FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DICHIARATO AI SENSI DEGLI ARTT.
46-47-48 D.P.R.NR. 445 DEL 28/12/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

DOTT. GIOVANNI MARINONI
VIA PESCARIA, 27 - 24123 BERGAMO (BG)
3474351364
marinonigiovanni@virgilio.it
cppi2018@gmail.com
Italiana
24/06/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Gennaio 2017 a tuttora
Studio privato - via Angelo Maj, 24, 24121 BERGAMO (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2016 a tuttora
L’Aquilone Cooperativa Sociale – Via Manara Valgimigli, 1, 24020 VILMINORE DI SCALVE
(BG)
Sanità
Consulenza Professionale Psicologica e Psicoterapeutica
Intervento professionale specifico a favore dei pazienti con disturbo grave di personalità che
frequentano il centro, con l’obiettivo di instaurare una modalità relazionale con il paziente che
permetta di cogliere e sviluppare le sue possibili capacità residue per poi trasferire tali modalità
agi educatori, ai familiari e ad altri soggetti della rete sociale del paziente al fine di migliorare la
qualità della vita del paziente e dei suoi familiari.
Incontro con i familiari
Incontro con i soggetti della rete sociale del paziente

Sanità
Studio privato
Psicoterapia individuale e di gruppo

pag. 1- - Curriculum vitae di
[ MARINONI, Giovanni ]

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 Febbraio 2013 a tuttora
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS, 1, BERGAMO (BG)
Sanità
Contratto di Borsa di Studio con prestazioni di 25 ore settimanali a tempo determinato fino al 12
Agosto 2016.
Psicoterapia individuale e di gruppo, trattamento e riabilitazione psicosociale a pazienti
psichiatrici gravi presso la Comunità Riabilitativa a Media Protezione ( C.R.M.) di Via
Boccaleone a Bergamo. Pazienti con disturbi nell’area della schizofrenia e delle
psicosi gravi, tali da richiedere un periodo medio-lungo di riabilitazione presso una
struttura specializzata;
Psicoterapia individuale, trattamento e riabilitazione psicosociale a pazienti psichiatrici
gravi del Centro Psicosociale di via Tito Livio di Bergamo;
Colloqui e psicoterapie individuali e di gruppo presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e
Cura dell’Azienda Ospedaliera per pazienti ricoverati in acuzia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2011 a tuttora
Studio Privato - Via Mazzini, 24 24021 Albino (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 marzo 2011 al 13 febbraio 2013
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo – Largo Barozzi, 1 Bergamo (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2008 al 31 ottobre 2011
Fondazione Cardinal Gusmini Onlus, Vertova (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 novembre 2011 al 31 maggio 2015
Sottosopra Società Cooperativa Sociale - Clusone

Sanità
Studio Privato
Psicoterapia individuale e di gruppo

Sanità
Volontario
Psicoterapia individuale, trattamento e riabilitazione psicosociale a pazienti psichiatrici gravi del
Centro Psicosociale di via Tito Livio di Bergamo
Impegno di 5 ore settimanali

Sanità
Tirocinio di Specializzazione
Psicoterapia individuale e di gruppo, trattamento e riabilitazione psicosociale a pazienti
psichiatrici gravi presso la Comunità Riabilitativa a Media Protezione (C.R.M.). Pazienti con
disturbo nell’area della schizofrenia e delle psicosi gravi, tali da richiedere un periodo mediolungo di riabilitazione presso una struttura specializzata

Sanità
Consulenza Professionale Psicologica e Psicoterapeutica
Intervento professionale specifico a favore di pazienti del Centro Disabili Diurno di Piario (BG)
con disturbo grave di personalità che frequentano il centro, con l’obiettivo di instaurare una
modalità relazionale con il paziente che permetta di cogliere e sviluppare le sue possibili
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capacità residue per poi trasferire tali modalità agli educatori, ai familiari e ad altri soggetti della
rete sociale del paziente al fine di migliorare la qualità della vita del paziente e dei suoi familiari.
Incontri supervisione con gli educatori
Incontri con i familiari
Incontri con i soggetti della rete sociale del paziente
Impegno di 4 ore settimanali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 novembre 2011 al 31 dicembre 2012
Fondazione Cardinal Gusmini Onlus, Vertova (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Gennaio 2011 al 31 dicembre 2012
Cliniche Gavazzeni - Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sanità
Volontario
Psicoterapia individuale e di gruppo, trattamento e riabilitazione psicosociale a pazienti
psichiatrici gravi presso la Comunità Riabilitativa a Media Protezione (C.R.M.). Pazienti con
disturbo nell’area della schizofrenia e delle psicosi gravi, tali da richiedere un periodo mediolungo di riabilitazione presso una struttura specializzata
Impegno di 5 ore settimanali

Sanità
Libero professionista
Supervisione a personale tecnico e infermieristico reparti oncologici
Impegno di 2 ore mensili

