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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e Cognome: Giovanni Barbaglio 

Nato il 27/08/1973 

 

 

STUDI 

 

 2010 - Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale presso 

scuola A.S.I.P.S.E. (Associazione per lo studio e l’insegnamento psico-socio 

educativo) di Milano. 

 2006 - Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della regione 

Lombardia con il numero 9539  

 2002 - Abilitazione alla professione di Psicologo ottenuta in seguito al 

superamento dell’Esame di Stato. 

 2000 - Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova con la 

votazione di 99/110.  

 1992 - Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Verri di Codogno 

(LO). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 



 
 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

Attualmente:  

 

Da 08/2015 ad oggi: Contratto di collaborazione come libero professionista per 

“Fondazione Castellini” (RSA, Hopsice e reparto Stati Vegetativi) di Melegnano 

(MI) in qualità di psicologo. 

 

 

Da 06/2009 ad oggi: Contratto di collaborazione come libero professionista presso 

RSA e Hospice dell' “Asp Basso Lodigiano” a Codogno (LO) in qualità di psicologo.  

In particolare:        

 colloqui di sostegno con i familiari e gli ospiti ricoverati 

 formazione e sostegno permanente al personale dipendente 

 

 

Da 2008 ad oggi: Contratto di collaborazione come libero professionista per “A.S.P. 

Valsasino” di San Colombano al Lambro (MI) in qualità di psicologo. In particolare: 

 colloqui di sostegno con i familiari degli ospiti  ricoverati  presso il “reparto 

stati vegetativi” 

 colloqui di supervisione col personale docente dell'asilo infantile 

 formazione e sostegno permanente al personale dipendente 

 

  

     

Da 2007 ad oggi: Libero professionista Psicologo/Psicoterapeuta presso studio 

psicologico sito in Codogno (LO). 

 

 

 

 

 

 

Precedentemente:   
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Da 02/2015 a 12/2016: Contratto di collaborazione come libero professionista per 

“R.S.A . Maruffi” di Piacenza in qualità di psicologo. 

 

 

Da 2007 a 12/12: Contratto di collaborazione come libero professionista per “R.S.A. 

Fondazione Sen Grossi – Franzini Onlus” di Senna Lodigiana (LO) in qualità di 

psicologo.  

In particolare:   

• colloqui di sostegno con gli ospiti della struttura  

• formazione e sostegno permanente al personale dipendente   

 

 

Da 05/2012 a 12/12: : Contratto di collaborazione come libero professionista presso 

“A.S.P. Santa Chiara” di Lodi, corso di formazione per personale socio-assistenziale, 

infermieristico e medico su assertività e comunicazione. 

 

 

Da 9/2010 a 11/2010: Contratto di collaborazione come libero professionista per 

“Cooperativa Sociale Quadrifoglio” presso “Hospice San Martino” a Como (CO) in 

qualità di psicologo.  

In particolare:        

 colloqui di sostegno con i familiari e gli ospiti ricoverati. 

 colloqui di sostegno con personale dipendente   

    

 

Da Dicembre 2009 ad agosto 2010: attività di tutoring, scouting e formazione per IAL-

CISL di Lodi . 

 

Da settembre 2009 a  febbraio 2010: Tutor per IAL-CISL presso INALCA a 

Ospedaletto Lodigiano. Il tutor si occupa di colloqui di monitoraggio e di bilancio di 

competenze di dipendenti in cassa-integrazione. 

 
 
 Da 2007 a 2008: 
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- Contratto di collaborazione come docente per “Centro formazione Clerici” di 

Lodi in qualità di formatore su comunicazione e assertività 

- Contratto di collaborazione come docente per “Centro formazione Clerici” di 

Lodi in qualità di insegnante di “Orientamento e capacità personali” 

 

Da Giugno 2005 a Dicembre 2006: presso Cooperativa Sociale Rinnovamento – sede 

operativa Cascina Mezzanino –   Boffalora D’Adda (LO). In questa esperienza ho 

potuto confrontarmi con diverse utenze come minori e tossicodipendenti. 

 

 

Da Settembre 2003 a Giugno 2005: Responsabile del Personale presso G&D Italia 

S.p.A. di Calendasco (PC), azienda impegnata nella produzione e commercializzazione 

di mini-escavatori e gruppi elettrogeni sia in Italia che all’estero.  

 

 

Da Ottobre 2001 ad Agosto 2003: Responsabile della selezione e gestione del 

personale temporaneo presso Worknet S.p.A. – FIAT Group - Società di lavoro 

temporaneo - Filiale di Piacenza.    

 

 

 

Da Settembre 2000 a Settembre 2001:   
  
Psicologo tirocinante presso A.S.L. di Piacenza. 

- da 09/2000 a 03/2001 presso SERT  

- da 03/2001 a 09/2001 presso Sevizio Materno - Infantile 

 

 

 

altri corsi tenuti:  

 

- Per “Associazione dei Comuni del Lodigiano” colloqui formativi dei ragazzi 

Garanzia Giovani. 

- Per “Associazione dei Comuni del Lodigiano” corsi di formazione su 

comunicazione e orientamento al lavoro. 

- Per “CFP Lodi” corsi di formazione per educatrici di asili nido 
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- Per “KCS Live” docente di corsi sull'Umanizzazione in RSA 

- Per “DieffeFullService” docente di corsi sull'Umanizzazione in RSA 

- Per “Consorzio per la Formazione Professionale e per L'Educazione 

Permanente” docente di corsi  su  comunicazione, mercato del lavoro e stress 

lavoro-correlato. 

- Per “R.S.A. Maruffi” di Piacenza docente di corsi per operatori socio-assistenziali 

su assertività e comunicazione. 

- Per “Cooperativa Casalese 2000” interventi nelle scuole su gambling e gioco 

d'azzardo 

- Per “Confartigianato Provincia di Lodi” docente di corsi su assertività, 

comunicazione e stress lavoro-correlato. 

- Per “R.S.A. Fondazione Opere Pie Riunite” di Codogno (LO) docente di corsi per 

operatori socio-assistenziali su assertività e comunicazione. 

- Per “A.S.P. Valsasino” di San Colombano al Lambro (MI) docente di corsi per 

operatori socio-assistenziali su assertività e comunicazione. 

- Per “R.S.A. Fondazione Sen Grossi – Franzini Onlus” di Senna Lodigiana (LO) 

docente di corsi per operatori socio-assistenziali su assertività. 

- Per “R.S.A. Fondazione Ing. Pietro Zoncada - Onlus” di Borghetto Lodigiano 

(LO) docente di corsi per operatori socio-assistenziali su assertività e 

comunicazione. 

- Per Comune di Terranova dei Passerini (LO) docente di corsi di Parent Training. 

- Per “Centro formazione Clerici” in Lodi docente di Corsi di comunicazione per 

apprendisti.  

- Per “IAL-CISL” di Lodi docente di Corsi di comunicazione per apprendisti. 

- Per “IAL-CISL” di Lodi docente di Corsi di comunicazione per assistenti familiari. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

Eccellente conoscenza nell'utilizzo di Linux, Windows, Pacchetto Office (Word, 

Excel e Powerpoint) e Internet 
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Codogno, 10 gennaio 

2018 

 

 

  Giovanni Barbaglio 


