
CURRICULUM VITAE 

 
Luca Righi 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 19-03-1989, Modena 

città residenza: Vignola, Via ragazzi del ’99 n 172 

 

Esperienze lavorative 

 

• Maggio 2019 - in corso 

 

Case Manager PTR presso “Comunità Campiglio”, 

Centro sociale Papa Giovanni XXIII, Vignola (MO) 

 

Percorso terapeutico residenziale che offre un trattamento integrato sui temi propri del cambiamento 

sia psicologico che riabilitativo con particolare riferimento alla dipendenza (sostanze, alcol, ecc), alla 

storia personale e ai nodi problematici che hanno portato la persona all’abuso. 

In qualità di Case Manager ricopro il ruolo di operatore di riferimento per gli utenti del programma 

PTR sviluppando il percorso riabilitativo individuale in collaborazione con lo psicologo della 

struttura e con i servizi territoriali quali SerDP, Servizi Sociali, CSM, UEPE e Servizio Tutela Minori. 

Inoltre sono responsabile della conduzione di gruppi terapeutici. 

 

• Marzo 2019 - in corso 

 

Psicologo psicoterapeuta in formazione presso il Centro di 

Psicologia Clinica Adulti 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Vignola (MO) 

 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 

Conduzione di colloqui psicologici e percorsi psico-diagnostici con somministrazione di test. 

Utilizzo del trattamento Stepped-care per pazienti con disturbo d’ansia generalizzato o attacco di 

panico. 

 

• Aprile 2016 - Maggio 2019 

 

Operatore presso “Comunità terapeutica Mancasale” 

Centro sociale Papa Giovanni XXIII, Reggio Emilia 

 

Centro Terapeutico Riabilitativo residenziale che accoglie utenti maggiorenni in carico ai SerDP del 

territorio nazionale. 

Lavoro terapeutico incentrato nell’accompagnamento dell’utente verso un recupero dallo stato di 

tossicodipendenza, attraverso la creazione delle condizioni per il conseguimento ed il mantenimento 

della qualità della vita dell’individuo, favorendo il cambiamento nelle aree valoriali ossia creativa, 

lavorativa, sociale ed etica dell’individuo accolto. 

 

• Gennaio 2013 - Luglio 2014 

 

Educatore presso Associazione “AutAut” 

Cognento (MO) 



Educatore per minori affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo. Svolgimento di attività educativo-

riabilitative con approccio cognitivo-comportamentale, secondo i principi espressi nelle Linee Guida 

ISS del 2012. 

 

• Settembre 2012 - Giugno 2014 

 

Operatore presso Centro Servizi del Volontariato di Modena 

Modena 

 

Operatore all’interno del progetto “Piccoli mediatori crescono” rivolto a classi di scuole primarie e 

secondarie della provincia di Modena. 

Mediatore della gestione dei conflitti in un'ottica di prevenzione, promuovendo una riflessione sulle 

emozioni, con particolare riferimento alla gestione della rabbia, al controllo di comportamenti 

aggressivi e violenti, alla promozione della fiducia dei pari, all'ascolto empatico, alla cooperazione e 

alla comunicazione non violenta. 

 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 

 

L.A.G. Associazione - Libera Associazione Genitori 

Associazione di promozione sociale nel campo della tossicodipendenza e dei diritti dei migranti 

Membro del Consiglio Direttivo (2018 – in corso) 

 

A.G.E.S.C.I. - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 

Associazione educativa per bambini e ragazzi dagli 8 ai 21 anni 

Educatore di ragazzi e ragazze adolescenti (2011-2018) 

Formatore per educatori adulti (2015 - 2018) 

 

Istruzione 

 

• Laurea magistrale in Psicologia scolastica e di comunità 

Conseguita il 20-02-2017 con votazione 107/110 

Dipartimento di Psicologia, Alma Mater Studiorum Bologna, campus di Cesena 

• Scuola Adleriana di Pscicoterapia, Reggio Emilia 

2019-2023 

Corso quadriennale di specializzazione riconosciuto dal MIUR con Decreto del 29/09/1994 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Lingua: Inglese 

 

Ulteriori informazioni 
 
10-08-2020 
 

N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e 
di non superare le due pagine. 
 


