
Dott. Antonio Bimbo 
Sociologo 

Curriculum professionale 

 

Laurea in Sociologia ad indirizzo psicologico con 110 e lode, presso l'Università di Urbino 
nel marzo 1980, con una tesi su “Genesi e sviluppo del disagio psichico” pubblicata ed adottata 
nello stesso corso di studi. 

Trainer del Colloquio Motivazionale.  

         Ha inoltre frequentato i seguenti corsi di formazione.

• La scuola sistemica nelle psicoterapie. 
• Valenze dell’approccio sistemico. 
• Formazione all’ottica relazionale. 
• Seminario formativo in Programmazione Neuro Linguistica, tenuto dall'Istituto Italiano di 

P.N.L. 
• La conduzione di gruppi terapeutici, corso quadriennale tenuto dal dott. Roberto 

Schollberger dell’Istituto di Psicoanalisi di Zurigo. 
• La conduzione del gruppo intermedio, corso di approfondimento tenuto dal prof. P. De Marè 

dell’istituto di Gruppoanalisi di Londra e dal dott. R. Schollberger. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

• Dal 1983 al 1992. Fondatore ed operatore nella Comunità Terapeutica pubblica 
“Pratolungo” del Sert-Asl Ferrara. 

• Dal 1993 al 1999.  Responsabile della Comunità Terapeutica pubblica “Pratolungo”, 
ideatore e conduttore dei moduli di programma: gruppi motivazione, responsabilizzazione e 
valorizzazione. 

• Dal 2000 al 2001.  
• Responsabile del Centro Servizi Terapeutici “Pratolungo” del Sert-Asl Ferrara. 
• Responsabile della ricerca “Motivazione al cambiamento” in cui viene applicato il 

questionario MAC/E in diverse strutture terapeutiche del territorio italiano. 
• Coordinatore del gruppo di studio per l’integrazione del Colloquio Motivazionale con le 

strategie elaborate dalla P.N.L. 
• Dal 2001.  

• Responsabile Dipartimentale della Formazione Programma Dipendenze Patologiche Asl 
Ferrara. 

• Nel 2004. Ricerca con metodologia del “doppio cieco” per la verifica di efficacia 
nell’applicazione del Colloquio Motivazionale tra i medici di medicina generale, 
intervistando i pazienti di un gruppo di MMG formati al colloquio motivazionale e i pazienti 
di un gruppo di controllo. 

• Dal 2004. Titolare della rubrica “Lo psicologo risponde” sul settimanale “Visto” edizioni 
RCS periodici. 

• Dal 2006.  
• Membro del Direttivo C.M.C. Italia. 



• Coordinatore per la formazione e l’applicazione delle metodiche del Colloquio 
Motivazionale nel Dipartimento Cure Primarie Asl Ferrara. 

• Responsabile del “Progetto Rimotivazione Operatori” e Front Office dell’Asl di Ferrara.  

  

ESPERIENZE DI DOCENZA E SUPERVISIONE 

• Dal 1981 al 1994. Docente di Sociologia e Psicologia alla Scuola Infermieri Professionali di 
Ferrara. 

• Dal 1995 al 1999. Docente area metodologica e tecniche di colloquio per la  Scuola 
Educatori Professionali di Ferrara.   

• Dal 1999 al 2001. Docente nei corsi per educatori della Scuola per Educatori Professionali 
di Padova. 

• Dal 1999 al 2006.  
• Supervisore degli operatori del Programma Terapeutico Champion  della Società 

Cooperativa “Il Gabbiano” di Vicenza, con periodicità mensile e durata di ogni incontro di 
quattro ore. 

• Nel 2000. Docente presso il Corso di Formazione per Docenti di Scuole per Educatori 
Professionali di Bologna.  

• Dal 1999 al 2006. Responsabile formazione dei tirocinanti laureandi e laureati in Scienze 
dell’Educazione, Università di Ferrara. 

• Dal 2000 al 2003. Docente nella supervisione clinica e analisi dei casi per gli psicologi e gli 
operatori della Comunità Terapeutica San Cesareo di Fano (Coop I.R.S. l’Aurora), con 
periodicità mensile e durata di ogni incontro di quattro ore. 

• Dal 2002.  Formatore al Colloquio Motivazionale per i Medici e gli Operatori Sanitari 
dell’Ausl di Ferrara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Arcispedale S.Anna di 
Ferrara, dell’Asl di Bologna e dell’Asl di Rovigo. 

• Dal 2002 al 2003. Formazione e supervisione degli operatori del Centro per i disturbi 
dell’alimentazione dell’Azienda Ospedale Sant'Anna di Ferrara, che ha previsto la 
somministrazione del test M.A.C.(Motivazione al Cambiamento), l’elaborazione dei dati e la 
costruzione del profilo motivazionale dei pazienti con le indicazioni d’intervento in sintonia 
con lo specifico stadio motivazionale. 

• Dal 2003.  
• Docente nella supervisione clinica e analisi dei casi per gli psicologi dei servizi residenziali 

e territoriali dell’Associazione “Noi” di Padova, con periodicità mensile e durata di ogni 
incontro di cinque ore.  

• Dal 2004. Supervisore scientifico per i programmi operativi d’intervento nelle 
tossicodipendenze per la Cooperativa Aurora di Ancona. 

• Dal 2005.  
• Docente nel corso “Le emozioni degli operatori e la qualità della relazione d’aiuto” per 

Infermieri delle ASL di Torino, ore 8. 
• Docente nel Programma di formazione “Counseling Motivazionale per i Professionisti 

Sanitari” ore 148, per l’Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest. 
• Docente al corso “Il Colloquio Motivazionale con il paziente oncologico”, ore 8, per 

l’Ospedale di Cento (FE). 
• Relatore, Convegno Nazionale “Il Colloquio Motivazionale nelle professioni sanitarie”, 

organizzato dall’AUSL di Ferrara in data 21/11/2005. 
• Dal 2006.  
• Formatore nei corsi di “Gestione risorse umane per Dirigenti d’assistenza e Coordinatori 

sanitari” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Arcispedale S.Anna di Ferrara. 



• Professore a contratto nell’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Cattedra di “Gestione delle risorse umane”, sito internet: www.unife.it . 

• Relatore, Convegno Internazionale Centro Studi Erickson Riva del Garda (TN) del 
10/11/2006, “Colloquio Motivazionale, dipendenze e cambiamento”, sito internet: 
http://www.erickson.it/erickson/newsDetail.do?id=67 . 

• Relatore, Convegno Nazionale AUSL di Fidenza (PR) del 28/11/2006 “La formazione nella 
rete dei servizi”. 
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