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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  
 

 
                                    
                                                                                        
               
                                                                                                   

    
                                                                                                                                                                               

Nome  Eugenio Galbiati 
Indirizzo  * 
Telefono  * 

E-mail   * 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/07/1982 
                                                                                                                                                                                
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
ATTIVITÀ IN CORSO  
 
                                          • Date (da – a)  Da gennaio 2011 al presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista, attività clinica 
Studio attuale: via Milano, 24/d, 20062, Cassano d’Adda 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia 
• Tipo di impiego  Psicologo / Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui psicologici, consulenze, psicodiagnostica e psicoterapia 
 

   
                                          • Date (da – a)  Da giugno 2014 al presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vaprio d’Adda, piazza Cavour 26, 20069, Vaprio d’Adda 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Amministratore locale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
ESPERIENZE TERMINATE 
 

 Vicesindaco e Assessore con delega nelle seguenti materie: Servizi Sociali, Coesione 
Sociale, Sanità e Volontariato 

                                          • Date (da – a)  Da agosto 2008 a marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amaltea Società Cooperativa sociale Onlus 

via Sangallo 3, 20133, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale-Onlus 

• Tipo di impiego  Dal 2010 al 2017: Consulente libero professionista  
Dal 2008 al 2009: Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione Psico-sociale e interventi sociali territoriali in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale, Ex Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda, ora 
Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano)  

 
• Date (da – a) 

  
Da marzo 2009 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Azienda Ospedaliera San Gerardo, ora Asst di Monza,  
Dipartimento di Salute Mentale, Psicologia Clinica, via Pergolesi 33, 20900, Monza, 
Responsabile: Dott. Umberto Mazza                                                                                   

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Psicologo, specializzando in psicoterapia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Colloqui psicologici e discussione casi clinici in equipe  
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
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• Date (da – a)  Da 21 maggio 2008 a 29 ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Lighea Tre 

via Canzio 6, 20131, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica per adulti con disturbi mentali 

• Tipo di impiego  Operatore Volontario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Affiancamento operatori, assistenza ai pazienti e discussione casi in equipe 

• Date (da – a)  Da febbraio 2008 a gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex Azienda Ospedaliera San Paolo, ora Asst Santi Paolo e Carlo 

Servizio di Psicologia - Ambulatori, viale Famagosta 46, 20142, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologo tirocinante come previsto dal master svolto 
Tutor: Dott.ssa Maria Fiorella Gazale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione di test psicodiagnostici ai pazienti afferenti al servizio e 
discussione dei casi in equipe 
 

• Date (da – a)  Da 8 gennaio 2008 a 30 maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Monsignor Ambrogio Portaluppi, Casa di accoglienza 

via Casnida 19, 24047, Treviglio  
• Tipo di azienda o settore  Comunità protetta per minori 

• Tipo di impiego  Educatore con contratto a tempo determinato  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività educativa su turni e discussione casi in equipe  

 
• Date (da – a) 

  
 Da 15 marzo 2007 a 30 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Raffaele, Servizio di Psicologia Clinica 
via Stamira d’Ancona 20, 20127, Milano                                                              
Direttore: Prof. Cesare Maffei        

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Psicologo tirocinante,  tutor del tirocinio: Dott. Andrea Fossati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione dei colloqui clinici e della somministrazione dell’intervista Scid II, 
discussione casi in equipe e attività di ricerca 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 Date (da – a)  Novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione per l’Emdr in Italia 

via Umberto I, 6. 20814, Varedo (MB) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Emdr, metodo psicoterapeutico per il trattamento di psicopatologie connesse a eventi 

traumatici 
• Qualifica conseguita  Formazione in Emdr, Livello 1 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 Corso di formazione 

