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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 

Carlo Sportelli  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

2014-2017 Laurea Magistrale clinico-dinamica in corso di conseguimento presso Università degli 

Studi di Padova, discutendo la tesi “L’alleanza in psicoterapia” - Relatore: Prof. Marco Sambin, 

materia di approfondimento Modelli teorici di clinica, riportando la valutazione di 104/110.  

 

2013 Laurea triennale in Discipline della ricerca psicologico-sociale conseguita presso Università 

degli Studi di Padova, discutendo la tesi “Le ideologie e le loro radici profonde” - Relatore: Prof. 

Luigi Castelli, materia di approfondimento Psicologia sociale, riportando la valutazione di 108/110.  

 

 

2013-2014 partecipazione in qualità di discente Practitioner al corso di “Master PNL”, presso Pnl 

Meta srl, a Bologna, ottenendo Diploma di MASTER PNL - Dott.ssa Chantalle Servais, Dott. 

Fabrizio Pieroni, Dott.ssa Francesca Cantaro, Dott. Gianni Fortunato (7 fine settimana, 3 giorni 

ciascuno, e un residenziale di 4 giorni). 

 

2012-2013 partecipazione in qualità di discente al corso di “PNL”, presso Pnl Meta srl., a Bologna, 

ottenendo Diploma di PRACTITIONER in PNL – Dott.ssa Angela Cucinotta, Dott. Fabrizio 

Pieroni, Dott.ssa Francesca Cantaro, Dott. Gianni Fortunato (6 fine settimana, 3 giorni ciascuno, e 

un residenziale di 4 giorni).  

 

  

2012-2013 partecipazione in qualità di discente al corso di “Ipnosi Ericksoniana”, presso Pnl Meta 

srl., a Bologna, ottenendo Diploma di PRACTITIONER in Ipnosi Ericksoniana - Dott. Claudio 

Feruglio, Dott. Gabriele Pinto, Dott. Gianni Fortunato (corso base, 3 fine settimana, 3 giorni 

ciascuno; e corso avanzato, 3 fine settimana, 3 giorni ciascuno).  

 

 

2014, 14-16 marzo: partecipazione in qualità di discente al corso “La pratica della relazione di 

aiuto”, VI modulo del corso di Perfezionamento Counseling, ultimo modulo, presso Pnl Meta srl, a 

Bologna - Dott.ssa Francesca Cantaro.  

 

2014, 7-9 marzo: partecipazione in qualità di discente al corso “Carattere e movimento”, presso Pnl 

Meta srl., a Bologna - Dott.ssa Francesca Cantaro, Dott.ssa Eugenia Rota, valido anche per 

Formazione Permanente AICO.  

 

2014, 10-12 gennaio: partecipazione in qualità di discente al corso “La pratica della relazione di 

aiuto”, IV modulo del corso di Perfezionamento Counseling, presso Pnl Meta srl., a Bologna - 

Dott.ssa Angela Cucinotta.  

 



2013, 15-17 novembre: partecipazione in qualità di discente al corso “L’esperienza come spazio di 

cambiamento”, II modulo del corso di Perfezionamento Counseling, presso Pnl Meta srl., a Bologna 

- Dott.ssa Francesca Cantaro.  

 

2013, 11-13 ottobre: partecipazione in qualità discente al corso “La relazione di aiuto”. I modulo del 

corso di Perfezionamento Counseling, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott.ssa Angela Cucinotta.  

 

 

2016, 7-8 maggio: partecipazione in qualità di discente al corso “Gestione dell’intervento 

formativo”, IV modulo del corso Formazione formatori, ultimo modulo, presso Pnl Meta srl., a 

Bologna - Dott.ssa Patrizia Rovati.  

 

2016, 9-10 aprile: partecipazione in qualità di discente al corso “Relazione con il gruppo d’aula”, III 

modulo corso Formazione formatori, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott.ssa Patrizia Rovati. 

 

2016, 5-6 marzo: partecipazione in qualità di discente al corso “Progettazione didattica”, II modulo 

del corso di Formazione formatori, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott.ssa Francesca Cantaro  

 

 

2017, 6-7 dicembre:  partecipazione in qualità di discente al corso residenziale di “Fisica 

Quantistica”, presso  Attivismo Quantico Europeo, a Castel San Pietro Terme – Prof. Maxmilian 

Caligiuri Università della Calabria. 

 

2017, 17-19 novembre: partecipazione in qualità di discente al corso di “Meditazione e 

armonizzazione energetica”, presso Attivismo Quantico Europeo, a Bologna – Dott.ssa Tania 

Rivkina, Prof. Gioachino Pagliaro Direttore dell’U.O.C di Psicologia Clinica Ospedaliera 

dell'AUSL di Bologna. 

 

2017, 3 maggio: partecipazione in qualità di discente al corso di “Armonia mente-corpo, le 

frequenze dalla vita e i biofotoni”, presso Attivismo Quantico Europeo, a Bologna - Prof. Gioachino 

Pagliaro Direttore dell’U.O.C di Psicologia Clinica Ospedaliera dell'AUSL di Bologna  

 

2017, 3-4 marzo: partecipazione in qualità di discente al corso di “Psicoterapia e fisica quantistica”, 

presso Attivismo Quantico Europeo, a Bologna - Prof. Gioachino Pagliaro Direttore dell’U.O.C di 

Psicologia Clinica Ospedaliera dell'AUSL di Bologna.  

