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Informazioni personali  

Nome / Cognome Gianpaolo Ragusa 

Indirizzo Via Don D. Albertario 8, 21013, Gallarate (VA) 

Telefono Cellulare: 320 8069118   

Fax  

E-mail g.ragusa@somatologia.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/08/78 
  

N° iscrizione Albo degli psicologi 
Regione Lombardia 

10343 

N° iscrizione Registro Nazionale 
Counselors FAIP 

1020 

  

Settore professionale Psicologia clinica e di comunità. Psicosomatica 
  

Esperienza professionale  

  

Date    Da Giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti    Segretario dell’Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica 

 

Principali attività e responsabilità    Responsabile delle attività dell’ente, della relativa pianificazione e gestione. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica 
   Viale F. Restelli 3, 20124 Milano 

Tipo di attività o settore   Associazione di Promozione Sociale 

  

Date   Da Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti   Psicologo clinico, psicosomatologo 

Principali attività e responsabilità   Colloqui di psicologia e psicosomatica, counseling, diagnosi. Tutoring a preadolescenti ed adolescenti 
  con disturbi dell’apprendimento e del comportamento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto di Psicosomatica Integrata 
  Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore   Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 

 
 

 

Date   28 Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Psicologo, psicosomatologo. Responsabile area formazione e area infanzia 

Principali attività e responsabilità   Socio fondatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Studio Associato dei Dottori A. Zoccarato e G. Ragusa 
  Via Camillo Benso Conte di Cavour 6, 21013 Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore   Studio di psicologia psicosomatica. Costruzione di un’equipe multidisciplinare di psicologi, naturopati,  
  osteopati, architetti per la gestione di difficoltà bio-psico-ambientali. 
  le attività cliniche e formative del centro sono rivolte a persone di qualsiasi fascia d’età e si propongono 
  di sviluppare la salute e il benessere psico-fisico. 
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Date   Gennaio 2012 – Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Psicologo clinico, psicosomatologo 

Principali attività e responsabilità   Sportello di sessuologia clinica in collaborazione con la Dott.ssa Annalisa Bonghi, Medico e Urologo. 
  Valutazione e trattamento personalizzato delle problematiche di coppia, delle disfunzioni sessuali 
  maschili e femminili 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto di Psicosomatica Integrata 
  Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore   Valutazione e trattamento personalizzato delle problematiche di coppia, delle disfunzioni sessuali 
  maschili e femminili 

  

Date   Settembre 2007 –  Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile organizzazione didattica 

Principali attività e responsabilità Coordinamento docenti, supervisore dei materiali didattici, orientamento degli allievi rispetto al percorso   
formativo più adeguato alle necessità individuali all’interno dei percorsi formativi proposti dall'Istituto ed in 
particolare relativamente alla Scuola di counseling in Psicosomatica clinica e alla Scuola di counseling 
per la cura della salute e del benessere. Responsabile della promozione delle attività formative, editoriali 
e congressuali.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 

  

Date   Novembre 2012 – Aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti   Psicologo clinico, psicosomatista 

Principali attività e responsabilità   Focus group con studenti su problematiche specifiche delle singole classi  
  Incontri preliminari con i consigli di classe e incontri di restituzione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Alessandro Greppi" 
  Via dei Mille, 27 - 23876 Monticello Brianza - Lecco 

Tipo di attività o settore    Intervento psicologico su insegnati e alunni di scuola secondaria superiore 

  

Date Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo, Psicosomatologo 

Principali attività e responsabilità Fondatore e responsabile dell’area infanzia dell’Istituto di Psicosomatica Integrata. Organizzazione di 
laboratori e conferenze per genitori sulle principali tematica relative ai bambini da 0 a 6 anni e sulla 
genitorialità. Sviluppo dell’area clinica infantile con la costruzione di un equipe multidisciplinare che 
comprende psicologi, osteopati, naturopati e pediatri. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore Area infanzia e genitorialità 

  

Date Da aprile 2009 – Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologia clinica e counseling 

Principali attività e responsabilità Sostegno psicologico, counseling individuale e di gruppo con adolescenti ciechi o ipovedenti e con 
genitori di ragazzi ciechi o ipovedenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Sezione di Varese  
Via Mercantini, 10, 21100, Varese 

Tipo di attività o settore ONLUS con la finalità di favorire l'integrazione sociale, l'autonomia, lo sviluppo personale e culturale dei 
non vedenti e degli ipovedenti. 

  

Date Da Maggio 2008 – Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico e psicosomatista 

http://www.issgreppi.gov.it/web/
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Principali attività e responsabilità Colloqui di psicologia e psicosomatica, counseling, diagnosi. Trattamenti con tecniche somatiche per la 
gestione dello stress, la riduzione del dolore cronico e il riequilibrio del sistema mente corpo. Interventi 
d’equipe su pazienti con disturbi psicosomatici e psichici. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

In collaborazione con la dott.ssa Amalia Mineo  
Via Sabotino 5, 21100, Varese     

Tipo di attività o settore Psicologia e psicoterapia 

  

Date Da aprile 2008 a luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Sportello di counseling psicosomatico 

Principali attività e responsabilità Colloqui di psicologia, counseling e psicosomatica a studenti universitari con difficoltà emotive e/o disturbi 
psicosomatici legati al percorso di studi. Individuazione di strategie di gestione dello stress e 
ottimizzazione del metodo di studio. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli studi di Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date Dal 1/09/06 al 30/5/07 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore - Coordinatore Comunità Socio Sanitaria per disabili psichici Stella Polare di Canegrate (MI) 

