
DOTT. CARLO LEONE

Psicologo
Tutor Scolastico

«Per riempire questa esistenza
non possiamo smettere di cercare”

Presentazione

Sono psicologo e tutor scolastico appassionato particolarmente di musica, cinema e sport.

Sono cresciuto chiedendomi quale fosse la via d’uscita tra gli estremi che delimitano ed orientano il 
pensiero umano, sentendomi stretto dall’idea che si dovesse sempre rimanere all’interno degli opposti…
« bello o brutto, giusto o sbagliato, buono o cattivo… »
Attraverso il confronto ho scoperto l’importanza delle immagini e dei simboli, spesso capaci di indicare la 
strada da percorrere per avvicinarsi alla completezza.

Come psicologo lavoro con adulti e adolescenti cercando di costruire insieme un percorso finalizzado ad 
individuare risorse utili per affrontare le difficoltà della vita. 
Mi occupo di disturbi di personalità, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia,  difficoltà relazionali e 
supporto alla genitorialità. Lavoro con adolescenti per aiutarli nell’orientamento, a superare difficoltà 
scolastiche, familiari e relazionali.

Il mio approccio alla psicologia include l’interesse verso l’arte, i sogni, la musica, la letteratura ed il
cinema, elementi umani che reputo spesso rivelatori di aspetti profondi di ogni uomo.

CONTATTI

+39 348 7594030
carloleonepsicologo@gmail.com

http://www.carloleonepsicologo.com
http://www.athanorblog.info

https://www.facebook.com/carloleonepsicologo
https://www.linkedin.com/in/carlo-leone-a008b1175//

COSA OFFRO

• Sostegno psicologico 
• Supporto di coppia
• Colloqui di orientamento
• Supporto alla genitorialità

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Colloqui online (Skype, WhatsApp, ecc)
Esperienze lavorative

Attività libero professionale come psicologo con adulti e adolescenti.

Tutor scolastico presso la Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni di Bergamo

Attività di sostegno allo studio presso alcuni istituti scolastici superiori: tecniche di studio, supporto
nell’inserimento all’interno del gruppo classe, interventi psicoeducativi e di supporto alla genitorialità.

Tirocinio abilitante alla professione di psicologo presso la Neuropsichiatria Infantile di Trescore Balneario
– ASST Bergamo Est.

Lettore per ipovedenti

Formazione

Specializzando in Psicoterapia Analitica presso la scuola LI.S.T.A di Milano

Tirocinio post-lauream presso la Neuropsichiatria Infantile di Trescore Balneario (BG)

5° IMPRS NeuroCom– Summerschool 2015 in Leipzig

Laurea Magistrale in Psicologia con curriculum in Neuroscienze Cognitive presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
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