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Boris Ceccarini 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Salita San Bartolomeo del Carmine 12/4 - 16125 - Genova 

  +39 328 4723971 

boris.ceccarini@gmail.com 

Data di nascita 04/11/1977 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

01/10/2018 –> Tirocinante 

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera presso S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza 

▪ Colloqui di sostegno psicologico 

▪ Servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica  

▪ Interventi in situazioni di emergenza  

▪ Gestione dei colloqui di richiedente asilo in lingua inglese, francese e spagnola 

Servizi Socio - Sanitari 

01/09/2020 -> Responsabile Comunità “Tangram” 
 Centro Italiano di Solidarietà – CEIS  

 ▪ Responsabile della gestione del presidio SPRAR per minori stranieri (richiedenti asilo e rifugiati). 

▪ Gestione dell'équipe degli operatori. 

▪ Responsabile dei progetti educativi degli ospiti. 

▪ Responsabile dei contatti con la rete territoriale. 

 Terzo settore  

  

01/03/2018 –31/08/2020 Coordinatore servizio di accoglienza richiedenti asilo 

 Centro Italiano di Solidarietà – CEIS  

 ▪ Gestione dell'équipe degli operatori dell'accoglienza che si occupano delle strutture che ospitano 

richiedenti asilo politico. 

▪ Responsabile dei progetti educativi degli ospiti. 

▪ Responsabile dei contatti con la rete presente sul territorio (Questura, Commissione territoriale, 

scuole, ospedali, associazioni, …). 

▪ Accompagnamento degli utenti in tutte le pratiche amministrative per l'ottenimento del Permesso di 

Soggiorno e messa in essere di interventi utili a garantire l'integrazione. 

 Terzo settore  

  

01/07/2013 – 28/02/2018 Educatore 

 Centro Italiano di Solidarietà – CEIS  

 ▪ Educatore nella C.E.A. per minori stranieri non accompagnati “Samarcanda” fino a settembre 2014. 

▪ Educatore nella Comunità Terapeutica “Trasta” da ottobre 2014 a ottobre 2017. 

▪ Educatore nella Comunità di Doppia Diagnosi “Castore e Polluce” da novembre 2017 a febbraio 

2018. 

 Terzo settore  

  

02/02/2007 – 30/06/2013 Educatore 

 Consorzio Sociale Agorà  

▪ Attività di educativa individuale nei confronti di minori con problemi in ambito educativo, socio-

sanitario, formativo, ludico-ricreativo e d’inclusione sociale, segnalati dalle istituzioni. 

▪ Educatore in Comunità minorile penale del Ministero di Giustizia dal luglio 2007 al giugno 2009. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

▪ Educatore nella Comunità per richiedenti asilo politico “Tangram” dal luglio 2009 al luglio 2010. 

▪ Educatore nella C.E.A. per minori stranieri non accompagnati “Samarcanda” dal luglio 2010. 

Terzo settore  

 

 

settembre 2008 – ottobre 2008 Responsabile di progetto 

 Associazione Bambini Vittime (O.N.L.U.S.) 

Responsabile della conclusione del progetto “Soleinmano” a Mirissa, Sri Lanka. 

Cooperazione allo sviluppo  

 

05/04/2006 – 05/10/2006 Tirocinante 

 Regione Liguria, Servizio Politiche Giovanili e Cooperazione allo Sviluppo. 

▪ Affiancamento alla Struttura nella gestione delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo. 

Affiancamento alla Struttura nell’elaborazione della nuova legge regionale sulle politiche giovanili e 

nella gestione del nuovo Servizio Civile Regionale.  

Cooperazione allo sviluppo 
 

febbraio 2006 – marzo 2006 Responsabile di progetto 

 Associazione Bambini Vittime (O.N.L.U.S.) 

Responsabile della ricostruzione di una scuola a Mirissa, Sri Lanka, nell’ambito del progetto 

“Soleinmano”. 

Cooperazione allo sviluppo 

 

16/02/2020 Corso di Formazione EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – 

Level I Training 

CRSP (Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia), EMDR Institute 

▪ Metodo Psicoterapico evidence based che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e problemi 

legati sia ad eventi traumatici che a esperienze più comuni ma emotivamente stressanti. 

febbraio 2017 -> Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica – Relazionale della Persona, 

della Coppia e della Famiglia 

Istituto LOGOS, Genova 

▪ Iscritto al 4° anno. 

21/01/2016 Laurea Magistrale in Psicologia 

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione 

▪ Titolo della tesi: “Welfare Community ed accountability sociale. Nuove prospettive in ambito di 

Psicologia di Comunità”. 

▪ Votazione: 110/110 

04/07/2005 Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze Politiche 

▪ Scienze politiche, Diritto, Relazioni Internazionali, Diritti umani, Economia 

▪ Titolo della tesi: “Recenti sviluppi in materia di politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, con 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

particolare riferimento ai rapporti con il Senegal”. 