Principali attività e responsabilità Ho definito gli interventi educativi in collaborazione con gli educatori, gli OSS e con lo psicologo 
supervisore. Ho svolto mansioni a carattere gestionale, fungendo da punto di riferimento per ogni 
problema inerente il centro, garantendo una risposta ai bisogni nell’ambito delle competenze del servizio. 
Sono stato il responsabile del controllo qualità assicurando il buon andamento delle attività e nella 
realizzazione dei progetti individualizzati.  
Ho svolto incontri con i singoli nuclei famigliari, finalizzati alla presentazione delle attività, dei progetti 
educativi individualizzati ed alla valutazione di eventuali situazioni problematiche. 
Ho coordinato gli interventi educativi e territoriali esterni al Centro. Sono stato il referente delle cure 
mediche di ogni ospite, gestendo i rapporti con odontoiatri, psichiatri, neurologi, ecc. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gimnos – Tre 
Via Dante 1, 20020, Busto Garolfo (MI) 

Tipo di attività o settore Società di Servizi alla persona 

  

Date Dal 23/12/05 al 31/08/06  

Lavoro o posizione ricoperti Educatore presso la Comunità Socio Sanitaria per disabili psichici Stella Polare di Canegrate (MI) 

Principali attività e responsabilità Interventi psico-pedagogici con lo scopo di migliorare le capacità relazionali, le autonomie domestiche e 
l'igiene personale degli ospiti della Comunità.  
Raccolta sistematica, mediante osservazione sugli utenti, di elementi utili alla discussione e alla 
programmazione degli interventi educativi. Verifica e programmazione delle attività psico-educative con 
la psicologa supervisore, la coordinatrice. Gestione delle relazioni con i famigliari. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

L’arca laboratorio scuola Cooperativa sociale 
Via XXV Aprile 12, 21010, Cardano al Campo (VA) 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale di tipo "B" (cooperativa di inserimento lavorativo)  

  

Date Dal settembre 2005  a giugno 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di sostegno. Assistenza Domiciliare Minori 

Principali attività e responsabilità Per tutta la durata dell’anno scolastico, ho lavorato nelle scuole e a domicilio come educatore di sostegno 
per minori con difficoltà di apprendimento e problemi comportamentali. Oltre ad occuparmi delle 
problematiche legate all’apprendimento ho osservato e studiato il contesto scolastico e famigliare di 
queste realtà. Inoltre, ho collaborato con psicologi e assistenti sociali per la definizione e l’aggiornamento 
del piano d’intervento.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Pro.Ges Cooperativa sociale 
Via Colorno 63, 43100, Parma  

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale gestrice di servizi educativi e socio-sanitari per minori, disabili e anziani. 
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Date Dal 30/6/2004 al 31/7/05 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Centro Socio Educativo Belotti-Pensa di Busto Arsizio (VA) 

Principali attività e responsabilità Ho definito gli interventi educativi in collaborazione con gli educatori, con lo psicologo supervisore e gli 
OSS. Ho svolto mansioni a carattere gestionale, fungendo da punto di riferimento per ogni problema 
inerente il centro, garantendo una risposta ai bisogni nell’ambito delle competenze del servizio. Sono 
stato il responsabile del controllo qualità assicurando il buon andamento delle attività e nella realizzazione 
dei progetti individualizzati. Ho svolto incontri con le famiglie sia individuali sia di gruppo, finalizzati alla 
presentazione delle attività, dei progetti educativi individualizzati ed alla valutazione di eventuali situazioni 
problematiche. Ho coordinato gli interventi educativi e territoriali esterni al Centro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Master società cooperativa sociale 
P.le Europa 2, 21013, Gallarate, (VA) 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale gestrice di servizi educativi e socio-sanitari per minori, disabili e anziani. 

  

Date Dal 3/05/04 al 31/08/05 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza domiciliare handicap 

Principali attività e responsabilità Ho progettato interventi educativi in collaborazione con il coordinatore del CSE frequentato dal disabile, 
con gli educatori di riferimento e con l’assistente sociale. 
Il focus dell’intervento è stato la riduzione dell’ansia tramite tecniche manuali agenti sulle strutture 
muscolo-scheletriche e fasciali. Ciò a prodotto una forte diminuzione dell’ansia e un miglioramento delle 
autonomie di base. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Master società cooperativa sociale 
P.le Europa 2, 21013, Gallarate, (VA) 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale gestrice di servizi educativi e socio-sanitari per minori, disabili e anziani. 

  

Date Da 24/09/01 al 31/07/02 e dal 16/01/03 al 31/07/05 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore presso il  Centro Socio Educativo “Ada Negri” di Busto Arsizio 

Principali attività e responsabilità Educatore di riferimento di due utenti con grave ritardo mentale e disturbi psichici di tipo autistico. 
Raccolta sistematica, mediante osservazione sugli utenti, di elementi utili alla discussione e alla 
programmazione degli interventi educativi. Definizione di progetti educativi individuali in collaborazione 
con il coordinatore. Incontri di verifica e programmazione delle attività psico-educative con la psicologa 
supervisore, la coordinatrice e l'equipe degli educatori. Gestione delle relazioni con i famigliari.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Master società cooperativa sociale 
P.le Europa 2, 21013, Gallarate, (VA) 

Tipo di attività o settore   Cooperativa sociale gestrice di servizi educativi e socio-sanitari per minori, disabili e anziani. 

