gruppi e
in sede di riunioni amministrative, nella stesura e nel controllo di previsioni e
bilanci, pianificazione interventi, calendari e gestione operativa di un centro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE DIGITALI

Competenze Informatiche: Perito informatico, Programmazione base, 
Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), esplorazione avanzata Internet, 
Editor di Posta Elettronica interattiva.

PATENTE Patente tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PROGETTI • "Supervisione  Integrale  -  Lo  Sviluppo  del  Potenziale  Umano  in
Sinergie Collettive" - Francesco Sonzogni (2013) 

   Progetto  di  Ricerca  originato  nel  percorso  di  formazione valido  per  la
docenza presso la Scuola di Psicoterapia  "Integral Transpersonal Institute",
attualmente in fase di  sperimentazione sviluppo ed espansione autonomo
all'interno di un circuito di collaborazioni tra professionisti specializzati.

• “Sinergy  Lab  Project  –  Formazione,  Supervisione,  Consulenza”
- Francesco Sonzogni (2016)

    Progetto di Collaborazione sviluppato dall'estensione ed espansione del
precedente  progetto  tramite  la  creazione  di  un  Networking
multiprofessionale di specialisti in collaborazione per la promozione di una
metodologia  di intervento “integrata” nello sviluppo delle Risorse Umane in
ambito organizzativo. 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Dal 2009 – AD OGGI

Volontariato presso l'Associazione “AMMA Italia” che fa parte della rete e del
movimento  internazionale  “Embracing  the  World”  (ETW)  –  organizzazione
umanitaria attiva in tutto il mondo, ispirata e guidata dalla leader spirituale
Sri Mata Amritanandamay Devi.
Dal  2017 viaggio in INDIA per diversi  mesi per contribuire al  volontariato
nella sede centrale dell'organizzazione Amritanadamay Math, partecipando
inoltre a percorsi intensivi di meditazione e pratiche di sviluppo spirituale.

IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT.38, 46, 47  E 76  DEL DPR
445 DEL 28.12.2000.
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CV UNICAMENTE PER GLI SCOPI PER CUI

VIENE RICHIESTO, AI SENSI DEL GDPR 679/2016.
DICHIARO L’ASSENZA/PRESENZA   DI INTERESSI COMMERCIALI IN AMBITO SANITARIO NEGLI ULTIMI DUE

ANNI DALLA DATA DEL PRESENTE CV.

DATA  27/9/2019                         FIRMA    _________________
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