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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

 

Nome  GIOVANNI BARBAGLIO 

 
 

Indirizzo  VIA ZONCADA 3 – CODOGNO (LO) 

 
 

E-mail   

gbarbaglio1@gmail.com 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

Data di nascita 
 

 
                                    Stato civile 
 
 
 
 

 

 

27/08/1973 

 

 

CONIUGATO 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da 08/2015)  “Fondazione Castellini Onlus” di Melegnano (MI). 

 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Psico-Sociale / Psicologo 

 

Principali mansioni e responsabilità  Al responsabile del Servizio Psico-Sociale competono le attività finalizzate ad 

assicurare l’erogazione delle prestazioni coerenti con i bisogni degli ospiti per 

quanto riguarda le necessità di tipo animativo, educativo e psicologico. 

Al responsabile del Servizio Psico-Sociale sono affidate, oltre a quelle derivanti 

dalle specifiche competenze professionali, le seguenti mansioni e 

responsabilità: 

  

 Organizzazione, pianificazione e sviluppo delle azioni di carattere 

animativo secondo le “best practice”, della qualità e dell’appropriatezza 

delle prestazioni erogate per i bisogni e le esigenze degli ospiti della 

struttura; 

 Organizzazione, pianificazione e sviluppo delle azioni di carattere 

educativo secondo le “best practice”, della qualità e dell’appropriatezza 

delle prestazioni erogate per i bisogni e le esigenze degli ospiti della 

struttura; 

 Organizzazione, pianificazione e sviluppo delle terapie non 

farmacologiche e dei metodi di intervento specifici a sostegno degli 

ospiti; 

 Vigilanza sulla programmazione e organizzazione delle attività; 

 Gestione delle problematiche segnalate dai familiari e dagli ospiti; 

 Come psicologo: supporto psicologico, attraverso colloqui, ai familiari e 

agli ospiti ricoverati presso Hospice, Nucleo Stati Vegetativi, Nucleo 

Alzheimer. 
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• Date (dal 2007)  Libero professionista Psicologo/Psicoterapeuta presso studio psicologico 

sito in Codogno (LO). 

 

 

 

• Date (2008 a 5/2018)  Contratto di collaborazione come libero professionista per “A.S.P. Valsasino” 

di San Colombano al Lambro (MI) in qualità di psicologo.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di riabilitazione e Residenza sanitaria assistenziale 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità   supporto psicologico, attraverso colloqui, ai familiari degli ospiti 

ricoverati 

 formazione permanente personale dipendente 

 supporto psicologico agli operatori 

 

 

• Date (02/15 a 12/2016)  Contratto di collaborazione come libero professionista per “R.S.A. Maruffi” di 

Piacenza  

• Tipo di azienda o settore  Residenza sanitaria assistenziale 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Psicologo 

Formatore per personale socio-assistenziale, infermieristico e medico su 

assertività e comunicazione. 

 

 

 

• Date (2007 a 12/2012)  Contratto di collaborazione come libero professionista per “R.S.A. Sen. Grossi 

– Franzini” di Senna Lodigiana (LO).  

• Tipo di azienda o settore  Residenza sanitaria assistenziale 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Date (da 20/06/2009)  Libero professionista presso “Hospice Città di Codogno” a Codogno (LO) in 

qualità di psicologo.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P. del Basso Lodigiano 

   

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità   supporto psicologico, attraverso colloqui, ai familiari e agli ospiti 

ricoverati. 
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• Principali mansioni e responsabilità   supporto psicologico, attraverso colloqui, ai familiari degli ospiti 

ricoverati 

 colloqui di valutazione degli ospiti 

 formazione permanente personale dipendente 

 supporto psicologico agli operatori 

   

 

 

• Date (5/2012 a 11/2012)  Contratto di collaborazione come libero professionista presso “A.S.P. Santa 

Chiara” di Lodi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P. Santa Chiara di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Residenza sanitaria assistenziale 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per personale socio-assistenziale, infermieristico e medico su 

assertività e comunicazione. 

 

 

 

 

• Date (09/2010 a 12/2010)  Contratto di collaborazione come libero professionista presso “Hospice San 

Martino” a Como. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio - Pinerolo (TO) -  in appalto per ASL COMO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità   supporto psicologico, attraverso colloqui, ai familiari e agli ospiti 

ricoverati 

 formazione permanente personale dipendente 

 gestione e supervisione dell'equipe  

 

 

 

 

• Date (9/2009 a 08/2010)  Contratto di collaborazione come libero professionista presso IAL - CISL di Lodi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  IAL-CISL, Piazzale Forni – Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di tutoring, scouting e formazione 
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• Date (2007 a 2008)  Contratto di collaborazione come libero professionista presso Centro 

Formazione Clerici di Lodi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Formazione Clerici, via Gorini Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore 

 

 

 

• Date (06/2005 a 12/2006)  Educatore presso Cooperativa Sociale Rinnovamento  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Rinnovamento  - Antegnate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore per minori problematici e tossicodipendenti 

 

 

 

 

• Date (09/2003 a 05/2005)  Responsabile del Personale presso G&D Italia S.p.A. di Calendasco (PC) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G&D Italia S.p.A. di Calendasco (PC) 

• Tipo di azienda o settore  azienda impegnata nella produzione e commercializzazione di mini-escavatori e 

gruppi elettrogeni sia in Italia che all’estero.  