  

Date Da  5/12/00 al 31/03/01 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente agli alunni delle scuole milanesi portatori di handicap durante il trasporto casa-scuola / scuola-
casa 

Principali attività e responsabilità Controllare e agevolare la salita e la discesa degli alunni dai mezzi di trasporto dell’Azienda Trasporti  
Milanesi. Assistere durante il servizio relativamente alle particolari condizioni psico-fisiche 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa sociale arl “Progetto A”. Via Lumelli 39, 15100, Alessandria 

Tipo di attività o settore   Cooperativa sociale gestrice di servizi educativi e socio-sanitari per minori, disabili e anziani. 

  

ATTIVITÀ DIDATTICHE E    
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA                     

 

Date   Ottobre 2016  

Lavoro o posizione ricoperti   Organizzatore e chairman 
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Principali attività e responsabilità   Organizzatore del ciclo di conferenze “Attraversare la menopausa. Tre conferenze per comprendere i   
  cambiamenti corporei e mentali della menopausa”. Relatori Antonio Canino (medico chirurgo specialista 
in 
  ostetricia e ginecologia), Laura Corona, naturopata e Heilpraktikerin, Riccardo Marco Scognamiglio  
  psicologo, psicoterapeuta e psicosomatologo e Antonella De Minico, giornalista 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata  
Viale F. Restelli 3, 20124 Milano 

Tipo di attività o settore   Divulgazione scientifica 

Date   1 Luglio 2016  

Lavoro o posizione ricoperti   Relatore 

Principali attività e responsabilità   Relatore nella conferenza “Dall’ansia al Panico. il rapporto tra mente e corpo nella prospettiva 
psicosomatica” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sez. di 
Gallarate, con patrocinio del Comune di Gallarate e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Tipo di attività o settore   Divulgazione scientifica 

  

Date   15 Aprile 2016  

Lavoro o posizione ricoperti    Relatore nella conferenza “Lo stress nella relazione di cura: dalle criticità quotidiane alle strategie 
   di resilienza” 

Principali attività e responsabilità    Formatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Synergy - Casa Paolo VI. Cardano al Campo. 
  

Tipo di attività o settore    Divulgazione scientifica 

   

Date    30 Marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti    Relatore nella conferenza “Il corpo incontra la mente. Dibattito sulla psicosomatica tra medico e psicologi 

Principali attività e responsabilità    Formatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino 
   Via Cavour 6, 21013, Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore    Divulgazione scientifica 

   

Date   Marzo - Maggio 2016  

Lavoro o posizione ricoperti   Organizzatore e relatore  

Principali attività e responsabilità Organizzatore del “Corso di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità. Per vivere serenamente la 
gravidanza e il parto nel corpo e nella mente” 
Corso pre-parto multidisciplinare con psicologi, osterica, naturopata, osteopata e insegnate di massaggio 
infantile. Argomenti trattati: 

• Lo sviluppo del ruolo genitoriale (aspettative, ideali, paure e risorse dei futuri genitori) 

• Come si svolge il travaglio 

• Come si svolge il parto 

• Allattamento: metodi naturali e metodi artificiali, frequenza delle poppate e implicazioni 
psicologiche 

• L’apporto nutrizionale per supportare i cambiamenti della donna e del bambino 

• Esplorazione del corpo in gravidanza e dei conseguenti cambiamenti muscolo-scheletrici e 
viscerali 

• Importanza del ruolo paterno durante la gravidanza, il parto e il post-parto 

• Depressione post-partum, baby blues e pianto infantile 

• Introduzione al massaggio infantile 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata  
Viale F. Restelli 3, 20124 Milano 

Tipo di attività o settore   Divulgazione scientifica 

     

Date    24 Settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti    Chairman della conferenza “L’energia che c’è in te. Dalla fisica quantistica ai meridiani di agopuntura” 

Principali attività e responsabilità    Formatore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino 
   Via Cavour 6, 21013, Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore    Divulgazione scientifica 

     

Date    1 Marzo 2015 – 24 Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti    Organizzatore, relatore e conduttore della “Scuola d’infanzia per genitori e nonni” 

Principali attività e responsabilità    Corsi di formazione con psicologi, medici, naturopati, osteopati e bioarchitetti, rivolti a genitori e nonni di  
   bambini tra 0 e 6 anni. Sette incontri per favorire lo sviluppo psicologico e corporeo, migliorare la  
   consapevolezza rispetto alla relazione adulto-bambino, ottimizzare gli spazi domestici per una maggiore   
   salubrità e vivibilità. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino 
   Via Cavour 6, 21013, Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore    Divulgazione scientifica 

  

Date    2 Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti    Formatore 

Principali attività e responsabilità    Relatore della conferenza “Peppa Pig fa bene o fa male?” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino 
   Via Cavour 6, 21013, Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore    Divulgazione scientifica 

  

Date   Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Formatore 

Principali attività e responsabilità   Docente del corso “Conoscere le proprie interazioni mente-corpo. Strumenti per il benessere alla  
  portata di tutti” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino 
   Via Cavour 6, 21013, Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore   Divulgazione scientifica 

  

