
                     
          Curriculum vitae formativo-professionale 
 
 
 
Dati personali 
 
Nome e cognome  Ubaldo Pedretti 

Luogo e Data di nascita  Bologna, 25.03.1961 

   

Domicilio e recapito per 
eventuali comunicazioni: 

 Via di Corticella 181,  40128 Bologna   

Telefono  051.324684 

Fax  051.320254 

e-mail  ubaldopedretti@hotmail.com 

 
 
Titoli di studio e di formazione professionale 
 
- laurea in Psicologia conseguito presso l'Università degli Studi di Padova, nell'anno 

1988; 
- attestato di formazione sulle “Tecniche psicoterapeutiche analitico-corporee in 

Psicologia dello Sport” organizzato da Associazione Italiana Psicologia dello Sport, 
Presidente Prof. Ferruccio Antonelli ,durata anni 4 (1988-1991); 

- attestato di frequenza del «Corso di aggiornamento sulle psicoterapie ad indirizzo 
psicodinamico presso le istituzioni pubbliche» organizzato dal SIMAP (Servizio Igiene 
Mentale ed Assistenza Psichiatrica) dell’USL 22 di S. Lazzaro di Savena (BO) negli 
anni 1989/90 e 1990/91; 

- attestato di frequenza al corso ”Musicoterapia per l’assistenza dei pazienti in coma” 
organizzato da “Casa dei Risvegli-Amici di Luca” nell’anno 2000/2001; 

- corso di improvvisazione teatrale presso la “Compagnia dei Ciarlatani” (Rimini). 
 
Altri titoli 
 
- iscrizione all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti dell’Emilia-Romagna dal 

8/6/1993; 
- iscrizione al registro del Tribunale di Bologna come Consulente Tecnico Unico del 

Giudice; 
- iscrizione al registro nazionale degli Esperti in Psicologia dello Sport (A.I.P.S.-DPSAM) 

dal 7/4/1990. 
 
 
Esperienze lavorative 
 
- da febbraio 1989 al febbraio 1992: tirocinio/volontariato presso il S.I.M.A.P. dell’U.S.L. 

22 di San Lazzaro di Savena (Bo) (primario Prof. Giuseppe Berti Ceroni); 



- da luglio 1989 ad aprile 1990: lavoro in convenzione  tra la Coop. Nuova Sanità e la 
suddetta U.S.L. 22, in qualità di psicologo; 

- da 26/11/1990 al 31/12/1990 incarico libero-professionale per un totale di 110 ore 
contratto con la sopra citata U.S.L. 22; 

- da settembre 1990 ad oggi: attività libero professionale in qualità di Psicologo dello 
Sport, seguendo la preparazione di atleti di diverse discipline impegnati sia a livello 
internazionale ed olimpico che amatoriale, collaborando con diverse Federazioni e 
Associazioni di Allenatori; 

- da febbraio 1992 ad oggi: attività libero-professionale in qualità di Psicologo-
Psicoterapeuta; 

- da giugno a settembre 1996 e da luglio ad ottobre 1999: incarico come Consulente 
Tecnico Unico del Giudice presso il Tribunale di Bologna; 

- da febbraio a luglio 2001 incarico come consulente per il rapporto con il personale e 
Tutor per i tirocinanti in Psicologia presso la Banca “San Paolo Invest” ,sede di 
Bologna; 

- da marzo 1994 a oggi: attività professionale per il CERPS Centro Emiliano-Romagnolo 
di Psicologia dello Sport, di cui è cofondatore e attualmente vice-Presidente; il CERPS 
si occupa di ricerca scientifica,didattica e formazione,intervento,consulenza e 
informazione in riferimento ai problemi psicologici e psicomotori dello sportivo; presso il 
CERPS svolge attività di organizzatore dei programmi di formazione e di docenza; 

- 2001: attività di docenza presso l’Università degli Studi di Teramo per un ciclo di lezioni 
e conferenze sull’argomento : “L’uomo veterinario e il cavallo uomo: incontro tra 
psicologia e veterinaria” e “Aspetti psicologici dell’ippoterapia”. 

 
 
Altre attività svolte 
 
- conferenze in varie sedi sulla divulgazione della Psicologia dello Sport; 
- partecipazione alla realizzazione di servizi televisivi per RAI2; 
- pubblicazione di vari articoli inerenti la Psicologia e la Psicologia dello Sport su riviste 

specializzate. 
 
Conoscenza di lingue straniere 
 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 
 
 
     
                                                                          Dott. Ubaldo Pedretti 


