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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  usai paolo  

Indirizzo(i) viale resistenza, 2 
42049 sant'ilario d'enza (italia)  

Telefono(i) 0522/920640   

Fax 0522/230070 

E-mail paolo.usai@studiobernadette.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 02/02/1974 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/10/1999 →  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo, psicoterapeuta, sessuologo 

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica individuale per adulti e adolescenti 
Consulenza psicologica di coppia 
Sostegno psicologico per persone con patologie psichiatriche 
Consuleza psicopedagogica per i genitori e rieducazione funzionale dei disturbi dell'età evolutiva 
Consulenza e terapia sessuologica 
Psicoterapia Individuale di Coppia e Famigliare ad orientamento sistemico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professione presso Studio Medico Bernadette 
via Degani, 10, 42124 Reggio Emilia (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Date 2010 →  

Lavoro o posizione ricoperti Sessuologo Clinico 

Principali attività e responsabilità Consulenza sessuologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare 
via del pozzo 1, 42100 Reggio Emilia (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Date ottobre 2009 →  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Moderatore in incontri tra genitori e insegnati su temi educativi 
Relatore in incontro di formazine per genitori e insegnanti su temi educativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Materna Regina Pacis 
via Rivone. 25, San Martino in Rio (RE) (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date ottobre 2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica ai genitori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Materna Regina Pacis 
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via Rivone 25, San Martino in Rio (RE) (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Colloqui di sostegno psicologico e training di rilassamento ai pazienti del reparto di lungodegenza 
Colloqui di sostegno psicologico ai Famigliari dei pazienti ricoverati nel reparto di lungodegenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Polispecialistica "Villa Verde" 
via Lelio Basso 1, Reggio Emilia (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Date 2007 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Consulenza psicologica individuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Polispecialistica "Villa Verde" 
via Lelio Basso 1, Reggio Emilia (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Date 2005 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Incontri di coordinamento e consulenza alle insegnanti delle scuole materne aderenti al Progetto 
Mozart 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fism 
via Prevostura, 4, Reggio Emilia (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 2003 - 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Incontri di formazione per genitori e insegnanti 
Consulenza psicopedagogica per genitori e insegnanti 
Coordinazione e applicazione di intervento di audiopsicofonologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole Madonna Pellegrina 
via don Minzoni 210, Modena (Italia) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 28 ottobre 2010 →  

Titolo della qualifica rilasciata Sessuologo Clinico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola AIS 
Roma (Italia) 

  

Date 04 giugno 2010 →  

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ARPCI (Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo - Interpersonale) 
Roma (Italia) 

  

Date 15 luglio 1998 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Psicologia) 
Cesena (Italia) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spirito di Gruppo e buona capacità di cooperazione conseguita in 10 anni di lavoro di Equipe in Studio 
Medico privato e in diverse esperienza professionali e di tirocinio presso case di cura 
polispecialistiche e aziende sanitarie. 

Buona capacità di parlare in publico e di guidare gruppi di lavoro aquisita in diverse esperienze 
professionali in ambito scolastico. 

  

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza nell'elaborazione e nella gestione di progetti acqisita nell'ambito professionale e di 
volontariato. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza del colloquio clinico e dei prinicipali test psicologici acquisita attraverso esperienze 
di tirocinio e professionali. 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint). 

Buona conoscenza di Internet. 
  

Altre capacità e competenze Calcio acquisita in molti anni di attività sportiva e in corsi ed esperienza da Allenatore. 

Educatore di ragazzi adolescenti per diversi anni in abito di volontariato 
  

Patente B  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

