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Informazioni personali 
 

Nome e cognome   Stefano Cesana 
 

Data di nascita   08/06/1991 
 

 

Esperienze professionali 
 

 

 

 

232 APS Sono Segretario dell’Associazione “232 APS” 

(http://www.associazione232.org/), realtà con finalità sociali ed 
educative, che utilizza la cultura hip hop e la scrittura di testi rap 
come strumento psicoeducativo per adolescenti. 

 
 
Collaboratore SPAEE Sono collaboratore del Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e 

dell’Età Evolutiva (SPAEE) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(www.spaee.it)  

 
 
Cultore della materia Sono cultore della materia del corso “Narrazione e Sviluppo 

Personale” della prof.essa Ruggi, all’interno del CLM “Psicologia 
del Benessere: empowerment, riabilitazione e tecnologia 
positiva”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Sono cultore della materia dell’area di Psicologia Generale all’interno 

della facoltà di Psicologia presso l’Università eCampus di Novedrate 

(Como). 

 

Docenza ottobre 2017  novembre 2020 - collaborazione al Modulo Specialistico con 

Laboratorio “Narrazione e sviluppo personale” della prof.essa Ruggi, CdL 

Magistrale in “Psicologia per il benessere: empowerment, riabilitazione e tecnologia 

positiva” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

marzo 2017  maggio 2017 – Ho condotto insieme alla prof.essa Cantoia il corso di 

alta formazione “Interventi narrativi in classe”, proposto dall’Università Cattolica 

a insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

ottobre 2016  novembre 2016 – Ho collaborato al Modulo Specialistico con 

Laboratorio “Narrazione e sviluppo personale” della prof.essa Cantoia, CdL 

Magistrale in “Psicologia per il benessere: empowerment, riabilitazione e tecnologia 

positiva” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.   

http://www.associazione232.org/
http://www.spaee.it/


Formazione luglio 2018  ottobre 2018 – Ho collaborato come tutor d’aula alle sessioni di 

esame di abilitazione alla docenza “24 CFU” presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

 

 novembre 2017  aprile 2018 – Ho collaborato al corso “Disturbi evolutivi: 

conoscere per prevenire”, rivolto a docenti di scuola dell’infanzia, 

organizzato dal servizio Formazione Permanente dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 

 

novembre 2017  marzo 2018 – Ho collaborato al corso “Laboratori di 

vita”, rivolto a docenti di scuola dell’infanzia, organizzato dal servizio 

Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sul tema 

Life Skills e loro potenziamento. 

 

ottobre 2016  ottobre 2017 – Collaborazione al corso “La Scuola 

Inclusiva”, rivolto a docenti di scuola primaria, organizzato dal servizio 

Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sul tema 

DSA, ADHD e autismo.   

 

aprile 2016 - co-conduzione con la prof.ssa Cantoia dell’incontro di 

formazione per docenti di scuola secondaria “Comunicare con gli 

adolescenti” - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 

 

novembre 2014  marzo 2015 – Ho partecipato al progetto “To Be or Note” 

per le scuole medie di Milano in collaborazione con il Piccolo Teatro e 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’intervento si proponeva di 

potenziare alcune life skills, quali il decision making, la creatività, il problem 

solving e il pensiero critico, in un’ottica preventiva.  

 

Laboratorio Hip Hop Ottobre 2020  IN CORSO – All’interno dell’IPM Cesare Beccaria 

di Milano, in collaborazione con l’associazione 232 APS, conduco il 

laboratorio rap annuale con i minori ristretti. 

 

 Settembre 2020  IN CORSO  - All’interno della scuola secondaria di 

secondo grado Consorzio per la Formazione Permanente (CFP) di 

Lodi, conduco un laboratorio rap annuale con le classi del primo e 

del secondo anno. 

 

Novembre 2019  IN CORSO – All’interno del progetto Per Chi Crea 

promosso da SIAE, conduco all’interno degli istituti superiori 

Gaetana Agnesi di Milano e Italo Calvino di Rozzano il ciclo di 

laboratori Hip Hop “Dai tempo alle tue scelte”, con finalità di 

potenziamento del decision making e del pensiero critico. 

 

Dicembre 2012  IN CORSO – ZamHipHopLab è un laboratorio Hip 

Hop, attivo sul territorio milanese. Nell’arco di questi cinque anni 

abbiamo organizzato un centinaio di eventi culturali e musicali, 

costruito e gestito uno studio di registrazione gratuito e strutturato un 

laboratorio di scrittura e composizione musicale. 

 



Dicembre 2016  Febbraio 2020 – All’interno del gruppo di 

musicoterapia per pazienti psichiatrici del CPS di via Aldini, in 

collaborazione con l’associazione Amici della Mente 

(www.amicidellamente.org), abbiamo condotto un Laboratorio Hip 

Hop utilizzando testi e tematiche di Fabrizio De André. 