Date   Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Formatore 

Principali attività e responsabilità   Chairman della conferenza “Psicosomatica della vita quotidiana. ” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino 
   Via Cavour 6, 21013, Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore   Divulgazione scientifica 

  

Date   Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Formatore 

Principali attività e responsabilità   Relatore della conferenza “Il futuro dello psicologo.” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata  
   Via Vitruvio 3, 20124 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore   Divulgazione scientifica 
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Date    Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Formatore 

Principali attività e responsabilità   Docente  all’interno del progetto “Buen vivir” rivolto al miglioramento della condizione lavorativa e familiare 
  della donna ecuadoriana. Programma di formazione specificamente focalizzato sulla relazione caregiver- 
  bambino. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Consolato dell’Equador  
  Via Vittor Pisani n.19 - 20124 Milano 

Tipo di attività o settore   Divulgazione scientifica 

  

Date Febbraio 2014 – Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore gruppi di educatori e genitori                                    

Principali attività e responsabilità Formazione laboratoriale con analisi di casi e dinamiche psicologiche e relazionali  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore   Conduttore di un ciclo di incontri dal titolo "Laboratorio Psicosomatico sull'infanzia" su tematiche  
  riguardanti il bambino e la genitorialità (capricci, alimentazione, morsi, sonno ecc.), rivolto a genitori e  
  educatori 

  

Date Gennaio 2013 – Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore gruppi di educatori e genitori                                    

Principali attività e responsabilità Formazione laboratoriale con analisi di casi e dinamiche psicologiche e relazionali  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asili nido e scuole materne di Milano e provincia: 
- Asilo nido "La Magnolia" di Milano 
- Asilo nido "Tipi Vispi" di Milano 
- Asilo nido "Il tappeto volante" di Milano 
- Asilo nido "Nido di Bebe" di Milano 
- Asilo nido "Strapazzami di coccole" di Peschiera Borromeo 
- Scuola d'infanzia "Mater Divinae Gratiae" di Milano 
- Scuola d'infanzia "Goldoni-Stoppani" di Milano 
- Scuola d'infanzia "corso XXII Marzo" di Milano 
- Collegio "San Carlo" di Milano 

Tipo di attività o settore    Formatore e Docente nell'ambito di laboratori e seminari su argomenti riguardanti sviluppo del bambino e  
   genitorialità, rivolti a genitori e educatori svolti c/o asili nido e scuole d’infanzia di Milano e provincia 

  

Date   Marzo 2013 – Aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore gruppi di educatori e genitori                                    

Principali attività e responsabilità Formazione laboratoriale con analisi di casi e dinamiche psicologiche e relazionali  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
   Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore   Formatore e Docente di un ciclo di seminari sullo sviluppo infantile rivolti a genitori e educatori, dal titolo  
  "Genitore: mestiere impossibile?" 

    

Date   16 Marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti    Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità    Relatore della conferenza “Il profumo della personalità. Dinamiche psicologiche nei labirinti della   
   sensorialità olfattiva” 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Associazione culturale “Circolo Freud”.  
   Via Cattaneo 76, 25121 Brescia (Bs) 

Tipo di attività o settore    Divulgazione sulla sensorialità  

  

Date   11 Marzo 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti   Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità   Relatore della conferenza “Chi sono i nuovi adolescenti?” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Alessandro Greppi" 
  Via dei Mille, 27 - 23876 Monticello Brianza - Lecco 

Tipo di attività o settore   Divulgazione su le problematiche attuali del rapporto tra adolescenti ed educatori 

  

Date 18 Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore della conferenza ”Che cos’è la Psicosomatica?” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Jiva Emotional SPA 
Via G. Garibaldi 36, Gorla Minore (VA) 

Tipo di attività o settore Centro benessere 

Date 17 Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore della conferenza “La costruzione di collegamenti tra coro e mente. Un frammento clinico”  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Festival della cultura psicologica 2012 “Il benessere a portata di mente” 
Via Ulisse Dini, 7 Milano 

Tipo di attività o settore Promozione professionale 

  

Date 6 Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di elementi di psicologia della preadolescenza e dell’adolescenza per istruttori di 
canottaggio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazioni Canottieri di Corgeno 
Via Vigna 2, Corgeno di Vergiate (VA) 

Tipo di attività o settore Associazione sportiva 

  

Date Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Relatore della conferenza ”Che cos’è la Psicosomatica?” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata – Polo Varesino 
 Via Cadolini 1, 21013, Gallarate (VA) 

Tipo di attività o settore Divulgazione scientifica 

  

Date 22 Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Giornata Clinica. Scuola di counseling in Psicosomatica Clinica (percorso formativo triennale 
post laurea, riconosciuto dalla Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia) 

Principali attività e responsabilità Presentazione di un caso attraverso l’ascolto di una seduta audioregistrata, Discussione dei nodi cruciali 
nella presa in carico e conduzione della cura. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 

  

Date 21 Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia del Counseling. Scuola di counseling in Psicosomatica Clinica (percorso formativo 
triennale post laurea, riconosciuto dalla Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia) 

Principali attività e responsabilità Fornire un quadro di riferimento storico, teorico e concettuale dell'intervento di counseling, 
approfondendone inoltre i principali aspetti tecnici e operativi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

http://www.issgreppi.gov.it/web/
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Tipo di attività o settore Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 

  

Date Da novembre 2006 -  a febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione Professionale in corsi accreditati dalla Regione Lombardia 

