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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRUSA PAOLO

Indirizzo Via Musinè 12 – IT 10143 Torino
Mobile +39. 333. 222 32 89

Telefono 011. 1971 9353
Sito web www.multipolis.eu

E-mail info@multipolis.eu
PEC paolo.brusa.407@psypec.it 

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 1 GIUGNO 1970

Occupazione /Settore 
professionale

Psicologo
Libero professionista, supervisore, formatore, consulente

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITÀ PERMANENTI

• Date (da – a) DAL 2003 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE 
• attività attività da libero professionista, consulente, supervisore, psicologo e formatore
• settore diverse organizzazioni no profit (ONG e Onlus, cooperative, associazioni, fondazioni), 

Comuni, enti formativi sia a livello nazionale che europeo nel settore psicologico, della 
relazione, della progettazione e gestione di servizi per soggetti adulti in condizione di 
grave marginalità, vittime di violenza, rifugiati, richiedenti asilo, minori, disabili, stranieri 
e nomadi

• Tipo di impiego Consulente,  supervisore,  formatore,  supporto  psicologico  clinico,  supporto  a  donne 
vittime di violenza ospiti dei servizi di protezione

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo  e  supervisore  clinico,  formatore,  consulente  e  project  management, 
coordinatore di progetti finanziati dalla Commissione Europea

• Date (da – a) DA 2002 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• indirizzo attività Presso Centro di Ricerche Bioenergetiche, Torino
• settore Gruppo autogestito di supervisione tra psicologi e psicoterapeuti

• Tipo di impiego Membro del gruppo di supervisione integrata secondo il metodo dell’intervisione
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore e membro di un gruppo integrato di psicologi e psicoterapeuti ad indirizzo 

psicodrammatico junghiano, bioenergetico, sistemico e analitico lacaniano

• Date (da – a) DAL 2003 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

L’elenco completo nella sezione Elenco interventi, relazioni e docenze
• Nome/indirizzo datore di lavoro Vari  enti:  FEANTSA (BE),  National  Thematic  Network on  Refugees  and  Asylum 

Seekers (SE), Melting Box (To), FIOpsd (Ge), Istituto di Studi Sociali (Tn), Comune di 
Torino,  Udine, Collegno, Beinasco,  Orbassano e Patto  Territoriale  Zona Ovest (To), 
Fondazione Comunità Solidale (Tn), Cedas (Rovereto), Caritas (La Spezia, Bologna), 
Cipet (To), Dasein (To), COIRAG (To), ForCoop e Fondazione Feyles (To)

• Tipo di azienda e settore Federazioni  nazionali  ed  europee,  Fondazioni,  enti  formativi,  Comuni,  varie 
cooperative, NGO ed associazioni attive nella lotta alla marginalità e nella promozione 
delle pari opportunità per tutti

• Tipo di impiego Formazione, workshop esperienziali, seminari, convegni a livello nazionale e europeo
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della formazione, formatore, conduttore di workshop, relatore
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ATTIVITÀ SPECIFICHE

• Date (da – a) DA APRILE 2012 A OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro   Cooperativa Animazione Valdocco, Torino
• Tipo di azienda o settore Progetto Servizi Educativi Territoriali del Consorzio Iris di Biella

• Tipo di impiego Supervisione degli operatori del progetto di educativa territoriale 
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

• Date (da – a) DA GENNAIO 2012 A OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro   Cooperativa Animazione Valdocco, Torino
• Tipo di azienda o settore Progetto “So-Stare” Servizi Educativi Territoriali del Consorzio di Settimo Torinese

• Tipo di impiego Supervisione degli operatori del progetto di educativa territoriale 
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

• Date (da – a) DA GENNAIO 2012 A OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro   Associazione Murialdo di Trento
• Tipo di azienda o settore Progetto “Rosmini” e direzione

• Tipo di impiego Supervisione degli operatori e della direzione
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2011 A OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro   Cooperativa Animazione Valdocco, Torino
• Tipo di azienda o settore Progetto Servizi Socio-Assistenziali Territoriali del Consorzio Iris di Biella