 

2016, 14-15 dicembre: partecipazione in qualità di discente al corso di “Meditazione tibetana per la 

salute”, presso Attivismo Quantico Europeo, a Bologna - Prof. Gioachino Pagliaro Direttore 

dell’U.O.C di Psicologia Clinica Ospedaliera dell'AUSL di Bologna.  

 

2016, 25-27 novembre: partecipazione in qualità di discente al corso di “Mente quantistica e nuova 

visione della cura e della guarigione”, presso Attivismo Quantico Europeo, a Bologna - Prof. 

Gioachino Pagliaro Direttore dell’U.O.C di Psicologia Clinica Ospedaliera dell'AUSL di Bologna.  

 

2016, 1-5 giugno: partecipazione in qualità di discente al corso residenziale di “Fisica quantistica, 

processi di guarigione e risveglio della coscienza”, presso Attivismo Quantico Europeo e Center For 

Quantum Activism, a Bologna - Prof. Gioachino Pagliaro Direttore dell’U.O.C di Psicologia Clinica 

Ospedaliera dell'AUSL di Bologna; Prof. Amit Goswamy Università dell’Oregon.  

 

2015 partecipazione in qualità di discente al corso di “Floriterapia di Bach con meditazione e 

pratiche di bio-risonanza emozionale”, presso Visual Institute of Development Arts Sciences, a 

Bologna - Prof. Carlo Ventura Universtà di Bologna, Prof. Gioachino Pagliaro Direttore dell’U.O.C 



di Psicologia Clinica Ospedaliera dell'AUSL di Bologna, Prof Giuseppe Vitiello Università di 

Salerno, Dott. Federico Audisio Di Somma, Dott.ssa Tatiana Rivkina (4 fine settimana, 2 giorni 

ciascuno).  

 

2014, 24-24 maggio: partecipazione in qualità di discente al corso “Entanglement, neurodinamica 

quantistica e biorisonanza nei processi di guarigione”, presso A.I.R.E.M.P., a Bologna - Prof. 

Giuseppe Genovesi Università La Sapienza Roma.  

 

2011, 19-20 novembre: partecipazione in qualità di discente al corso di “Medicina, psicologia e 

fisica quantistica”, presso A.I.R.E.M.P., a Bologna - Prof. Giuseppe Genovesi Università La 

Sapienza Roma.  

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

 

2017-2018, dicembre-gennaio: partecipazione in qualità di collaboratore, nell’ambito del progetto 

europeo sulla sicurezza dei lavoratori ESTEEM, e in collaborazione con l'Istituto Professionale per 

l'edilizia IIPLE, alla realizzazione di interviste e di focus group. 

 

2017, settembre-dicembre: partecipazione in qualità di collaboratore al progetto della Prof.ssa Dina 

Guglielmi finalizzato a migliorare il supporto dei genitori alla scelta della scuola superiore dei figli. 

 

 

2016, 6-8 novembre: partecipazione in qualità ASSISTENTE ALLA DIDATTICA al corso 

“Management di se stessi e archetipi”, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott. Gianni Fortunato.  

 

2015, 13 settembre: partecipazione in qualità ASSISTENTE ALLA DIDATTICA al corso “Corso 

introduttivo di PNL”, livello base, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott. Gianni Fortunato.  

 

2016, 20-22 maggio: partecipazione in qualità ASSISTENTE ALLA DIDATTICA al corso “Ipnosi 

Ericksoniana”, V modulo, livello avanzato, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott. Gabriele Pinto.  

 

2016, 22-24 aprile: partecipazione in qualità ASSISTENTE ALLA DIDATTICA al corso “Ipnosi 

Ericksoniana”, IV modulo, livello avanzato, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott. Gianni 

Fortunato.  

 

2014-2015 partecipazione in qualità ASSISTENTE ALLA DIDATTICA  al corso “Ipnosi 

Ericksoniana”, livello base e livello avanzato, presso Pnl Meta srl., a Bologna - Dott. Claudio 

Feruglio, Dott. Gabriele Pinto, Dott. Gianni Fortunato.  

 

 

2000-2009 Titolare e concessionario di attività di noleggio canoe e piccole imbarcazioni a vela. 

Organizzazione di corsi per canoe e di diverse manifestazioni anche in collaborazione con 

l’Assessorato allo Sport del comune di Bologna e con altre Associazioni operanti nel sociale.  

 

1996 Insegnante in corso di restauro mobili.  

 

1991-2005 Titolare di magazzino di vendita e restauro mobili.  

 

1989-1990 Apprendista per formazione artigianale presso bottega di falegnameria e restauro mobili.  



 

 

 

ALTRE LINGUE  

 

Inglese (comprensione, parlato, produzione scritta): A1  

Spagnolo (comprensione, parlato, produzione scritta): A1  

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE: ECDL (patente europea per l’uso del computer)  

 

 

PATENTE GUIDA: B  

 

 

 

 

Ai sensi della legge 196/03, autorizzo l’uso dei miei dati personali. 

 

 

Carlo Sportelli  