Dal 1 gennaio 2009 a 31 dicembre 2011
“la Cura” Società Cooperativa Sociale “PRIVATA ASSISTENZA” di Treviglio
ONLUS – Assistenza alla persona
Consulenza professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza e prestazioni professionali psicologiche e psicoterapeutiche per SAD e CDD tipiche
dell’area del terzo settore tra cui problematiche cliniche per pazienti anziani, disabili e
psichiatrici, quali la selezione del personale più adeguato al paziente, coordinamento con la rete
sociale di riferimento del paziente (Asl, Cps, assistenti sociali etc.) incontri e riunioni con i
familiari, incontri e riunioni con l’equipe e supervisione delle stesse.
Impegno di 4 ore mensili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 ottobre 2009 al 30 giugno 2011
“Take Care” Società Cooperativa Sociale “PRIVATA ASSISTENZA” di Bergamo
ONLUS – Assistenza alla persona
Amministratore Unico
Consulenza e prestazioni professionali psicologiche e psicoterapeutiche per SAD e CDD tipiche
dell’area del terzo settore tra cui problematiche cliniche per pazienti anziani, disabili e
psichiatrici, quali la selezione del personale più adeguato al paziente, coordinamento con la rete
sociale di riferimento del paziente (Asl, Cps, assistenti sociali etc.) incontri e riunioni con i
familiari, incontri e riunioni con l’equipe e supervisione delle stesse.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 2003 al maggio 2010
Fondazione Giovanni XXIII Onlus, Valbrembo (BG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 1989 a tuttora
Texcene S.p.a. Cene (BG)

ONLUS – Assistenza alla persona
Operatore Clinico Assistenza a pazienti psichiatrici gravi, affetti da autismo, schizofrenia e psicosi. Partecipazione
a incontri con i soggetti della rete sociale del soggetto.
Contratto di lavoro a tempo pieno fino a maggio 2008 e a tempo parziale 20 ore settimanali fino
a febbraio 2010

Industria Tessile
Consulente
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Responsabile Ambiente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Bio e Neurofeedback – in formazione
Primo livello Sensory Motor
23/05/2016: Conseguito il certificato di Accredited Practitioner in EMDR
28/11/2015: Workshop: “Applicazioni cliniche della teoria Polivagale di Porges”
07/2015: Partecipazione alla 16° Conferenza Europea EMDR
24-25/01/2015: Seminario “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti esperienze
traumatiche e ADHD”
13-14/12/2014: Workshop: “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in contesti
d’emergenza”
15-16/19/2014: Workshop avanzato: “La Dissociazione Strutturale”
18/10/2014: Giornata di Approfondimento: “EMDR e disturbi alimentari”
09/05/2014: Giornata di Approfondimento: “Lo Sviluppo e l’Installazione delle Risorse con
l’EMDR nel Lavoro Clinico e per le Prestazioni di Picco”
02 e 05/2014: frequenza del primo e del secondo livello della tecnica EMDR
28/10/2011: Specializzazione in Psicoterapia c/o SFPID Roma
24/09/2011: Workshop Avanzato con Otto Kernberg, Roma
22-24/09/2011: Convegno: “La Psicoterapia in evoluzione”, Roma
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01/2011: Convegno: “Errori in psicoterapia”, Roma
13-14/02/2009: Workshop in psico-oncologia c/o SFPID, Roma
02/2008: Iscritto all’albo degli Psicologi della regione Lombardia al n 11572
02/2008: Abilitazione alla professione di psicologo C/o Università di Pavia, 2^ sessione esami di
stato 2007
Da Novembre 2007 iscritto presso la scuola di specializzazione SFPID (Scuola di Formazione in
Psicoterapia ad Indirizzo Psicodinamico) con sede in Roma, Via Ricci Curbastro.
2005/2006: Tirocinio Post Laurea c/o Neuropsichiatria Infantile azienda ospedaliera di Treviglio
a Verdello (BG).
1999/2005: Università degli studi di Padova, Corso di laurea in psicologia – Indirizzo clinico –
Ordinamento quinquennale.
2003: Master annuale di in “Progettazione Sociale e Gestione Organizzazioni no Profit” presso
l’Università di Bergamo dal 24 novembre 2003 al 21 luglio 2004
1999-2001 Corsi e giornate formative organizzate dall’Associazione Club Alcolisti in
Trattamento
26/11/1998: Scuola algologica Territoriale 1° livello A.C.A.T. ALBINO (BG) – 8 ore
14-19 Giugno 1999: Settimana di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi
alcol correlati e complessi (Metodologia Hudolin) A.C.A.T. BERGAMASCHE – 50 ORE
19/09/1999: Scuola alcologica Territoriale 2° livello A.C.A.T. ALBINO (BG) – 8 ore
23/06/2001: Corso di formazione per insegnanti delle scuole algologiche territoriali – ACAT Isola
Bergamasca - 6 ore
Dal 1° Gennaio 2001 al 31 Dicembre 2004: operatore-servitore c/o Club Alcolisti in trattamento
di Leffe (BG). Impegno di 2 ore settimanali.
1992/1996: Frequento l’Istituto Superiore di Scienze Religiose c/o il Seminario Vescovile della
Diocesi di Bergamo. Sostengo circa la metà degli esami.
Dal 1990 frequento corsi e stage di teatro a Bergamo e Milano e faccio parte di una piccola
compagnia teatrale a Peia (BG)
1987: Conseguo il diploma di Ragioniere c/o l’istituto Oscar Romero di Albino (BG)
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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

[ Italiana ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE: DISCRETA FRANCESE: SUFFICIENTE SPAGNOLO: ELEMENTARE
INGLESE: DISCRETA FRANCESE: SUFFICIENTE SPAGNOLO: ELEMENTARE
INGLESE: DISCRETA FRANCESE: SUFFICIENTE SPAGNOLO: ELEMENTARE

BUONE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TEATRO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

DATA E FIRMA
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