• Tipo di impiego Supervisione degli operatori del progetto del Consorzio Iris 
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2011 A OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro COSEP cooperativa Sociale Padova e Confcommercio Siena
• Tipo di azienda o settore Servizi alla persona, specificamente ad adulti in difficoltà

• Tipo di impiego Supervisione del Servizio di accoglienza della Città di Vicenza 
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

• Date (da – a) DA APRILE 2011 A OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro Diciannove Società Cooperativa, Genova
• Tipo di azienda o settore ICT, e-commerce, formazione e consulenze di management nel terzo settore

• Tipo di impiego Promotore, formatore e project management per progetti Europei e Nazionali
• Principali mansioni e responsabilità Consulente, formatore e project manager

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2010 A LUGLIO 2011
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale La Testarda, Torino

• Tipo di azienda o settore Servizi alla persona, specificamente ad adulti in difficoltà
• Tipo di impiego Supervisione del Servizio residenziale di 2° livello per l’autonomia rivolto a uomini 

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore 

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2009 AD DICEMBRE 2010
• Nome datore di lavoro Cooperativa Animazione Valdocco, Torino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale, progetto di educativa territoriale Gulliver
• Tipo di impiego Supervisione équipe di Educativa Territoriale nel Comune di Nichelino

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2009 A SETTEMBRE 2011
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale Diciannove, Genova

• Tipo di azienda o settore ambito Conciliazione vita lavoro; programma Long Life Learning - Leonardo Transfer of 
Innovation, finanziato da Comunità Europea (DG Education Culture)

• Tipo di impiego ricercatore del progetto Eurobalance:worklife balance information & training across Eu 
• Principali mansioni e responsabilità consulente e ricercatore

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2009 A MAGGIO 2010
• Nome/indirizzo datore di lavoro Fondazione Comunità Solidale, Tn

• Tipo di azienda o settore Fondazione attiva nella lotta all'esclusione sociale
• Tipo di impiego Responsabile  e formatore nei  corsi:  L'operatore d'accoglienza e la relazione con il  

soggetto  debole,  Tecniche di lavoro e progetti  in rete,  Reti  e sinergie dei  servizi  -  
Finanziamento del Fondo Sociale Europeo

• Principali mansioni e responsabilità consulente, coordinatore della progettazione formativa e formatore in aula

• Date (da – a) DA OTTOBRE 2009 A DICEMBRE 2010
• Nome/indirizzo datore di lavoro FIOpsd

• Tipo di azienda o settore Federazione Italiana degli Organismi per Persone Senza Dimora
• Tipo di impiego Consulente e formatore (vedere Elenco interventi, relazioni e docenze)

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione della formazione di primo livello PerCorso Base e formatore in aula
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• Date (da – a) DA MAGGIO 2009 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale Diciannove, Genova
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in ambito ICT

• Tipo di impiego Consulenza per group training e project management
• Principali mansioni e responsabilità consulente, project manager

• Date (da – a) DA APRILE 2009 A OTTOBRE 2010
• Nome datore di lavoro Cooperativa Animazione Valdocco, Torino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale, settore supporto e integrazione della popolazione ROM
• Tipo di impiego Supervisione del Tavolo di coordinamento dei progetti rivolti ai ROM

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore

• Date (da – a) DA GENNAIO 2009 A SETTEMBRE 2011
• Nome/indirizzo datore di lavoro Comune Collegno, Assessorato alle Politiche Educative e alla Sicurezza

• Tipo di azienda o settore Centro  di  Pedagogia  dei  genitori,  programma  Grundtvig,  progetto  finanziato  da 
Comunità Europea (DG Education Culture)

• Tipo di impiego coordinamento operativo del progetto Starting with families
• Principali mansioni e responsabilità gennaio/febbraio 2009: consulente, costruzione del progetto e del partenariato

ottobre 2009-settembre 2011: coordinamento, gestione partenariato

• Date (da – a) DA GIUGNO 2008 A LUGLIO 2009
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa Progetto Tenda