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale in Italia e nelle filiali all'estero 

 

 

 

 

• Date (10/2001 a 08/2003)  Responsabile della selezione e gestione del personale temporaneo presso 

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

Piacenza.    

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Worknet S.p.A. – FIAT Group - Filiale di Piacenza.    

• Tipo di azienda o settore  Somministrazione lavoro temporaneo 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della selezione e gestione del personale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

• Date (2013)  Nel 2013 frequenza corso S.I.M.PA. (Scuola Italiana di Medicina e cure 

PAlliative) a Varenna (LC) su Cure Palliative e Cure di fine vita – Corso 

Psicologi. (durata 14 giorni) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ruolo e competenze dello psicologo nelle Cure Palliative 

 Lo Psicologo e l'equipe 

 Lo psicologo e le famiglie: supporto al lutto 

 La psicologia delle fasi terminali 

 Lo psicologo e il gruppo volontari 
 

 
 
 

• Date (2010)  Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale con 

votazione di 50/50 e lode. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

educativo) di Milano 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 

 
 
 

• Date (2002)  Abilitazione alla professione di Psicologo ottenuta in seguito al 

superamento dell’Esame di Stato. 

• Qualifica conseguita  Psicologo – iscrizione all'Albo N° 9539  

 

 

 

 

• Date (2000)  Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova con la 

votazione di 99/110.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

 

 

 

 

• Date (1992)  Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Verri di Codogno (LO). 
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ALTRI  CORSI / SEMINARI A CUI 

HO PARTECIPATO 

 

 

• Date (2010)  The efficacy of a brief cognitive- behavioral therapy intervention in improving 

wellbeing in oncological patients 

 (MILANO) 

 

 

 

 

• Date (2010)  Verso un approccio multidisciplinare  integrato in psico-oncologia (MILANO) 

 

 

 

 

 

• Date (2010)  Distress, quality of life and communication issues between oncological patients 

and significant other (MILANO) 

 

 

 

 

• Date (2012)  Docente del Corso accreditato da A.s.l. Lodi “La comunicazione efficace col 

Paziente Terminale” I e II edizione (CODOGNO) 

 

 

 

 

• Date (2012)  Appropriatezza della psico-oncologia nei reparti Oncologici (LODI) 

 

 

 

 

• Date (2013) 

 

 

 

 

• Date (2013) 

 L'intervento dello psicologo in Cure Palliative – processi, significati e strumenti a 

confronto (ABBIATEGRASSO) 

 

La LOGOANALISI ESISTENZIALE di Viktor Frankl per l’Assistenza Laica 

Spirituale:un approccio clinico e pedagogico per l’uomo che soffre (presso 

Dipartimento Oncologico – sede Casalpusterlengo) (durata 42 ore) 
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altri corsi tenuti come docente:  

 

- 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 

- 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. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastica  
 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastica  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LA RELAZIONE È, OBBLIGATORIAMENTE, IL PIANO DI LAVORO E LA CHIAVE DI VOLTA DEL 

LAVORO DELLO PSICOTERAPEUTA.  

L'ESPERIENZA DI LAVORO SIA IN AMBITO CLINICO CHE DI SUPPORTO A SOGGETTI FRAGILI 

E AI LORO FAMILIARI, MI HA PERMESSO DI AFFINARE L'ASPETTO RELAZIONALE, 
RENDENDOMI VIA VIA SEMPRE PIÙ ABILE NELLA GESTIONE FLESSIBILE DELLA SITUAZIONE 

TERAPEUTICA, SIA COL PAZIENTE RICOVERATO, CHE COL FAMILIARE, CHE CON L'EQUIPE.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 

 

 

DA MARZO 2013 A MARZO 2016 

 LA GESTIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO MI HA PERMESSO COME LIBERO 

PROFESSIONISTA DI POTER CONFRONTARMI CON REALTÀ SPESSO DIVERSIFICATE, MA 

CHE MI HANNO PERMESSO DI OTTIMIZZARE MODI E TEMPI DI LAVORO. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE FONDAZIONE “OPERE PIE RIUNITE ONLUS” DI CODOGNO, RSA DI 144 POSTI 

LETTO CON NUCLEO ALZHEIMER.  

TALE ESPERIENZA MI HA PERMESSO DI CONOSCERE ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI DI 

UNA RSA, RENDENDO MAGGIORMENTE COMPLETA LA MIA VISIONE DI QUESTO TIPO DI 

REALTÀ. 
 
 

 
 

Data           FIRMA 

 

3 marzo 2021        GIOVANNI BARBAGLIO 

 

 

 

 


