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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI Psicologo Psicoterapeuta libero professionista
Formatore libero professionista
Nome Lagona Stefano
Indirizzo Via Donaudi, 3 10090 Castiglione Torinese (TO)
Telefono 3479148482
Fax
E mail stefanolagona@hotmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 22/10/1974
Codice fiscale LGNSFN74R22L219S
Partita iva 10258890010
Iscrizione Albo degli Psicologi del 01-4010 del 07/07/2004
Piemonte

Luglio 2016 Responsabile scientifico corso di formazione FAD (formazione a
distanza)
Nome e indirizzo del datore di lavoro SIF Sanità in Formazione, Via Perrone 400 - Roma
Tipo di azienda o settore Formazione sanitaria
Tipo di impiego Formazione
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione del corso di formazione a distanza
“La schizofrenia ed i disturbi psicotici”
Giugno 2016 Responsabile scientifico corso di formazione FAD (formazione a
distanza)
Nome e indirizzo del datore di lavoro SIF Sanità in Formazione, Via Perrone 400 - Roma
Tipo di azienda o settore Formazione sanitaria
Tipo di impiego Formazione
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione del corso di formazione a distanza
“Le nuove dipendenze: la dipendenza da internet ed il gioco
d’azzardo patologico”
Da Giugno 2016 Affidatario di minore
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.I.S.A Servizi sociali, Via Regione Fiore 2 - Gassino Torinese
(TO)
Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
Tipo di impiego Affidatario
Principali mansioni e responsabilità Affido di minore, gestione impegni settimanali, attività di
socializzazione, supporto parentale
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Da Aprile 2016 a Luglio 2016 Psicologo Formatore
Nome e indirizzo del datore di lavoro Essenzialmente Formazione, Via Vallero 1 – Rivarolo Canavese
(TO)
Tipo di azienda o settore Società di formazione
Tipo di impiego Psicologo formatore
Principali mansioni e responsabilità Formazione nella materia “Comunicazione e organizzazione
aziendale” nell’ambito del corso di formazione “Addetti
attrezzaggio macchine utensili”
Da Aprile 2016 a Luglio 2016 Psicologo Formatore
Nome e indirizzo del datore di lavoro Essenzialmente Formazione, Via Vallero 1 – Rivarolo Canavese
(TO)
Tipo di azienda o settore Società di formazione
Tipo di impiego Psicologo formatore
Principali mansioni e responsabilità Formazione nella materia “Comunicazione e organizzazione
aziendale” nell’ambito del corso di formazione “Addetti allo
stampaggio”
Da Aprile 2016 a Luglio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Psicologo Formatore
Immaginazione e lavoro, Via XX Settembre 22 - Torino
Società di formazione
Psicologo formatore
Formazione nella materia “Change Management”

Da Aprile 2016 Psicologo scolastico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo S. Mauro Torinese, Via Magenta 9 - San
Mauro (TO)
Tipo di azienda o settore Pubbica Istruzione
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni e responsabilità Sportello di supporto psicologico per genitori ed insegnanti
Da Febbraio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Psicologo consulente
SCM Academy, Via Fornacino 175 - Leinì (TO)
Formazione e consulenza aziendale
Formatore e consulente aziendale
Psicologo consulente “Sportello psicologia delle organizzazioni”

Da Gennaio 2016 Psicologo Psicoterapeuta consulente
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fermata d’Autobus Associazione Onlus, Corso Vittorio Emanuele
32 – Oglianico (TO)
Tipo di azienda o settore Sanità
Tipo di impiego Psicologo Psicoterapeuta
Principali mansioni e responsabilità Progettazione servizio per il trattamento di giocatori d’azzardo
patologici e loro famiglie
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Novembre 2015 Psicoterapeuta formatore
Nome e indirizzo del datore di lavoro Villa Iris Formazione Sanitaria, Via Cesare Pavese 12 – Pianezza
(TO)
Tipo di azienda o settore Sanità
Tipo di impiego Psicologo Psicoterapeuta
Principali mansioni e responsabilità Formatore nel corso con ECM “Educazione telematica: focus
sulle dipendenze tecnologiche e regole per un corretto utilizzo del
web”
Da Settembre 2015 Psicologo Psicoterapeuta consulente
Nome e indirizzo del datore di lavoro Clip Laboratorio per l’adolescenza c/o Fermata d’Autobus
Associazione Onlus, Corso Vittorio Emanuele 32 – Oglianico
(TO)
Tipo di azienda o settore Sanità
Tipo di impiego Psicologo Psicoterapeuta
Principali mansioni e responsabilità Interventi di prevenzione e trattamento del disagio adolescenziale
e giovanile
Da Settembre 2015 Psicologo Psicoterapeuta consulente
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione New Era Young for life, Lungo Po Antonelli 123 Torino
Tipo di azienda o settore Associazione culturale
Tipo di impiego Psicologo, formatore
Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione e divulgazione; organizzazione di
conferenze
Da Luglio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Psicologo formatore
IAL Lombardia, Viale Fulvio Testi 42 – Sesto S. Giovanni (MI)
Ente di formazione
Formatore
Psicologo formatore nel corso “Gestione della clientela a rischio
ludopatia” per i gestori dei locali con apparecchi elettronici per il
gioco d’azzardo. Corso obbligatorio previsto dalla legge regionale
lombarda 8/2013