• Tipo di azienda o settore Cooperativa  sociale  attiva  in  interventi  di  supporto  per  minori  rifugiati  politici  e 
richiedenti asilo, donne vittime di violenza, tratta e in grave emarginazione sociale

• Tipo di impiego supervisione: équipe operativa della Comunità Allende per minori rifugiati politici
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore  équipe  integrata  della  Comunità  di  accoglienza  e  residenza  per  minori 

rifugiati politici e richiedenti asilo

• Date (da – a) DA GENNAIO 2008 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro Fondazione Comunità Solidale, Trento
• Tipo di azienda o settore Fondazione attiva in interventi di accoglienza di persone in grave esclusione sociale

• Tipo di impiego supervisione: équipe operativa della Casa di Accoglienza Il Sentiero
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore centro di accoglienza notturna di primo e secondo livello

• Date (da – a) DA GENNAIO 2008 A FEBBRAIO 2010
• Nome/indirizzo datore di lavoro cooperativa Progetto Tenda, Torino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in interventi di supporto per donne vittime di violenza, tratta, 
in grave emarginazione, rifugiati politici e richiedenti asilo

• Tipo di impiego supporto metodologico
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore dei processi decisionali, project manager, consulente

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2007 A FEBBRAIO 2009
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale Diciannove, Genova

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in ambito ICT
• Tipo di impiego supporto metodologico al gruppo di progettazione e sviluppo

• Principali mansioni e responsabilità consulente, project manager

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 2007 A SETTEMBRE 2009
• Nome/indirizzo datore di lavoro Comune Collegno, progetto finanziato da Comunità Europea (DG Education Culture)

• Tipo di azienda o settore Comune, Assessorato alle Politiche Educative e alla Sicurezza
• Tipo di impiego coordinamento operativo del progetto On family side - dalla parte delle famiglie

• Principali mansioni e responsabilità febbraio/marzo 2007: consulente, costruzione del progetto e del partenariato
ottobre 2007-settembre 2009: coordinamento e gestione  del progetto

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2007 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa Animazione Valdocco, Torino
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale, servizio di educativa territoriale per minori e famiglie a rischio

• Tipo di impiego Supervisione équipe di Educativa Territoriale Circoscrizione 6 - Torino
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore clinico

• Date (da – a) DA APRILE 2006 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro Fondazione Comunità Solidale, Trento
• Tipo di azienda o settore Fondazione attiva in interventi di accoglienza di persone in grave esclusione sociale

• Tipo di impiego supervisione équipe operativa della Casa di Accoglienza Bonomelli
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore centro di pronta accoglienza notturna

• Date (da – a) DA GENNAIO 2006 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro FEANTSA Fédération européenne des Associations Travaillant avec les Sans-Abri (BE)
• Tipo di azienda o settore la maggiore federazione Europea che si occupa di grave esclusione sociale dal 1989; è 

rappresentativa di oltre 100 associati da tutti i paesi membri
• Tipo di impiego membro del Gruppo di Studio Europeo “Emergenza sociale e lavorativa”

• Principali mansioni e responsabilità membro del gruppo di studio europeo (vedere Elenco interventi, relazioni e docenze)
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• Date (da – a) DA GENNAIO 2006 A NOVEMBRE 2010
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa Animazione Valdocco, Torino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale, servizio di educativa territoriale e assistenza al campo nomadi
• Tipo di impiego supervisione: équipe operativa del servizio di AutoROMia

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore centro di di educativa territoriale e assistenza al campo nomadi

• Date (da – a) DA GENNAIO 2006 A GENNAIO 2008
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa Animazione Valdocco e cooperativa Progetto Tenda, Torino

• Tipo di azienda o settore cooperative sociali attive in vari ambiti, servizio per donne in difficoltà
• Tipo di impiego supervisione metodologica

• Principali mansioni e responsabilità supervisione metodologica: équipe del servizio integrato per donne adulte in difficoltà

• Date (da – a) DA APRILE 2006 A DICEMBRE 2007
• Nome/indirizzo datore di lavoro Comune di Trento, Assessorato all'Assistenza e Servizi Sociali