▪ Votazione: 104/110 

settembre 2001 – luglio 2002 Progetto ERASMUS  

Universidad de Sevilla (Spagna) 

▪ Periodo di studio nell’ambito del progetto ERASMUS 

Lingua madre Italiano 

Altre Lingue Spagnolo 

 

▪ Capacità di lettura: Ottimo 

▪ Capacità di scrittura: Ottimo  

▪ Capacità di espressione orale: Ottimo 

 Francese 

 

▪ Capacità di lettura: Ottimo 

▪ Capacità di scrittura: Ottimo  

▪ Capacità di espressione orale: Ottimo 

 Inglese 

 

▪ Capacità di lettura: Ottimo 

▪ Capacità di scrittura: Ottimo  

▪ Capacità di espressione orale: Ottimo 

Altre competenze Ottime competenze nell’utilizzo dei mezzi informatici e dei principali sistemi operativi. Utilizzo del 

pacchetto Office e dei principali software di videoscrittura. Ottima conoscenza dei nuovi media, della 

rete e delle piattaforme digitali. 

Patente di guida B 

Progetti Progetto universitario “Dietro le quinte” svolto in collaborazione con la Regione Liguria: valutazione del 

Progetto FER Alleanza 

▪ Responsabile della stesura e della somministrazione dei questionari, della conduzione dei focus 

group e dell’analisi dei dati.  

  

Corsi e formazione Nuove tecnologie per la professione dello Psicologo 

Corso di formazione presso Istituto di Psicologia Applicata (settembre/ottobre 2020) 

▪ Realtà virtuale, gamification, videogiochi: come e perché applicarli. 

 

Il ritiro sociale negli adolescenti – Clinica del ritiro sociale  

Corso di formazione presso Istituto di Psicologia Applicata (maggio 2020) 

▪ Il Corso ha riconosciuto 20 ECM. 

 

ECM 2020 – COVID – 19: quali strategie per le professioni sanitarie? 

Corso di formazione presso Commissione Nazionale per la Formazione Continua (aprile 2020) 

▪ Tematiche speciali del SSN e/o SSR a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
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Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle Regioni/Province autonome per far 

fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo. 

 

Danni da Cannabis in adolescenza  

Corso di formazione presso ULSS9 Scaligera (Regione Veneto) (dicembre 2019) 

▪ Maturazione cerebrale, vulnerabilità, dipendenza e processi preventivi/terapeutici 

 

Adolescenza e gruppi 

Corso di formazione presso Acanto (Associazione per lo studio delle dinamiche di Gruppo) (novembre 

2019) 

 

Corso di Aggiornamento in tema di Psicopatologia 

Corso di aggiornamento presso ASL 3 (ottobre 2019) 

 

Adolescenza senza radici: esperienza tra famiglia e comunità  

Corso di aggiornamento e formazione presso ASL 3 (4 ottobre 2019) 

 

Genitorialità in terra straniera di prima e seconda generazione  

Convegno presso Ordine degli Psicologi della Liguria e Ordine dei Medici della Provincia di Genova (5 

aprile 2019) 

 

Comunità terapeutiche e Percorsi di Uscita dalla Droga  

Convegno presso Centro di Solidarietà di Genova (CEIS) (6 dicembre 2018) 

 

Migrazioni: dall’accoglienza all’integrazione. Le buone pratiche. 

Corso di formazione presso Università Popolare dell’Età Libera UniAuser Genova (maggio/giugno 

2018) 

 

Mondi Multipli. Introduzione allo sguardo antropologico. 

Corso di formazione presso Ordine degli Psicologi della Liguria (febbraio/giugno 2017) 

▪ La costruzione dell’umano, la presenza al mondo e gli attaccamenti, antropologia della salute e forme 

della crisi, dispositivi etnopsichiatrici, mediazione e geopolitica. 

 

Costruzione ed interpretazione di un Genogramma. 

Corso di formazione online presso Obiettivo Psicologia (maggio/giugno 2015) 

 

Tecniche di mediazione culturale. 

Corso di formazione presso Provincia di Genova (settembre 2012) 

 

Progettazione Sociale. 

Corso di formazione presso Regione Liguria (settembre/ottobre 2007) 

▪ Principali strumenti di fund raising e progettazione in ambito sociale 

 

Summer School in Cooperazione allo sviluppo. 

Corso di specializzazione presso la Camera di Commercio belgo-italiana (Belgio, luglio 2006) 

▪ I programmi dell’Unione europea di cooperazione internazionale e aiuto allo sviluppo: metodologie, 

strumenti e progettazione. 

 

Corso di Perfezionamento post lauream in Cooperazione medico sanitaria, economica, sociale 

ed ambientale con i Paesi in via di sviluppo. 

Corso dell’Università degli Studi di Genova (novembre 2005 – giugno 2006). 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