 

Ottobre 2019  Febbraio 2020 – All’interno del carcere San Vittore 

di Milano, sto conducendo un laboratorio di scrittura con ragazzi della 

sezione giovani adulti. 

 

Ottobre 2019  Luglio 2020 – All’interno del Centro Per Giovani di 

via delle Forze armate 179 di Milano, ho condotto un laboratorio di 

scrittura annuale con ragazzi e ragazze di scuola secondaria di primo 

e secondo grado. 

 

gennaio 2019  marzo 2019 – Ho svolto all’interno del Liceo Statale 

Gaetana Agnesi di Milano il ciclo di laboratori Hip Hop “Dai tempo 

alle tue scelte”, con finalità di potenziamento del decision making e 

del pensiero critico. 

 

 gennaio 2019  marzo 2019 – Ho svolto all’interno del Liceo 

Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano il ciclo di laboratori Hip 

Hop “Storie diverse per gente normale, storie comuni per gente 

speciale”, che, attraverso l’ascolto attivo di canzoni di Fabrizio De 

André, si propone il potenziamento di autoconsapevolezza e 

pensiero critico, e la promozione di un rapporto positivo con 

l’autorità (interna ed esterna) 

 

Settembre 2017  Dicembre 2018 – In collaborazione con 

l’Associazione Onlus Pollicino (www.pollicinoonlus.it/), abbiamo 

progettato e svolto laboratori creativi dal titolo “Parole in Musica”, 

pensati per bambini della scuola dell’infanzia. 

 

Estate 2017; estate 2018 – Ho condotto dei laboratori di scrittura 

creativa con bambini iscritti alla scuola primaria, con finalità di 

potenziamento delle abilità narrative. 

 

Terapia Ricreativa Febbraio 2019  IN CORSO – collaborazione con l’Associazione DYNAMO 

CAMP ONLUS (https://www.dynamocamp.org/), che offre, presso un 

campus a San Marcello Pistoiese (PT), esperienze di terapia ricreativa per 

bambini e ragazzi con malattie croniche, che hanno avuto esperienza di 

lunghe ospedalizzazioni o affetti da disabilità. 

   

Maggio 2019  IN CORSO – all’interno del progetto DYNAMO 

PROGRAMS, sono responsabile di attività di laboratori hip hop per 

bambini e ragazzi svolte in diverse strutture ospedaliere italiane. 
 

 

Tutoring Psicoeducativo 2012  IN CORSO - Tutor allo studio per preadolescenti e adolescenti 

con difficoltà generali di apprendimento e/o DSA e/o ADHD. 

 

http://www.amicidellamente.org/
http://www.pollicinoonlus.it/
https://www.dynamocamp.org/


Educazione Ottobre 2018  Giugno 2019 – educatore scolastico per la operativa sociale 

“Tempo per l’infanzia”: ho seguito tre ragazzi con diverse problematiche 

(sindrome dello spettro autistico, disturbo dell’attenzione e della condotta) 

presso l’istituto alberghiero “Amerigo Vespucci” di Milano. 

 

Estate 2017; Estate 2018 – coordinatore degli educatori presso il centro 

estivo “LA SCUOLA DI GAIA”, organizzato dal comune di Santo Stefano 

Ticino in collaborazione con il Consiglio Genitori del paese e rivolto ai 

bambini della scuola primaria, per i quali sono pensati serious games e attività 

psicoeducative. (http://www.comune.santostefanoticino.mi.it/sst-servizi-

sociali/bambini-giovani/) 

 

 

Affiancamento socio-educativo ottobre 2016  maggio 2017 – Ho collaborato con il centro 

CSE Nibai della Cooperativa Sociale Agorà, che si occupa di 

progetti educativi individualizzati per persone con disabilità 

medie e medio-gravi. 

 

 

 

Pubblicazioni 

 
Balzarotti S., Cesana S., Biassoni F., Maria Rita Ciceri M.R. (in press). “Expressive Suppression 

within Task-Oriented Dyads: The Moderating Role of Power”. Europe's Journal of Psychology 

(EJOP)  

 

Antonietti, A., Andolfi, V. R., Cesana, S., Di Lecce, E., Miani, E., Pergami Feroldi, S., & Rega, D. 

(2014). “La donazione di organi: qual è il modello mentale sotteso?” In R. Sobrero (Ed.), 

L’importanza del dono (pp. 42-46). Milano: Fondazione Pubblicità Progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.santostefanoticino.mi.it/sst-servizi-sociali/bambini-giovani/
http://www.comune.santostefanoticino.mi.it/sst-servizi-sociali/bambini-giovani/


Altre esperienze 

 
Musica  2018 – pubblicazione di un album come cantante solista. Lavoro interamente 

autoprodotto e auto registrato. 