Principali attività e responsabilità Docente di Psicologia ed in particolare: Psicologia della comunicazione, gestione della relazione con i 
pazienti, aspetti diagnostici, il lavoro in equipe, demenze, accompagnamento del malato terminale, 
aspetti psicopedagogici nelle relazioni d’aiuto.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

OMNIA Centro Orientamento e Formazione Professionale 
Via Tolmezzo 12, 20132, Milano 

Tipo di attività o settore Centro di Orientamento e Formazione Professionale accreditato come Ente di Formazione dalla Regione 
Lombardia 

 
 
 

Date 28 Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore della conferenza “Psicosomatica e paura”  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Festival della cultura psicologica 2011 “Chi ha paura della paura?” 
Via Stampa 8, Milano 

Tipo di attività o settore Promozione professionale 

  

Date 13  maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore della conferenza ”Non c’è più il futuro di una volta. Rapporti ed emozioni in trasformazione” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Iniziativa 21058 
Via Patrioti, 31 Solbiate Olona (VA) 

Tipo di attività o settore Associazione culturale 

  

Date 22 aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore del conferenza ”Psicosomatica e alimentazione” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parafarmacia San Martino 
Via San Martino 10 , Varese 

Tipo di attività o settore Parafarmacia 

  

Date 19 maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore del conferenza “Il cibo come fonte di essere e benessere. Aspetti psicosomatici” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parafarmacia San Martino 
Via San Martino 10 , Varese 

Tipo di attività o settore Parafarmacia 

  

Date 27 marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia del Counseling. Scuola di counseling in Psicosomatica Clinica (percorso formativo 
triennale post laurea, riconosciuto dalla Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia) 

Principali attività e responsabilità Fornire un quadro di riferimento storico, teorico e concettuale dell'intervento di counseling, 
approfondendone inoltre i principali aspetti tecnici e operativi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 
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Date Dal 12/11/09 al 10/12/09 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Conduttore del ciclo di seminari “Il bambino e le cure. Segni di disagio e possibili rimedi” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 

  

Date 20 novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore della conferenza “Tre approcci all’ansia: psicoterapia, psicosomatica e omeopatia” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parafarmacia San Martino 
Via San Martino 10 , Varese 

Tipo di attività o settore Parafarmacia 

  

Date 23 ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore della conferenza “Nuove prospettive della cura: la psicosomatica Integrata” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Parafarmacia San Martino 
Via San Martino 10 , Varese 

Tipo di attività o settore Parafarmacia 

  

Date 17 Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Relatore al seminario “Il corpo come strumento di comunicazione del disagio psicologico”. Incontro rivolto 
a insegnati e genitori sulle problematiche psicosomatiche in età preadolescenziale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola media statale, “Silvio Pellico” 
Via Appiani, 15,  Varese 

Tipo di attività o settore Scuola media statale 

  

Date 20 Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Introduzione della presentazione del libro “Il male in corpo. La prospettiva somatologica nella psicoterapia 
del corpo” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libreria Feltrinelli 
Via Manzoni, 12  Milano  

Tipo di attività o settore Libreria 

  

Date 30 gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Introduzione della presentazione del libro “Il male in corpo. La prospettiva somatologica nella psicoterapia 
del corpo” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libreria Feltrinelli 
Corso Aldo Moro, 3  Varese 

Tipo di attività o settore Libreria 

  

Date Maggio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Divulgazione scientifica 

Principali attività e responsabilità Docente del corso Psicologia dell’architettura 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Varese 
Piazza Motta 4, 21100, Varese 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 01 Ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Formazione Professionale 

Principali attività e responsabilità Co- docente di Nutrizione Integrata Base 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 

  

Date 13 Dicembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Relatore del seminario “Ipnosi e Psicosomatica in Somatologia”, facente parte del Ciclo “Il campo 
psicosomatico. Approfondimenti teorici, clinici ed interculturali di modelli nel campo della psicosomatica”. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Tipo di attività o settore Terapia, ricerca e formazione in ambito psicologico, psicoterapeutico e psicosomatico 

  

Impegni istituzionali      
  

Date Marzo 2010 – Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno sul progetto “Professioni affini” 

Principali attività e responsabilità 
Partecipa ad incontri con consiglieri, docenti universitari, direttori di scuole di formazione post-univarsitarie, 
ecc. al fine di descrivere e relazionare la struttura formativa e lavorativa delle professioni affini alla 
Psicologia ed in particolare del Counseling. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine degli psicologi della ragione Lombardia 
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 MILANO 

Tipo di attività o settore 
L'Ordine è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello 
regionale e, limitatamente alle Province di Bolzano e Trento, provinciale. 

