Dott. Riccardo Venturini
Psicologo - Psicoterapeuta
Via La Morra 16 47893 Borgo Maggiore
tel. 00378 0549 883377 – 0039 348 4454822
e-mail: riccardo.venturini@iss.sm

Curriculum vitae
Dati anagrafici
 Luogo di nascita: San Marino
 Data di Nascita: 11 agosto 1958
 Stato civile: coniugato con due figlie Marta nata il 6/10/1987 e Ilaria il 3/10/1989
Istruzione e formazione
- Diploma di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, presso l'Università di Padova, il
16 giugno 1983
- Diploma di Specialità quadriennale in Psicoterapia della Famiglia conseguito il 15
febbraio 1987, presso il Centro Studi sulla Famiglia e sui Sistemi Comunitari "Gregory
Bateson" dell'Ospedale di Niguarda di Milano
- Stage dal 1 ottobre 1986 al 28 febbraio 1987 presso la Commissione delle Comunità
Europee a Bruxelles, Belgio
- Master biennale in PNL (Programmazione Neurolinguistica) con il Dott. Gianni
Fortunato e il Prof. Gene Early
- Master biennale in Ipnosi clinica presso l'AMISI di Milano con i Proff.ri Giampiero
Mosconi e Cesare Musatti
- Specializzazione annuale in Training Autogeno al CISSPAT (Centro Italiano per lo
Studio e lo Sviluppo della Psicoterapia a Breve Termine) di Padova con il Prof. Luigi
Peresson
- Perfezionamento annuale in Psicopatologia dell'Apprendimento presso l'Università di
Padova con il Prof. Cesare Cornoldi
Attività professionale
Fondatore e Iscritto all'Ordine degli Psicologi di San Marino, dalla sua costituzione.
Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, dall’inizio.
Socio Fondatore e Presidente dell'Associazione Sammarinese degli Psicologi.
Dipendente in ruolo dal 1 agosto 1994, con una anzianità dal 10 febbraio 1985, in
qualità di Psicologo dell'Età Evolutiva, presso il Servizio Minori dell'Istituto per la
Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Già Dirigente dello stesso Servizio
dal marzo 1998 al settembre 2003. Dal febbraio 2014 Direttore di Unità Organizzativa
Complessa Servizio Minori del Dipartimento Socio Sanitario dell’ISS.
Collaborazione all'organizzazione e partecipazione, in tre occasioni come relatore, ai
sette Convegni Internazionali svoltisi a San Marino dal 1992 al 2006 sul tema:
"Imparare: questo è il problema. Disturbi dell'apprendimento in età evolutiva"
Organizzatore e relatore al XXII Congresso degli Psicologi Italiani svoltosi a San
Marino dal 28 maggio al 1 giugno 1991.
Iscritto all'AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella
Psicopatologia dell'Apprendimento) dal 1996
Organizzatore e Relatore per il Convegno annuale dell'AIRIPA del 2001 a San Marino
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Attività di Ricerca e di Insegnamento
- Partecipazione a numerosi Progetti di ricerca e di intervento per la individuazione
precoce dei bambini con disturbi dell'apprendimento, tra questi quello con il
coordinamento del Prof. Giacomo Stella, dal 1992 al 1997, pubblicato su “I disturbi
dell’apprendimento” della Casa Editrice Il Cerro di Tirrenia
- Monitore e Docente del Corso di Perfezionamento / Master in Psicopatologia
dell’Apprendimento dal 1995 all’Università degli Studi di San Marino
- Docente al Master della Comunicazione, corso post laurea organizzato dal
Dipartimento della Comunicazione dell’Università di San Marino
- Docente al Corso di Perfezionamento sui Disturbi dell’Apprendimento all’Università di
Urbino
Attività di Formazione in Corsi, Seminari e Supervisioni
Intensa attività di Formazione sulle problematiche dei disturbi dell'apprendimento a partire
dal 1992 in varie parti di Italia.
Relazioni a Convegni
Numerose relazioni a Convegni nazionali ed Internazionali a partire dal 1993. Ultimo a
Napoli al XV Congresso di Grafologia Criminalistica il 21 – 23 novembre 2013
Pubblicazioni
Più di 20 pubblicazioni di articoli in massima parte sulla problematica dei disturbi
dell'apprendimento e sull’integrazione su riviste internazionali e nazionali. Ultimo
Comunicare per vivere meglio. Un’esperienza con un disabile per riconoscere come con
gradualità e costanza la crescita di competenze comunicative individuali migliori la qualità
della propria vita. Di Ylenia Cognini e Riccardo Venturini, in L’integrazione scolastica e
sociale, volume 2013/1 casa editrice Erickson, direzione di Marisa Pavone e Andrea
Canevaro
Esperienze con il Consiglio d’Europa e con altre Organizzazioni Internazionali
 Dall'aprile del 1986 al gennaio 1992 è membro, per San Marino, del Comitato per le
Questioni Giovanili del Consiglio d'Europa (CAHJE prima, CDEJ poi). E’ designato poi
dal CDEJ medesimo a rappresentare il gruppo dei piccoli Stati nel Consiglio di
Direzione del Fondo e del Centro Europeo della Gioventù per il biennio 1989 -1990. E’
attualmente rappresentante di San Marino nel Comitato Direttivo della Gioventù
dall'ottobre 2000, è eletto nel Bureau durante la prima riunione plenaria a Budapest.
