CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO BAGNARA

Indirizzo
Telefono
CF
E-mail
Nazionalità

338 53 26 470
BGNPMR60M20A326G
paolomariabagnara9@gmail.com
ITALIANA

Data di nascita

20 AGOSTO 1960

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

1988 SINO AD OGGI
Istituto di indagini psicologiche, Multimedica, Tribunale per i Minorenni, Tribunale di
Milano, Centro Medico Cerva.
Sanitario
Attività libero professionale o in convenzione
Diagnostica e terapia in ambito psicologico. Valutazioni psicologiche su richiesta del
Giudice. Sostegno alla coppia. Psicoterapia. Consulenze.

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

1979-1988
Università di Milano, Università di Pavia, Società Italiana di Psicologia Individuale
Psicologia con specializzazione in ambito psicoterapia.

Psicologo Psicoterapeuta.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
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PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE Inglese e francese
• Capacità di lettura

Buone

• Capacità di scrittura

Buone

• Capacità di espressione orale

Buone

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lavorare in diversi ambiti anche multiculturali in maniera etica e con un focus centrato
sulla tutela del paziente.

Acquisite nel corso della carriera ma
non necessariamente riconosciute da
documenti ufficiali.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sino al 1996 ho operato anche come psicologo del lavoro in ambiti organizzativi
complessi.

Pubblicazioni nr.3

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Milano , 22 ottobre 2018
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