ALESSANDRO PIERI
PSICOLOGO iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 18206
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Psicologia clinica

ESPERTO in Disturbi dell’Apprendimento e Difficoltà Scolastiche
ESPERTO in Prevenzione e Intervento su Bullismo e Cyberbullismo

POSIZIONE ATTUALE
Dal 2015
Ø Psicologo Libero Professionista
•
Studio Professionale Kósmos, Via 5 Martiri 10, Calizzano (SV)
•
Studio Professionale Kósmos, Via Trieste 15, San Martino Siccomario (PV)
•
Poliambulatorio Cornareto, Via Cattaneo 2, Carcare (SV)
•
Muovi la Salute, Via Patrioti 75, Albenga (SV)
Dal 2016
Ø Docente a contratto di Psicologia Generale, Dipartimento di Studi Umanistici, UNIPV
Ø Collaboratore Psicologo Libero Professionista presso Associazione Culturale Antigone Pavia
•
Consulenza; Progettazione laboratori di teatro sociale; Formazione in ambito scolastico
Dal 2017
Ø Collaboratore Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento, UNIPV
•
Valutazione, Abilitazione e Potenziamento DSA e difficoltà scolastiche
•
Ricerca e progettazione su prevenzione e intervento precoce per le difficoltà di apprendimento
Ø Direttore Generale Kósmos – Clinica, Progettazione, Divulgazione – Savona e Pavia
•
Attività clinica, progettazione rivolta a scuole ed enti, formazione professionale e divulgazione
scientifica in collaborazione con professionisti di area socio-sanitaria
•
Coordinamento e gestione economica
Ø Docente di Psicologia Relazionale Scuola S.C.R.L. per Studenti Lavoratori OSS e ASA – Pavia
QUALIFICHE ACCADEMICHE E PROFESSIONALI
Master di II livello “Esperto in Disturbi dell’Apprendimento e Difficoltà Scolastiche – UNIPV – “Temperamento e
difficoltà di apprendimento in età prescolare: studio pilota”, 2017
Abilitazione alla Professione di Psicologo – UNIPV, 2015
Laurea Magistrale in Psicologia, curriculum sviluppo e educazione – 110/110 cum laude – UNIPV “Cyberbullismo e
disimpegno morale: indagine su un campione di adolescenti italiani”
INTERVENTI E ASSEGNAZIONE PROGETTI
•

Relatore Ciclo di Conferenze “EmozioNATI: comunicare con l’arte nella relazione madre-bambino” –
Progetto Nati con la Cultura – APS ON-OFF e Kósmos, di Pieri Alessandro – Aula del Broletto, Pavia, 2016.

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Titolare Progetto “PRE.D.A.: prevenzione e intervento precoce sulle difficoltà di apprendimento” – Kósmos,
di Pieri Alessandro e Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento, UNIPV - Scuola d’infanzia Padre
Pianzola, Pavia, 2016.
Relatore Ciclo di Conferenze “D.I.G.A.: costruire argini di consapevolezza” sulla prevenzione e l’intervento
nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo – Kósmos, di Pieri Alessandro e Associazione no profit Il Sole
Oltre – Cinema G.Verdi, Calizzano (SV), 2017.
Docente Master II livello Esperto in Disturbi dell’Apprendimento e Difficoltà Scolastiche “Presentazione di
un caso clinico” – Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento UNIPV – Aula di Psicologia, 2017.
Docente Corso di Formazione “StayClose: meta-comunicare nell’invecchiamento fisiologico e patologico” –
Kósmos, di Pieri Alessandro e AVO Valbormida – AVO Cairo MN (SV) e Casa di Riposo Suarez, Calizzano (SV),
2018.
Titolare Progetto “Giovani e nuove tecnologie: promozione delle relazioni sicure nel mondo digitale e
prevenzione del cyberbullismo” - Kósmos, di Pieri Alessandro - Scuola Secondaria di Marcignago (PV), 2018.
Docente Master II livello Esperto in Disturbi dell’Apprendimento e Difficoltà Scolastiche “Affrontare la
diagnosi complessa” e “Potenziamento metacognitivo-ludico” – Laboratorio di Psicologia
dell’Apprendimento UNIPV – Aula di Psicologia, 2017.
Docente Corso di Formazione “Relazione d’aiuto e comunicazione aumentativa” - Kósmos, di Pieri
Alessandro – Cooperativa Sociale Arcobaleno, Cava Manara (PV), 2018
Titolare Progetto e Docente Corso di Formazione “Co-Meta: screening e potenziamento delle abilità
cognitive e metacognitive per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento” - Kósmos, di Pieri
Alessandro e Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento UNIPV - Istituto Comprensivo di Loano-Boissano
(SV), 2018.
Relatore Ciclo di Conferenze “INFANTE – La salute dei figli: informarsi, prevenire, agire”, divulgazione
scientifica su DSA e difficoltà scolastica; aspetti psicologici del trauma fisico - Kósmos, di Pieri Alessandro e
Croce Verde Bardineto (SV), 2018.

INTERESSI CLINICI E DI RICERCA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Identificazione precoce delle difficoltà scolastiche e interventi di prevenzione nella scuola dell’infanzia e
durante il primo biennio della scuola primaria.
Potenziamento delle abilità cognitive e scolastiche con metodo metacognitivo e approccio ludico;
programmazione di interventi attraverso l’uso di giochi analogici e digitali che stimolino l’uso di strategie di
pensiero e problem solving, strategie metafonologiche, logiche e aritmetiche; abilità di pianificazione,
monitoraggio e rivalutazione.
Cognizione numerica e processi di apprendimento.
Ruolo e sviluppo delle funzioni esecutive in età evolutiva.
Diagnosi DSA o difficoltà di apprendimento tardive: ruolo degli aspetti emotivo-motivazionali e
conseguenze sull’autonomia scolastico-lavorativa e sul benessere individuale.
Ruolo e processi di costruzione della competenza socio-emotiva in età evolutiva; psicologia positiva ed
empowerment.
Approccio metacognitivo nella costruzione di strategie di comunicazione e problem solving per le
professioni di aiuto.
Bullismo, Cyberbullismo e gestione sicura della vita virtuale: prevenzione e tecniche di intervento integrato
con metodi attivi e tecnologie digitali.
Teatro d’improvvisazione, teatro sociale e performing arts.
Ruolo delle arti nella promozione del benessere psicologico e sociale; tecniche artistiche come strumento
alternativo per l’autoregolazione emotiva e lo sviluppo delle abilità narrative e creative.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Membro AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca in Psicopatologia dell’Apprendimento) Lombardia e Liguria.