 
 

 

Istruzione e formazione      
  

Date Ottobre – Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master di alta formazione in tecniche del corpo in psicosomatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date Maggio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ciclo di seminari “Della vaporizzazione e centralizzazione dell’Io” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date    5-6 e 20/2/2011 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   I codici del corpo: tecniche di ascolto 
- Studio comparato tra codici analogici propri della parola e codici del corpo relativi ai linguaggi 

somatici 
- Acquisizione di strumenti e tecniche per valutare le variazioni del sistema psicosomatico in funzione 

degli stimoli interni ed esterni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date Aprile – Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ciclo di seminari “…e Socrate se ne uscì in punta di piedi”inattualità dell’amore, inattualità della 
psicoanalisi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date   21/11/09 e 13/3/10  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Teorie e modelli della psicosomatica 
- L’equivoco epistemologico del termine “psico-somatico” 
- Analgesia e risignificazione del dolore 
- Sintomi somatici che parlano e sintomi muti 
- Orizzonti concettuali della clinica psicosomatica: la nevrosi come scrittura del corpo 
- Isterizzazione del sintomo organico come prospettiva terapeutica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date 18 ottobre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Counselor in Psicosomatica clinica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il Counselor in Psicosomatica clinica è un professionista in grado di: 
- Accogliere empaticamente il paziente rispetto al senso di abbandono e d’impotenza indotti dalla 

malattia e dalla “macchina istituzionale”. 
- Interfacciarsi con le istituzioni curanti. 
- Ascoltare le istanze soggettive che si esprimono nel vissuto di sofferenza del paziente, del contesto 

familiare e sociale in cui vive. 
- Interpretare e tradurre i diversi linguaggi con cui si esprimono i vari sistemi (muscolo-scheletrico, 

viscerale, nutrizionale, energetico, ecc.) che compongono la complessità psicosomatica del paziente. 
- Fornire un senso all’evento patogeno e costruire un progetto di cura. 
- Valutare le variabili psicodiagnostiche, di Qualità della vita, di ecologia personale, ergonomico-

nutrizionali che favoriscano una trasformazione del contesto patogeno e un miglioramento dei 
parametri esistenziali. 



 

Pagina 13/18 - Curriculum vitae del 
Dott. Gianpaolo Ragusa  

 

- Supportare psicologicamente e pedagogicamente il paziente, trasmettendo strumenti di auto-aiuto 
per migliorare la tollerabilità al dolore e strategie di coping per fronteggiare eventi scatenanti e stati di 
crisi. 

- Costruire un progetto terapeutico integrato, con un possibile orientamento alla presa in carico 
psicoterapeutica 

- Lavorare in una rete multidisciplinare coprendo aree vacanti dell’intervento specialistico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date Aprile – Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ciclo di seminari “Corpo del sintomo, corpo del godimento” 
1) BDSM (Bondage, Dominance and Sado-Masochism): powerful pleasure; 2) I reati a sfondo sessuale. 
Diagnosi differenziale; 3) Psicodinamica del corpo recluso: autolesionismo, aggressività e acting out; 4) 
Corpo del sintomo, corpo del godimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date 01 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Convegno “Quale futuro per il giovane psicologo?”  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.R.E.d.e.S 
Via Manzotti 10/A , 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

  

Date Giugno-luglio 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Procedure di counseling psicosomatico: giornate cliniche, protocolli di lavoro in ambito somatico, 
naturopatico e relazionale, aspetti etici e deontologici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sezione clinica. “Laboratorio di de-costruzione e costruzione della cura”. Il percorso approfondisce la 
conduzione della cura tramite la presentazione, l'analisi e la discussione di casi clinici.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 
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Date Aprile - maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ciclo di seminari “Disregolazione e relazione terapeutica” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale  

  

Date Marzo - maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ciclo di Seminari “Prospettive attuali nella clinica psicosomatica”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano  

 
 
 
 
 
 

 

Date Da ottobre 2004 a luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Counselor in Psicosomatica Integrata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Master consulenza psicologica con il paziente psicosomatico. Il percorso fornisce strumenti per l’ascolto 
psicologico del paziente psicosomatico e con patologia organica. Un’attenzione particolare è dedicata allo 
sviluppo della consapevolezza personale, sull’ascolto e l’osservazione dei processi di integrazione fra 
psichico e somatico. Ho appreso procedure di valutazione psicologica e psicosomatica e metodologie di 
presa in carico specifiche rispetto alla tipologia di paziente e/o patologia. Ho sperimentato e acquisito 
tecniche di medicina complementare per sviluppare le capacità autoregolative in rapporto al dolore e agli 
effetti fisiologici dello stress. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Psicosomatica Integrata 
Via Vitruvio 3, 20124, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master post-laurea in psicosomatica 

  

Date Dal settembre 1998 al 5 Aprile 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Università degli studi di Milano Bicocca. Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea a pieni voti in Psicologia con tesi “Ipnosi e suggestione alle origine della Psicoanalisi” 

 
 

Date Dall’ottobre 2002 a gennaio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con accreditamento ECM 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

X Corso intensivo pratico di Ipnosi Clinica. Direttore scientifico Dott.ssa L. Merati 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ospedale San Carlo Borromeo 
Via Pio II 3, 20153, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Perfezionamento in psicosomatica 

  

Date Dall’aprile 2002 al maggio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso tecnico pratico “L’utente con gravi compromissioni psicofisiche: dall’esperienza personale alle 
modalità di intervento”. Psicomotricità, tecniche di stimolazione sensoriale e corporee 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Master società cooperativa sociale 
P.le Europa 2, 21013, Gallarate, (VA) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Aggiornamento professionale 

 
 

Membership e 
accreditamenti 

 

  