• Tipo di azienda o settore Assessorato ai servizi sociali, Polo centrale
• Tipo di impiego Supervisione clinica e metodologica

• Principali mansioni e responsabilità supervisione: équipe Area Inclusione Sociale

• Date (da – a) DA GENNAIO A GIUGNO 2006
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa Progetto Tenda, Torino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale; nello specifico, comunità per minori stranieri
• Tipo di impiego Supervisione metodologica

• Principali mansioni e responsabilità Supervisore dell'équipe integrata della comunità Ici Barbes per minori stranieri

• Date (da – a) DA NOVEMBRE 2005 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• Nome/indirizzo datore di lavoro Fondazione Comunità Solidale Trento
• Tipo di azienda o settore Fondazione attiva in interventi di accoglienza di persone in grave esclusione sociale, 

nello specifico, équipe di educativa territoriale di strada
• Tipo di impiego Supervisione clinica e metodologica

• Principali mansioni e responsabilità supervisione: équipe operativa del servizio Unità di Strada - Contatto

• Date (da – a) DA APRILE A GIUGNO 2005
• Nome/indirizzo datore di lavoro Caritas Ambrosiana, Ufficio di Piano e ASL di Milano, per  conto di FIOpsd

• Tipo di azienda o settore Progetto integrato di rilevazione dei bisogni e delle reti di servizio a livello territoriale
• Tipo di impiego supervisione e valutazione Progetto Retis (REti Territoriali di Inserimento Sociale)

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione metodologica e valutazione del progetto

• Date (da – a) DA APRILE A GIUGNO 2005
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa Progetto Tenda, Torino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa  sociale  impegnata  nella  gestione  di  servizi  rivolti  a  donne  vittime  di 
violenza e a vittime della tratta

• Tipo di impiego consulenza e supervisione metodologica all’organizzazione e progettazione di servizi 
di accoglienza e cura per donne vittime della tratta

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza, project manager, supervisione e valutazione di fattibilità

• Date (da – a) DA APRILE A DICEMBRE 2005
• Nome/indirizzo datore di lavoro FIOpsd, Federazione Italiana degli Organismi per Persone Senza Dimora

• Tipo di azienda o settore Ente nazionale per la lotta alla grave e gravissima marginalità sociale
• Tipo di impiego membro del gruppo di lavoro formazione (vedi Elenco interventi, relazioni e docenze)

• Principali mansioni e responsabilità consulenza e supporto alla costituzione e avviamento del gruppo di lavoro

• Date (da – a) DA 2002 A 2006
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale Parella (To)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in servizi rivolti ad adulti in difficoltà
• Tipo di impiego Coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  del  progetto  “CATCH  -  Creative  Approach  to  

Combating Homelessness”, finanziato da Commissione Europea, Dip. Affari Sociali
• Principali mansioni e responsabilità Relatore e conduttore di workshop a Vienna, Malmö, Bologna, Barcellona, Edimburgo , 

coordinatore del gruppo di lavoro italiano, responsabile della ricerca locale

• Date (da – a) 2003
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale Parella (To)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in servizi rivolti ad adulti in difficoltà
• Tipo di impiego Coordinatore gruppo di lavoro “LA vie en ROSE -Laboratory for Active Research On  

Social Exclusion”, ricerca finanziata da Comm. Europea, Dip. Affari Sociali
• Principali mansioni e responsabilità Relatore ai meeting internazionali (Torino, Lille, Lisbona e Barcellona), coordinatore del 

gruppo di lavoro italiano, responsabile della ricerca locale
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• Date (da – a) DA 1997 A 2004
• Nome/indirizzo datore di lavoro Cooperativa sociale Parella, Torino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in servizi rivolti ad adulti in difficoltà
• Tipo di impiego - 2001/2004: vicepresidente

- 2000/2004: coordinatore del servizio di convivenze guidate
- 1999/2004: consiglio di amministrazione, responsabile progettazione e sviluppo
- 1997/1999: operatore presso vari servizi di accoglienza notturna