Da Luglio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Psicologo formatore
Studio Sannino, Via Privata Alessandro Antonelli 3 - Milano
Ente di formazione
Formatore
Psicologo formatore nel corso “Gestione della clientela a rischio
ludopatia” per i gestori dei locali con apparecchi elettronici per il
gioco d’azzardo. Corso obbligatorio previsto dalla legge regionale
lombarda 8/2013
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Da Luglio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Psicologo formatore
Global Gem Srl, Via Alcide De Gasperi 107 – Rho (MI)
Ente di formazione
Formatore
Psicologo formatore nel corso “Gestione della clientela a rischio
ludopatia” per i gestori dei locali con apparecchi elettronici per il
gioco d’azzardo. Corso obbligatorio previsto dalla legge regionale
lombarda 8/2013

Da 2013 al 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Psicologo psicoterapeuta socio
Cooperativa Sociale Onlus Hikikomori, Via Pola 15 Milano
Cooperativa sociale onlus
Psicologo psicoterapeuta
Psicoterapia rivolta a pazienti affetti da nuove dipendenze
patologiche (dipendenza da gioco d’azzardo, dipendenza da
Internet, shopping compulsivo, dipendenze affettive).
Formazione in merito alle nuove dipendenze patologiche

Da 2003 al 2015 Psicologo psicoterapeuta
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fermata d’Autobus Associazione Onlus, Via Vittorio Emanuele 30
Oglianico (TO)
Tipo di azienda o settore Sanità
Tipo di impiego Psicologo psicoterapeuta
Principali mansioni e responsabilità Psicologo Psicoterapeuta con assunzione a tempo indeterminato
ed impegno full time di 38 ore settimanali.
Colloqui di sostegno, conduzione di gruppi dinamici,
organizzazione attività domestiche, stesura dei progetti
individualizzati
Da 2002 al 2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Educatore
Cooperativa Il Margine, Via Eritrea 20 - Torino
Cooperativa sociale
Educatore all’interno di un gruppo appartamento ospitante adulti
con deficit intellettivo
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione delle attività quotidiane; acquisizione o
mantenimento delle autonomie di base
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Istruzione e formazione

Novembre 2014 Partecipazione al corso “Gioco d’azzardo patologico: il fenomeno
e l’inquadramento diagnostico”
Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di formazione specialistico
formazione
Principali materie / abilità professionali Inquadramento diagnostico ed aspetti clinici e terapeutici del
oggetto dello studio fenomeno
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Novembre 2010 Partecipazione al corso di formazione “Valutazione dello stress
lavoro correlato” organizzato dalla società HR Soluzioni di Torino
Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di formazione specialistico
formazione
Principali materie / abilità professionali Decreto legislativo 81/08
oggetto dello studio Strumenti di valutazione dello stress lavoro correlato
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Ottobre 2010 Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale
presso l’Istituto Emmeci di Torino
Nome e tipo di istituto di istruzione o Diploma di specializzazione post lauream
formazione
Principali materie / abilità professionali Storia della terapia sistemica
oggetto dello studio Teoria e tecniche della psicoterapia individuale, familiare e di
coppia
Qualifica conseguita Diploma di specializzazione post lauream
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Luglio 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Master in psicoterapia della coppia
Formazione specialistica
Teoria e tecniche della psicoterapia di coppia
Attestato di partecipazione
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Novembre 2001-Giugno 2002 Partecipazione al master post lauream “Gestione risorse umane:
selezione e formazione del personale”
Nome e tipo di istituto di istruzione o Formazione professionale post lauream
formazione
Principali materie / abilità professionali Comunicazione
oggetto dello studio Organizzazione aziendale
Pari opportunità
Tecniche di selezione e formazione del personale
Qualifica conseguita Attestato di qualifica
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
1994 - 2000 Corso di laurea in Psicologia presso l’Università degli studi di
Torino
Nome e tipo di istituto di istruzione o Laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Torino con
formazione votazione 101/110
Principali materie / abilità professionali Psicologia clinica
oggetto dello studio
Qualifica conseguita Laurea in psicologia
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
1989 - 1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Liceo Scientifico N. Copernico (TO)
Maturità scientifica

Matematica
Scienze
Letteratura italiana
Letteratura inglese
Qualifica conseguita Diploma
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Capacità e competenze personali
Prima lingua Italiano
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono
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Capacità e competenze relazionali Capacità di lavorare in equipe, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale il
confronto con i collaboratori
Capacità e competenze Coordinamento dell’equipe di lavoro
organizzative Organizzazione della turnazione del personale
Gestione degli appuntamenti
Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dell’ambiente internet e del pacchetto
Microsoft office
Capacità e competenze artistiche Chitarra elettrica, basso elettrico
Il sottoscritto Lagona Stefano dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

28/07/16

FIRMA
Stefano lagona

Jifo�
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