Date 14 Settembre 2011 - 

Nome e indirizzo dell’Associazione International Society for Psychology 

Funzione o posto occupato Socio Sostenitore Professionista Junior  

Tipo di azienda o settore di attività 

La International society of Psychology (Società Internazionale di Psicologia) o ISP è un'associazione no 
profit a carattere scientifico, culturale e assistenzialistico. Lo scopo principale della ISP è quello di 
promuovere, a livello nazionale e internazionale, la diffusione della cultura psicologica e neuroscientifica 
al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
- Facilitare la comprensione delle reali potenzialità della Psicologia come mezzo di conoscenza e 

d’intervento alla portata e a vantaggio di tutti, e cioè sia di coloro che presentano una condizione 
psicopatologica, sia di coloro che, pur non trovandosi in tale condizione, vogliono migliorare vari aspetti 
della propria condizione esistenziale (psicologica, relazionale, affettiva, lavorativa,ecc.) e quindi la 
qualità della vita. 
- Diffondere una concezione della psicologia come strumento di prevenzione delle condizioni 

patologiche in ambito socio-relazionale, affettivo e lavorativo e di promozione del benessere psicofisico 
del singolo e della collettività. 
- Diffondere una concezione della psicologia come strumento culturale alla portata di tutti volto a 

facilitare, attraverso adeguati metodi di intervento, una maggiore consapevolezza e comprensione di 
se, degli altri e delle relazioni interpersonali. 
- Facilitare l’accesso ai servizi di Psicologia e di assistenza.  
- Facilitare l’accesso ai servizi di Psicologia e di assistenza anche alle minoranze linguistiche presenti 

nel nostro paese e, tramite i servizi online, nei paesi di tutto il mondo. 

 
 

 

Date 2 Febbraio 2010 - 

Nome e indirizzo dell’Associazione Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia. Via Aurelia Nord 22 - Grosseto 

Funzione o posto occupato Socio ordinario 

Tipo di azienda o settore di attività 

La “FAIP” ha lo scopo di raccogliere in un’associazione comune le organizzazioni professionali impegnate 
nella psicoterapia nei vari orientamenti, nonché singoli professionisti; promuovere lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard professionali nella psicoterapia in armonia con gli orientamenti della 
Unione Europea e della European Association Psychoterapy cui aderisce quale “membro associativo 
nazionale”;  

  

  

Attività Congressuale   
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Date 6 Ottobre 2013 

Organizzatore e livello dell’evento IV Congresso Nazionale Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia 

Indirizzo evento  Sala Capitolare di “Casa La Salle” Via Aurelia 472 - ROMA 

Titolo dell’evento Le ricchezze del counseling 

Titolo intervento 
“Riconoscimento e soggettivazione del disagio. Le fasi preliminari alla richiesta di aiuto nei contesti  
extra psicosociosanitari” 

  

Date 7 Ottobre 2012 

Organizzatore e livello dell’evento III Congresso Nazionale Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia  

Indirizzo evento  Centro ARSO, Via Aurelia 773, Roma 

Titolo dell’evento Il ruolo sociale del counseling 

Titolo intervento Il counselor come nodo della rete sociale 

  

Date 13 Settembre 2012 

Organizzatore e livello dell’evento Congresso Regione Lombardia Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia  

Indirizzo evento  Scuola di Psicoterapia Transpersonale Via Montalbini 7, Milano  

Titolo dell’evento Psicoterapia servire l’anima 

Titolo intervento Psicoterapia servire l’anima… attraverso il corpo 

  

Pubblicazioni  

 
   2013, “A i u t o! Nuove professioni. Il counselor come nodo della rete sociale” Psicologia Psicosomatica  
   [online], 23. Disponibile su <http://psicologiapsicosomatica.com/2013/06/30/a-i-u-t-o-nuove-professioni/> 

 

 2012 , “Il focus sul corpo nel counseling psicosomatico. Un frammento clinico”. Psicologia Psicosomatica 
[online], 13. Disponibile su <http://psicologiapsicosomatica.com/2012/03/15/il-focus-sul-corpo-nel-
counseling-psicosomatico-un-frammento-clinico-la-costruzione-di-collegamenti-tra-corpo-e-mente/> 

  

Capacità e competenze 
personali     

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

  (B2) 
Livello 

intermedio 
(B2) 

Livello 
intermedio 

(A2) 
Livello 

elementare 
(B1) 

Livello 
intermedio 

 

  

  

Capacità e competenze sociali Il lavoro da educatore mi ha consentito di il confronto con colleghi di diversa formazione, portatori di stili 
e modelli educativi anche molto diversi dal mio. Ho cercato di superare i limiti dei modelli di riferimento 
per privilegiare la relazione e l’ascolto sia con gli utenti sia con i colleghi. Le esperienze descritte sono 
diventate di fondamentale importanza nel ruolo di coordinatore poiché agire sulle dinamiche con i colleghi 
da questa posizione è sicuramente più delicato e rischioso.  
In veste di docente ho migliorato le capacità comunicative allo scopo di trasmettere in modo semplice ma 
rigoroso i contenuti delle discipline psicologiche e psicosomatiche, coinvolgendo gli studenti in un lavoro 
attivo di scambio e confronto. Un’esperienza fondamentale è sicuramente l’analisi personale in corso da 
alcuni anni con il Direttore Scientifico dell'Istituto di Psicosomatica Integrata, Dott. Riccardo Marco 
Scognamiglio 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