• Principali mansioni e responsabilità - gestione dello sviluppo e della progettazione di tutti i servizi della cooperativa
- gestione operativa di servizi alla persona
- coordinamento di équipe e gestione di gruppi di studio e di lavoro

• Date (da – a) DA 1998 A 1999
• Nome/indirizzo datore di lavoro presso il “Centro di psicoterapia e psicopedagogia”, corso Fiume 17, Torino

• Tipo di impiego Tirocinio per l’abilitazione alla professione di psicologo
• Principali mansioni e responsabilità -  sotto  la  supervisione  del  dott.  Venturello:  co-conduzione  corsi  di  riqualifica 

professionale  educatori  co.  SFEP,  co-conduzione  del  Corso  di  formazione  per 
Coordinatori  dei  Servizi  Socio  Educativi  delle  Circoscrizion”  del  Comune  di  Torino, 
supervisione di psicologi dei Servizi Sociali area bassa Val Susa
- sotto la supervisione della dott.ssa Firpo e dott. Gilardi: colloqui,  consultorio As-fa
- sotto la supervisione della dott.ssa Firpo e dott.ssa Miletto: colloqui presso il Centro di 
Ascolto del Liceo Classico Gioberti, To 

• Date (da – a) DA OTTOBRE 1997 A GIUGNO 1998
• Nome/indirizzo datore di lavoro scuola media G. Leopardi di Trofarello (To) per la Cooperativa Cittattiva

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale attiva in interventi propedeutici nelle scuole
• Tipo di impiego Insegnate del corso propedeutico pomeridiano

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante del corso di inglese

• Date (da – a) DA 1996 A 1998
• Nome/indirizzo datore di lavoro Istituto F. Juvarra di Chiasso (To)

• Tipo di azienda o settore Istituto parificato e riconosciuto,  nello  specifico,  corso di  abilitazione professionale e 
Diploma Regionale in Assistente d’Infanzie

• Tipo di impiego docente nei corsi: Psicologia, Pedagogia, Neuropsichiatria infantile, Tecniche educative
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile e docente dei corsi

• Date (da – a) DA 1994 A 1997
• Nome/indirizzo datore di lavoro Privati

• Tipo di impiego Supporto scolastico ed educativo a minori portatori di disabilità motoria
• Principali mansioni e responsabilità Appoggio scolastico e supporto pedagogico ed educativo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2005
• Nome e tipo di istituto Iscrizione all'Albo Formatori e Supervisori della Regione Piemonte

• Principali materie Riconoscimento dell'abilitazione alla supervisione e alla formazione superiore
• Qualifica conseguita Iscrizione all'Albo Formatori e Supervisori della Regione Piemonte

• Date ottobre 2000
• Nome e tipo di istituto Ordine degli Psicologi del Piemonte e Alpi Consulting

• Principali materie Introduzione alla certificazione ISO-9000 nei servizi
• Qualifica conseguita attestato di frequenza e merito al corso, votazione 94/100

• Date 8 febbraio 2000
• Nome e tipo di istituto MIUR – Ministero dell'Università e della Ricerca e Ordine Nazionale degli Psicologi

• Principali materie Psicologia
• Qualifica conseguita abilitazione alla professione di psicologo, votazione 106/110

iscrizione n.° 2722 del 26/06/2000 all'Albo Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

• Date (da – a) 1989 – 1997
• Nome e tipo di istituto Facoltà Scienze della Formazione di Torino, corso di Laurea in Psicologia, indirizzo 

‘Psicologia clinica e di comunità’
• Principali materie Psicologia  clinica e di comunità

• Qualifica conseguita dottore in Psicologia,  votazione 99/110

• Date (da – a) 1985-1989
• Nome e tipo di istituto Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” di Torino

• Principali materie Maturità scientifica
• Qualifica conseguita diploma di maturità scientifica

• Date 1986
• Nome e tipo di istituto Portmarnock School of English, Dublino, Irlanda

• Principali materie Lingua inglese
• Qualifica conseguita Certificate in English Studies