Rieletto una seconda volta per il biennio 2002 – 2004, rinnovato nel biennio 2006-2007
 Partecipazioni alla 1° Conferenza Europea della Carta Giovani a Lisbona nel novembre
1989, alla 3° Conferenza di Bruxelles nel novembre del 1990, alla 4° di Andorra nel
maggio 1991 e alla 5° di Bordeaux nel novembre del 1991, firmando l'adesione della
Carta Giovani San Marino al Protocollo di Lisbona. Ha coordinato l'istituzione e la fase
di avvio della Carta Giovani a San Marino (luglio 1990 - agosto 1991)
 Ha partecipato alle seguenti Conferenze dei Ministri del Consiglio d'Europa:
o Gioventù: 1° Strasburgo (F) dicembre 1985, 2° Oslo (N) aprile 1988, 3°
Lisbona (P) settembre 1990, collaborando per la definizione delle
raccomandazioni finali, in particolare relativamente alla necessità di
promuovere la mobilità dei giovani a livello europeo attraverso la Carta
Giovani, 5° Bucarest (R) aprile 1998, 6° Salonicco (Gr) novembre 2002
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o Educazione: Helsinki (SF) maggio 1987, Istanbul (TK) maggio 1989 e
Vienna (A) ottobre 1991
o Cultura: Palermo (I) aprile 1990 e Leon (E) marzo 1991.
Ha coordinato, organizzato e seguito dal 1988 la piattaforma di piccoli stati e regioni
d'Europa nell'ambito del CDEJ per favorire la mobilità dei giovani. Ha collaborato alla
realizzazione dell'iniziativa "Vacanze di studio all'estero". Ha partecipato poi alle
seguenti riunioni della piattaforma: Vorarelberg (A) aprile 1990, Kent (UK) gennaio
1991, Lussemburgo febbraio 1992, Lussemburgo (Lux) novembre 2001, Kokkola (SF)
dicembre 2002.
E' stato nominato come rappresentante del CDEJ nel Comitato ad Hoc per la
preparazione dell'Anno Europeo della Cittadinanza Democratica attraverso
l'Educazione (CAHCIT)
E' stato designato come esperto per il gruppo di lavoro sulla individuazione delle nuove
forme di partecipazione dei giovani alla società civile
Rappresentante nella Conferenza dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa
(CPLRE) dal 1993. Membro della Commissione Permanente e di due Commissioni di
lavoro della CPLRE
Il CPLRE lo designa come esperto per far parte del gruppo di Lavoro Gioventù per
valutare la messa in opera della “Carta europea della partecipazione dei Giovani alla
vita regionale e locale” e per preparare una 3° conferenza europea sulle politiche locali
e regionali per i giovani
E’ eletto come membro supplente della delegazione di San Marino al CPLRE dalla
Conferenza dei Capitani di Castello nel gennaio del 1995 e riconfermato nel 1997. E’
designato, dalla delegazione eletta, come membro supplente della Commissione
Permanente del CPLRE
E’ nominato (nel 1995) e riconfermato (nel 1996, 1997 e 1998) dal Bureau del CPLRE a
rappresentare il Congresso medesimo nel Comitato Direttivo per Questioni Giovanili
(CDEJ) e nel Consiglio di Direzione del Fondo e del Centro Europeo della Gioventù (CEJ)
E’ designato a rappresentare il CPLRE alla Conferenza dei Ministri della Gioventù di
Bucarest dell’aprile del 1998
Nella sessione plenaria del CPLRE del 1999 presenta il rapporto su "Europa 2000: le
nuove sfide per i giovani"
Elezione a membro supplente della delegazione di San Marino per il biennio giugno
2002 - giugno 2004. Nella 11° Sessione Plenaria del CPLRE dello scorso maggio ha
presentato una Raccomandazione sulla cooperazione intergenerazionale come
necessità per favorire l'incontro e il riavvicinamento tra le generazioni.
E’ rappresentante per San Marino nel Comitato Direttivo della Coesione Sociale, eletto
per il biennio 2012/2013 membro del Bureau (CDCS)
E’ rappresentante presso alcuni Comitati Direttivi del Consiglio d’Europa per il CDCS
E’ rappresentante presso the European Dyslexia Association per l’Associazione
Sammarinese Dislessia

Esperienze e incarichi
 Presidente della Federazione Sammarinese Ginnastica
 Presidente dell’Associazione Sammarinese dei Diabetici “Vivere Meglio”
 Presidente dell’Associazione Sammarinese degli Psicologi
Lingue di lavoro conosciute e utilizzate
Inglese e Francese
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