L'esperienza di coordinatore è stata molto utile per migliorare le mie capacità organizzative e di 
pianificazione di lavoro, non solo a breve scadenza ma anche nel medio e lungo periodo. 
Ho favorito un rapporto di dialogo aperto e sincero fondato sul rispetto reciproco. Questo non ha precluso 
un comportamento più formale nelle occasioni adeguate.  
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Grazie alle riunioni d’equipe e allo stretto rapporto di lavoro con gli educatori, ho monitorato lo svolgimento 
dei progetti educativi e le loro eventuali variazioni. Le decisioni sono state il frutto di un ascolto attento 
dei vari soggetti in causa, dello studio delle diverse possibilità e quando possibile di una condivisione 
delle valutazioni con l’equipe educativa. In qualità di Responsabile dell'organizzazione didattica 
dell'Istituto di Psicosomatica Integrata,   ho esplorato un modo molto più dinamico e creativo del ruolo 
organizzativo, lavorando a stretto contatto con il Direttore scientifico e con l'equipe clinica e formativa 
della struttura. Mi sono occupato di contatti con editori, giornalisti, docenti universitari ed esperti di vari 
ambiti della psicologia. Mi piace essere il più possibile preciso nei tempi, nelle modalità e nella forma 
delle varie attività. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Conosco e utilizzo: i principali test e questionari psicodiagnostici, diverse tecniche di ipnosi clinica, test 
e valutazione psicosomatiche e di medicine complementari.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze dei più recenti sistemi operativi Microsoft e dei pacchetti Office.  

  

 
 

 

Allegati 1 – Formazione area clinica 
 
  2016  Culture del corpo e della cura (seminario) 
  2016  Psicologia Psicosomatica delle Culture Sciamaniche (mini Master) 
  2016   Il dialogo con il corpo: Tecniche di valutazione e interazione con il codice digitale nel setting 
             psicosomatico (mini Master) 
  2015   Corpo e emozioni (mini Master) 
  2014 La lettura psicosomatica del dolore (min Master) 
  2013   Identeen Kit. Apparecchiature identitarie e destini dell’Edipo nell’adolescenza contemporanea 
  2011   Gruppo di supervisione permanente di casi clinici trattati in equipe 

2011   Teorie e modelli della psicosomatica II (8 ore) 
2011   Momenti cruciali dello sviluppo (8 ore) 
2010   Teorie e modelli della psicosomatica I (8 ore) 
2010   Psicopatologia clinica (8 ore) 
 
 
2 – Formazione in Medicina Complementare 
 
Area Tecniche Manuali 
 
Neurostructural Integration Technique  
(Certificazione internazionale International Istitute of Applied Health Services) 
2010     Neurostructural Integration Technique Able & Active 
2005 Neurostructural Integration Technique Deep Cures  (16 ore) 
2005 Neurostructural Integration Technique  Advanced (32 ore) 
2004 Neurostructural Integration Technique Basic  (36 ore) 
 
Altre Tecniche corporee 
 
2008 Il corpo e il linguaggio (16 ore) 
2004 Morfopsicologia e dinamiche relazionali  (32 ore) 
1997 Massaggio mio fasciale (16 ore) 
                                  
Area Kinesiologica  
 
Kinesiologia Integrata  
2013     Anatomia e palpazione del sistema muscolo (80 ore) 
2008     Kinesiologia Integrata avanzata (16 ore)  
2005 Kinesiologia Integrata base  (32 ore) 
2004 Understressing (48 ore) 

   2004 Fondamenti di Kinesiologia Integrata (32 ore)        
 
One Brain System – Emotional Kinesiology  
(Certificazioni Internazionali “Three in One Concepts” Institute) 
2004 Tools of the Trade  (16 ore) 
2004 Basic One Brain (16 ore) 
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2004 Life changes 1 (8 ore) 
2004 Under the code  (16 ore) 
2004 Advanced One Brain (16 ore) 
2004 Missing link in communication (8 ore) 
2004 The barometer on the body  (16 ore) 
 
Area Tecniche Energetiche 
 
2009   Teorie e applicazioni della Medicina tradizionale cinese in psicosomatica. Corso avanzato  (32ore)

  
2008 Sistemi di flusso energetico (32 ore) 
2007 Modelli transculturali della cura. La filosofia di Ifà (16 ore) 
2006 Reiki  (16 ore) 
2005 Teorie e applicazioni della Medicina tradizionale cinese in psicosomatica. Corso Base (32 ore)                                          

 Area Naturopatica 
 
2010 Approccio naturopatico allo stress (8 ore) 
2009 Ecologia nutrizionale integrata. Gli integratori alimentari (16 ore) 
2008 Floriterapia di Bach nel modello somatologico. Corso avanzato (16 ore) 
2007 Floriterapia di Bach nel modello somatologico. Corso base (16 ore) 
2007 Anatomia viscerale (16 ore) 
2006 Ecologia nutrizionale integrata avanzata (16 ore) 
2006 Fisiopatologia del dolore (16 ore) 
2005 Ecologia nutrizionale integrata base (16 ore) 
 
 
Area Transculturale 
 

   2013   Ori eggun mo dupe. La mente collettiva: ecologia dell’interdipendenza nello sciamanesimo  
              yoruba 
    2012  Inframondo. Il concetto di soglia fra vita, morte, visibile e invisibile, nella ritualità sciamanica afro 
              caraibica 
    2011    La mente collettiva: ecologia dell’interdipendenza nello sciamanesimo yoruba 

2009     Modelli transculturali della cura. La mente sciamanica (16 ore) 
 2009    Seminario di religioni cubane di origine africana 
 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
 Gallarate 14/01/2017 