  Playlist di YouTube: 
(https://www.youtube.com/watch?v=u_s0i_KyCSY&list=PLZmzokkYj1RC6CSAGeNz_pCc8e90a0jf5) 

Freedownload: 
(https://onedrive.live.com/?cid=47a7b3e619e39c7b&id=47A7B3E619E39C7B%21104&authkey=%21AGv1i
4Y4mwpwgKg) 

2013 – pubblicazione di un album come cantante solista. Lavoro interamente 

autoprodotto e auto registrato.  

Freedownload:  
 (http://www.mediafire.com/download/mjlhiumuydj0ybh/musica+x+la+musica.zip) . 

 
Dal 2013 – cantante e producer della “Rap Caverna Posse”, gruppo attivo sul 

territorio milanese con numerosi concerti e iniziative. Nel 2016 viene prodotto 

l’album “Homo Ruderalis”, di cui sono autore di diverse strumentali e di alcuni testi.  

Playlist di YouTube: 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLZmzokkYj1RADbSvZUOCAyMNDz-H0eT30), 
Freedownload: 

(https://onedrive.live.com/?authkey=!AF8mMne0AqoctgI&id=77826905687CD51A!4397&

cid=77826905687CD51A)  

 

Web Radio  Collaboro alla redazione di una web radio indipendente (http://www.zam-
milano.it/radio-zeta-am/), per la quale conduco due programmi. 

 
Brigate Volontarie per l’Emergenza Ho fatto parte della Brigata di Solidarietà 

Popolare di Milano Sud, che si occupa della 
distribuzione di pacchi alimentari e dell’erogazione 
di alcuni servizi essenziali per numerose famiglie in 
difficoltà del municipio 5 di Milano 

 

Formazione 

 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dicembre 2020  IN CORSO – frequento la 

scuola di psicoterapia a orientamento 

cognitivo-costruttivista NOUS di Milano 

 

Master  ottobre 2017  Dicembre 2017 – Studio RiPsi 

Master (50 ore): “Disturbi Specifici dellApprendimento (DSA) 

Test di valutazione dei DSA e Wechsler Intelligence Scale for 

Children – IV (WISC-IV), dalla valutazione multidisciplinare al 

PDP”. 

 

Corso di alta formazione Dicembre 2016  Febbraio 2017 – Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

Corso di perfezionamento (80 ore): “Tutoring Psicoeducativo 

per bambini e adolescenti con disturbi di apprendimento e 

cognitivo-comportamentali” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_s0i_KyCSY&list=PLZmzokkYj1RC6CSAGeNz_pCc8e90a0jf5
https://onedrive.live.com/?cid=47a7b3e619e39c7b&id=47A7B3E619E39C7B%21104&authkey=%21AGv1i4Y4mwpwgKg
https://onedrive.live.com/?cid=47a7b3e619e39c7b&id=47A7B3E619E39C7B%21104&authkey=%21AGv1i4Y4mwpwgKg
http://www.mediafire.com/download/mjlhiumuydj0ybh/musica+x+la+musica.zip
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZmzokkYj1RADbSvZUOCAyMNDz-H0eT30
https://onedrive.live.com/?authkey=!AF8mMne0AqoctgI&id=77826905687CD51A!4397&cid=77826905687CD51A
https://onedrive.live.com/?authkey=!AF8mMne0AqoctgI&id=77826905687CD51A!4397&cid=77826905687CD51A
http://www.zam-milano.it/radio-zeta-am/
http://www.zam-milano.it/radio-zeta-am/


Tirocinio post lauream  Aprile 2016  aprile 2017 – attività svolte presso: 

il Nucleo Operativo di Terapia Cognitivo-comportamentale 

(NOTEC), che si occupa di disturbi d’ansia e di attacchi di 

panico;  

 
Laurea magistrale   2013  2015 – Università Cattolica del Sacro Cuore 

     Corso di laurea: “Psicologia dello Sviluppo e della   

     Comunicazione” – Facoltà di Psicologia 

     Tesi: “Capo o collega? L’inibizione dell’espressione emotiva 

      in relazioni con disparità di potere.” 

     Voto: 110 e lode 

 

Esperienze di studio all’estero 2014 (sei mesi) – Ho svolto un periodo di sei mesi a 

(ERASMUS) Maastricht, presso la Maastricht University grazie al 

programma Exchange Semester Abroad offerto dall’Univrsità 

Cattolica 

 

Laurea triennale   2010  2013 – Università Cattolica del Sacro Cuore 

     Corso di laurea: “Scienze e tecniche psicologiche” (indirizzo 

     “Comunicazione”) – Facoltà di Psicologia 

     Tesi: “Musica ed emozioni: l’apporto emotivo del compositore 

      durante l’atto creativo.” Voto: 104 

 

Diploma 2005  2010 – Liceo Scientifico Statale “Vittorio Veneto” di 

Milano 

 

Lingue straniere Inglese: livello alto (TOEFL Certificate 2013) 

     Francese: livello scolastico (Delf D1 2004) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dagli artt. 46, 47 e 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute sono veritiere ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 

 