• Date (da – a)  Da novembre 2008 a marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Asipse Srl, Scuola di formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva 

via Settembrini 2, 20124, Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia cognitiva e comportamentale, modelli e tecniche nell’intervento clinico 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale in data 
16/03/2013 con valutazione 50/50 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia legalmente riconosciuta ai sensi del 
DM 24/10/1994 e dell’art. 3 legge 56/1989, equipollente ai fini dei concorsi pubblici 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2007 a settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Irpsi 

via Morosini 14, 20135, Milano 
Direttore Scientifico: Dott.ssa Maria Fiorella Gazale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnostica con approfondimento dei test Wais-r, Mmpi-2, Scid I e II, 
Genogramma familiare. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Master in Psicodiagnostica in data 29/09/2008 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Master 

 
 



Pagina 3 -Curriculum vitae di Eugenio Galbiati   

  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2007 a febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Pavia 

corso Strada Nuova, 65, 27100, Pavia  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esame di Stato  (seconda sessione dell’anno 2007) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo sezione A 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Vita-Salute San Raffaele  

via Olgettina  58, 20132, Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia clinica, psicopatologia, psicodiagnostica, teoria e tecnica del colloquio, 

metodi di ricerca, psicologia di comunità, psicosessuologia 
• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica in data 07/03/2007 con valutazione 110/110 e lode 

      Titolo della tesi: Personalità, patologia della personalità e sistemi dinamici complessi: 
analisi temporale degli stati mentali 
Relatore: Prof. Cesare Maffei 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 Laurea specialistica 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Vita-Salute San Raffaele 

via Olgettina 58, 20132, Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia generale, psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia dello 

sviluppo, psicologia della famiglia, neuroscienze, psicologia cognitiva, statistica, 
teoria e tecnica dei test, psicologia giuridica  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Psicologiche in data 20/09/2004 con valutazione 110/110 e lode   
  Titolo della tesi: Modelli impliciti ed espliciti nella teoria dell’attaccamento 

Relatore: Prof. Andrea Fossati 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea triennale 

    
• Date (da – a)  Da settembre 1996 a luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico Giordano Bruno 
via Papa Giovanni XXIII 223, 20062, Cassano d’Adda  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, biologia, letteratura, latino, storia, filosofia, arte, 
disegno, inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (sperimentazione piano nazionale informatica) 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma di scuola superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

MADRELINGUA  Italiano  
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
. 

 Abilità comunicative (esposizioni in pubblico) e relazionali (cooperazione, lavoro in 
squadra, mediazione e gestione dei conflitti) sviluppate attraverso diverse esperienze, 
di seguito alcune esperienze significative: 
-Attività lavorativa (relazione con i pazienti, riunioni di equipe, cooperazione con i 
servizi, ecc.) 
-Attività politica (Vicesindaco/Assessore dal 2014 al presente; Consigliere 
Comunale dal 2009 al 2014 presso il Comune di Vaprio d’Adda) 
-Attività formative ( training assertivo, supervisioni cliniche, ecc.) 
-Volontariato/Esperienza educativa con bambini e adolescenti presso l’Oratorio 
di Vaprio d’Adda (Mi), via Stampa Soncino 2, 20069, Vaprio d’Adda (dal 1997 al 
2008) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 
 

 

 Capacità organizzative (pianificazione, azione e controllo) sviluppate attraverso 
diverse esperienze, di seguito alcune esperienze significative: 
-Attività lavorativa (piani terapeutici, progetti psicosociali, ecc.) 
-Attività politica (Vicesindaco/Assessore dal 2014 al presente; Consigliere 
Comunale dal 2009 al 2014 presso il Comune di Vaprio d’Adda) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche  
Corso di primo soccorso e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08 organizzato da 
Amaltea Onlus (2009) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Competenze musicali (teoria e tecnica strumentale per clarinetto) sviluppate presso 
il Corpo Musicale Vapriese, via S. Antonio 6, 20069, Vaprio d’Adda (dal 1992 al 
presente) 

         
PATENTE O PATENTI 

  
Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
 
 
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (n° 03/11703) dal 13/03/2008 
Socio Aiamc (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e 
Terapia Comportamentale e Cognitiva) 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e modifiche successive.       
In fede,                     Vaprio d’Adda,  02/04/2017                       Eugenio Galbiati 


