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MICHELE OTTAVIANO ALBERTO WIDENHORN 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2009 ad oggi         Studio Medico Associato “L’Arco” 

Professionista indipendente, in qualità di psicoterapeuta. Il mio principale campo di esperienza è la psicoterapia 

individuale, di coppia e familiare. 

Dal 2008 al 2011        Cooperativa Sociale DEDO a r.l. ONLUS, Milano 

Responsabile del Tavolo Tematico Minori e Famiglie. Coordinamento e organizzazione, all’interno del progetto di 

Coesione Sociale “Arcipelago Mazzini”, delle attività psicologiche educative e culturali degli enti del terzo settore 

operanti nel quartiere Mazzini di Milano in collaborazione con il Comune di Milano, la ASL e la Procura della 

Repubblica, con particolare attenzione alle tematiche riguardanti la tutela del minore. 

Dal 2003 ad oggi     Coop. Soc. DEDO a r.l. ONLUS, Milano – Coop.Soc. Spazio – Ireos 

Ho svolto diverse mansioni per questa struttura. A partire dal 2003 mi sono occupato di ideare e redigere progetti da 

proporre al fine di ottenere il finanziamento su bandi pubblici o privati. La progettazione è inerente agli interventi 

psicologici o educativi sul territorio della Zona 4 di Milano e rivolti ad un’utenza di età compresa tra i 6 e i 17 anni e 

alle loro famiglie. In particolar modo alle famiglie straniere per rispondere agli effetti dei ricongiungimenti familiari 

A partire dal 2004 e fino al 2010 ero responsabile del centro Interculturale della Famiglia, oltre che responsabile 

tecnico delle attività di accoglienza scolastica, mediazione servizi-famiglia e laboratori interculturali rivolte alle 

famiglie straniere della Zona 4 di Milano. 

Sono responsabile dell’Area Psicologico Educativa e svolgo il ruolo di responsabile per i progetti educativi, psicologici e 

culturali sul territorio di Milano. 

Dal 2006 al 2010 ho svolto l’attività di psicoterapeuta per terapie individuali, di coppia e della famiglia. 

Nel 2007 ho fondato ed assunto le cariche di, responsabile e coordinatore di una Ludoteca per giovani, occupandomi 

di coordinamento e organizzazione della ludoteca per giovani dagli 11 anni in su. 

A partire dal 2003 ho svolto il ruolo di coordinatore e responsabile di otre 20 progetti psicologici ed educativi, 

supervisionando il team di progettazione della cooperativa. Il mio ruolo si estendeva anche alla stesura dei budget 

associati ad ogni progetto nonché dei contenuti specifici. Ho svolto il ruolo di selezione delle figure professionali 

nonché della successiva gestione. 

Da 2003 ad oggi          ASL Città di Milano 

Unità Operativa Carceri 

Consulente psicologo Prevenzione nelle caserme dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili. 

Dal 2000 al 2004          ASL Città di Milano 

Unità Operativa Carceri operante nel carcere di S. Vittore in Milano con detenuti tossicodipendenti 

Consulente psicologo. Diagnosi e sostegno per detenuti tossicodipendenti e formulazioni di programmi terapeutici in 

misura alternativa alla detenzione, in collaborazione con il CAD di Milano, all’interno del carcere di S. Vittore. 

Promotore e responsabile del progetto “Cinema a S. Vittore”. 

Dal 1996 al 1997        Associazione Culturale Myriddyn 

Fondatore e Presidente 

Apertura e conduzione di un centro aggregativo giovanile nel territorio di Fiumicino (RM) 

Dal 1993 al 1997          Attività autonoma 

Consulenza alle Scuole 

Nell'ambito del "Progetto giovani" collaborazione con gli istituti tecnici Vanvitelli, Toscanelli, e Faraday, e con i licei 

scientifici Enriques e Keplero di Ostia (RM) presentando nelle scuole i giochi di ruolo e di interpretazione al fine di 

fondere l'aspetto didattico e quello ludico per un migliore apprendimento delle materie storiche e letterarie. 
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Dal 1992 al 1996          Attività autonoma 

Insegnamento nelle scuole. Ha insegnato privatamente inglese nelle scuole elementari statali di Pomezia e S.Procula in 

provincia di Roma. 

DOCENZE E CORSI DI FORMAZIONE 

2003      Facoltà di Scienze della Formazione Università di Milano Bicocca 

Conduzione di un corso di formazione residenziale su “Il gioco di Ruolo come dispositivo pedagogico. 

Lezioni all’interno del seminario sul “Valore pedagogico del gioco di ruolo. 

ISTRUZIONE & FORMAZIONE 

Dal 2014 al 2016   SISPI - Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa 

Biennio di Formazione Superiore nell'Utilizzo dell'Esperienza Immaginativa 

2013    SISPI - Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa 

Master annuale di aggiornamento con l’Esperienza Immaginativa 

Dal 2002 al 2004       Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 

Specializzazione come Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico Relazionale 

2006         Cooperativa Sociale Terrenuove 

Formazione: Esperienze Migratorie – aspetti clinici e risvolti sociali 

2002           ASL Città di Milano 

Formazione: Le buone pratiche – tossicodipendenza e percorsi di de-carcerizzazione 

Dal 1993 al 1994        USL RM 8 di Roma, SerT di Ostia 

Tirocinio pratico per l’abilitazione professionale. Abilitazione professionale conseguita il 28.02.1995. 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio n° 6981 del 20.03.1997 

1992       Facoltà di Psicologia – Università di Roma La Sapienza 

Laurea in psicologia con tesi intitolata "Il problema dell'identificazione nel gioco di ruolo fantasy" di cui alcune parti 

sono state utilizzate da Luca Giuliano nel suo libro "La maschera e il volto" 

PUBBLICAZIONI 

Collaborazione riconosciuta  al libro “La maschera e il volto” di Luca Giuliano pubblicato nel 1992. Ed. Proxima. 

“Byblum – Avventure tra le righe” gioco di ruolo didattico, pubblicato nel 1996 dal Circolo Culturale Lovecraft. 

“Quando il rischio mette l’uniforme” articolo in Milano Salute, Anno 2, numero 3, Luglio/settembre 2002. 

“Riflessioni sul valore pedagogico ed educativo dei giochi di ruolo” in “Inventare destini” a cura di Angiolino, Giuliano, 

Sidoti. Ed. la meridiana, 2003. 


