CURRICULUM VITAE
DAVIDE DAVOLI

Davide Davoli nato a Guastalla (RE) il 23-08-1984, residente in via Crispi 9, 42028 Poviglio (RE).
TITOLI DI STUDIO
2003: Diploma di Maturità Scientifica, votazione 81/100, conseguito presso il Liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio
Emilia.
2006: Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali, votazione 102/110,
conseguita presso l’Università degli Studi di Parma. Ha discusso una tesi dal titolo Ansia sociale nella fase del
corteggiamento, suo relatore, il professor Francesco Rovetto.
2009: Laurea Specialistica in Psicologia Clinica, votazione 103/110, conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova. Ha discusso una tesi dal titolo Il percorso di cura oncologico. Il vissuto dei protagonisti, sua relatrice la
professoressa Maria Armezzani. Tirocinio presso il dipartimento di Cure Primarie dell'Ausl di Reggio Emilia.
2009: Tirocinio per iscrizione sezione dell’albo A degli Psicologi, durata 12 mesi, suddiviso in due progetti
ciascuno della durata di 6 mesi presso l’Ausl di Reggio Emilia, dipartimento di Cure Primarie: - attività di sostegno
e supporto a pazienti e familiari presso l'Hospice di Montericco di Albinea (RE); - attività di formazione ed
esperienze di psicologo a domicilio per pazienti oncologici.
2010: Esame di Stato per abilitazione a professione di Psicologo, conseguito in data 17/08/2010 presso
l’Università degli Studi di Padova e iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi presso l’Ordine degli Psicologi
della Regione Emilia Romagna, sezione A, con numero progressivo 6698 in data 12/02/2011.
2019: Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la Scuola di Psicoterapia ad indirizzo cognitivo
costruttivista CESIPc (sede di Padova).
LAVORO
Dal 2002 al 2017 svolge attività di volontariato con persone diversamente abili: collabora con la Cooperativa
Sociale Il Piccolo Principe di Reggio Emilia seguendo con cadenza settimanale un laboratorio di musica e canto, e
partecipando nel periodo estivo a settimane di vacanza organizzate.
Dal 2005 si occupa di vari progetti teatrali e organizza rassegne teatrali e musicali estive.
Nel 2005 ha fondato il Piccolo Teatro Instabile. Per il Teatro Instabile ha diretto e partecipato alla realizzazione
dello spettacolo teatrale Il segreto di un vecchio bosco: un vasto progetto site-specific con 10 attori e 6
danzatrici.
Nel 2006 ha diretto e interpretato lo spettacolo teatrale La vendita: anche in questo caso un progetto site-specific
di Teatro Instabile con 8 attori che ha rappresentato il primissimo incontro con il Teatro Sociale di Gualtieri.

Nell’inverno del 2008 e del 2009 in occasione dell’anniversario della morte di Silvio D’Arzo (30 gennaio), per
riportare luce su un autore da molti pressoché dimenticato, ha organizzato, tramite il Teatro Instabile, letture
teatrali non autorizzate all’interno di biblioteche, librerie e autobus di Reggio Emilia.
Nel giugno del 2009 con l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri ha portato a compimento la riapertura del
Teatro Sociale di Gualtieri, in stato di totale abbandono da più di trent’anni. Il Teatro Sociale di Gualtieri, la cui
struttura novecentesca sorge all’interno del cinquecentesco Palazzo Bentivoglio, oggi è uno spazio teatrale
all’avanguardia e rappresenta una delle presenze più interessanti sulla scena culturale emiliana.
Da novembre 2009 a febbraio 2016 lavora come dipendente part-time a tempo indeterminato presso la
Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe di Reggio Emilia. Nel ruolo di responsabile del Servizio di Aiuto alla Persona
(SAP) del Comune di Reggio Emilia si occupa di progettazione e realizzazione di interventi di tempo libero e
costruzione di relazioni sociali rivolti a persone con disabilità, raccordandosi con i servizi sociali, gestendo rapporti
con familiari e utenti, coordinando gruppi di educatori, volontari, utenti. Nel 2011 fa nascere e gestisce il SAP
anche nei Comuni di Poviglio, Boretto e Brescello.
Nel 2010 ha partecipato alla realizzazione di Extraripas919, spettacolo sulla piena del Po del 1951, prima
produzione della compagnia del Teatro Sociale di Gualtieri.
Nel 2011 ha partecipato alla realizzazione di tre produzioni site-specific per il Teatro Sociale di Gualtieri all’interno
della rassegna “Teatro in Rada”: Il vecchio marinaio, Nel ventre della baleniera, Il folle volo.
Dal 2016 è regolarmente assunto dall’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri con contratto part time a tempo
indeterminato.
Dal 2016 al 2018 lavora come educatore per la Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe di Reggio Emilia presso il
Laboratorio “Oltre il giardino” presso la serra di Boretto, organizzando e gestendo incontri di ortoflorovivaismo
con utenti con disabilità dei Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello.
Dal 2017 al 2019 esercita la libera professione di Psicologo.
Da aprile 2019 esercita la libera professione come Psicologo-Psicoterapeuta.
COMPETENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza dell’inglese.
Conoscenza scolastica del francese.
COMPETENZE INFORMATICHE
In grado di utilizzare a livello avanzato tutti i programmi della suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Access).

