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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARTORI, TARCISIO 
Indirizzo  VIA O. ROMERO, 23 – 25040 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) 

Indirizzo professionale  Piazza Montebello, 14 25038 Rovato (BS) 
Telefono  030 7703710 

Fax  030 7703710 
E-mail  sartoritarcisio@tin.it 

Cellulare  347.40.40.368 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.03.1963 
Luogo di nascita  CAZZAGO SAN MARTINO - BRESCIA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1995-2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale proprio 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico /  psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Libera professione presso il proprio studio e psicologo scolastico presso alcuni Istituti della 

provincia di Brescia, per progetti di consulenza a genitori e ragazzi, progetti di orientamento 
scolastico-professionale, progetti di educazione psicoaffettiva. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli Studi di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1992-1993 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università agli Studi di Padova  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Psicopatologia dell’Apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson di Trento  

• Qualifica conseguita  Formazione in Analisi e modificazione del comportamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro clinico Crocetta -Torino  

• Qualifica conseguita  Master quadriennale in Psicoterapia cognitiva  

Specializzazione in psicoterapia dell’età evolutiva 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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. 

  

 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ SARTORI, Tarcisio ] 
 Per ulteriori informazioni: 

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

  

 

ORDINE PROFESSIONALE  Iscritto all’albo degli psicologi della Regione Lombardia 03/3766 
Iscritto all’albo degli psicoterapeuti della regione Lombardia  
Accreditato c/o Ordine degli Psicologi della Lombardia come esperto in psicologia scolastica, 
Accreditato c/o Ordine degli Psicologi della Lombardia come esperto in psicologia dell’handicap 
Accreditato c/o Ordine degli Psicologi della Lombardia come esperto in psicologia clinica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 
 

T.Sartori: Risultati di un’attività di laboratorio scolastico per migliorare la velocità e correttezza 

di lettura Dislessia Giornale Italiano di Ricerca Clinica e Applicativa n. 1 Gennaio  2007 
T.Sartori: Cartella pedagogica – 2002 - Ed. Vannini 

 
Affiliazioni: 

Socio fondatore del Centro Studi Disabilità  di Brescia 
Membro del Comitato di redazione della collana Gea – Editrice Vannini 

Membro del comitato scientifico dell’ AJMR per l’edizione italiana 
Socio AIRIPA: Associazione Italiana ricerca Psicopatologia dell’Apprendimento 

Socio SITCC: Società Italiana di terapia Cognitivo Comportamentale 
 


