Dott. Nicola Tumiati
Psicologo Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale
via Giovanni XXIII,15 - 44123 Ferrara (Fe) tel.c
ell.: 3391650447
e-mail: nicola.tumiati71@gmail.com
iscriz. n.4384a Albo Professionale degli Psicologi Psicoterapeuti della Regione Emilia-Romagna
c.f.: TMT NCL 71L11 D548B / p.iva 01677430389
Problematiche principalmente trattate in studio:
- Disturbi d'ansia (attacchi di panico, ipocondria e disturbo ossessivo-compulsivo)
- Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia e bingeeating)
Breve cv dott. Nicola Tumiati:
2005 -2019

Psicologo psicoterapeuta libero professionista

2009-2012

Consulente all'interno del Servizio Counseling Psicologico per studenti dell'Università degli Studi di Ferrara (Fe)

2009-2010

Psicologo psicoterapeuta in ėquipe con il Centro di Salute Mentale del distretto territoriale di Cento (Fe) (con il
dott. Sacco), struttura operativa dell'Azienda U.S.L. di Ferrara (Fe)

2009

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale corso quadriennale presso la Scuola di Psicotera
pia Cognitiva R.E.B.T. (Rational Emotive Behavioral Therapy) di Roma con sede distaccata al Centro "Albert Ellis" di Ver
ona (Vr), (riconosciuta dal MIUR ai sensi dell'art.3 della Legge 56/89 con D.D. del 26-06-2002 G.U. n° 161 del 11-01-07-

2007

Psicologo ricercatore all'interno del progetto di ricerca sul vissuto di malattia dei pazienti affetti da Lupus Erite
matoso Sistemico presso il reparto di Reumatologia dell' Ospedale S.Anna di Ferrara (Fe) ed al progetto di
ricerca sulla gentilezza come precursore dell'empatia nel rapporto medico-paziente per la Facoltà di Medicin
a e Chirurgia dell' Università degli Studi di Ferrara (Fe) (Sezione di Psicologia Generale con il Pr
of. Caracciolo)

2005-2008

Psicologo Clinico in èquipe di cura con il Centro di Salute Mentale del distretto territoriale "Ferrara Nord" (con il
dott.Cardelli), struttura operativadell'Azienda U.S.L. di Ferrara (Fe)

2006

Consulente Psicologico Problematiche Adolescenziali all'interno dello spazio di ascolto e sostegno per i gio
vani frequentanti gli istituti tecnici professionali già in situazione di abbandono scolastico presso l'Istituto
Tecnico Professionale I.P.S.I.A. - F.lli Taddia di Cento (Fe)

2005

Iscrizione Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna n°4384 - sezione A

2005

Abilitazione all' esercizio della professione di Psicologo presso l'Università degli Studi di Padova (Pd)

2006-2007

Consulente al processo di Selezione delle Risorse Umane all'interno del processo di selezione e di inserimento i
n stage neo- laureati presso aziende del progetto P.I.L.- PERCORSO INSERIMENTO LAVORATIVO dell'Università
degli Studi di Ferrara (Fe)

2003-2007

Consulente di orientamento scolastico problematiche pre-adolescenziali e adolescenziali all'interno dei Servizi di
Orientamento Scolastico e di Tecniche e Strumenti per la Ricerca Attiva del Lavoro presso il Centro per l'Impiego di
Ferrara della Provincia di Ferrara (Fe)

2003-2006

Consulente formatore per i Servizi Sociali del Comune di Cento (Fe)

2003

Consulente di orientamento diretto ad utenza in condizione di svantaggio sociale presso il Comun
e di Occhiobello (Ro)

2001

Laurea quinquennale in Psicologia indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità presso l'Università degli S
tudi di Padova (Pd)

Con la presente si autorizza formalmente la trattazione dei dati personali su questo documento, di cui gli eventuali allegati sono da considerarsi parte integrante
ed inscindibile, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e articolo 13 GDPR 679/16