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUE inglese francese spagolo

• Capacità di lettura ottima elementare elementare

• Capacità di scrittura ottima elementare elementare

• Capacità di espressione orale ottima buona elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Dal 1994 lavoro in ambito  sociale  attraverso una molteplicità  di  incarichi  (operatore 
sociale  con  disabili  e  adulti  in  difficoltà,  appoggio scolastico,  formatore,  consulente, 
supervisore) e di  ruoli  (educatore,  docente,  coordinatore di servizi,  amministratore e 
vicepresidente, responsabile della progettazione e dello sviluppo, consulente e project 
manager, responsabile scientifico e formatore, supervisore e conduttore di workshop, 
responsabile di gruppi di lavoro), oltre che come psicologo.
La gestione della relazione è elemento fondante e modulante la totalità dell'esperienza 
professionale, sia essa svolta in ambito italiano come all'estero, in italiano così come in 
inglese.  L'incontro  con  la  molteplicità  e  l'intercultura  è  parimenti  tratto  fondante 
dell'intero impegno professionale,  che viene affrontato secondo un approccio olistico 
che  favorisce  un  continuo  confronto  e  arricchimento  nella  gestione  di  situazioni 
operative, progettuali, politiche e istituzionali, a livello locale, italiano ed europeo.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità e competenze organizzative in una pluralità di ambiti:
.- psicologo:

supervisione e gestione di gruppi di lavoro in contesti e ambiti differenti
responsabile scientifico e formatore
relatore a convegni e seminari in Italia e all'estero (svolti in inglese)
conduzione di workshop esperienziali in Italia e all'estero (svolti in inglese)
supporto psicologico individuale, a donne vittime di violenza, di coppia e mista

.- consulente:
membro di vari gruppi di studio, lavoro e ricerca sia in Italia che all'estero (svolti in 

inglese)
project manager (costruzione, scrittura, coordinamento e supervisione di progetti, 

partenariati europei, budget, bilanci sociali)
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responsabilità  di  gestione  complessa  (come  vicepresidente  e  consigliere  di 
amministrazione di cooperativa sociale)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE buona conoscenza dei sistemi operativi e degli applicativi Mac, Linux e Windows
buona conoscenza di internet

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE capacità dialettica e interpretativa
capacità organizzativa e gestionale
capacità di risposte veloci, articolate, non istintive
capacità di analisi prospettica e trasversale
capacità di visione olistica e lettura complessa

PATENTE O PATENTI B automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI Nel 2006 ho creato e sviluppato Multi-Polis, un gioco di ruolo rivolto a professionisti,  
studenti  e,  in  generale,  a  chi  desideri  avvicinarsi  a  specifiche  tematiche  di  natura 
sociale, educativa, pedagogica, sperimentando le diverse forme della relazione.
Multi-Polis consente di percepire la dimensione e la significazione della relazione con 
l'altro (persona prima che paziente, utente, cliente) all'interno di un setting protetto in cui 
sia possibile ritagliare uno spazio o un tempo logico in cui autorizzarsi a mettere a fuoco 
il "che cosa" stia accadendo all'interno della relazione di cura secondo una prospettica 
olistica.
In  quanto  traduzione  del  metodo  olistico  nella  pratica  esperienziale,   Multi-Polis 
favorisce percorsi di accrescimento della consapevolezza relativamente alla semplice 
complessità di ciò che circonda le dinamiche di ruolo nella gestione di interventi di cura 
attraverso percorsi condivisi e paritetici, di creative e lateral thinking.
Tutte le informazioni dettagliate sul gioco di ruolo e le varie applicazioni in Italia come 
all'estero sono disponibili sul sito: http://www.multipolis.eu

Le informazioni  qui  contenute sono rese ai  sensi  e per gli  effetti  del  DPR 445/2000 Testo unico in materia  di  
documentazione amministrativa.

Autorizzo la trattazione dei miei dati personali per gli usi consentiti (D. Lgs 196/2003 e successive modifiche).

Torino, 2 aprile 2012  dott. Paolo Brusa
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