
 

 

Informazioni 
personali 

 

Cognome Nome Gardino Attilio Valentino  

Indirizzo via Giasone del Maino 23 -  20146 Milano Italia  

Telefono(i) 02 43982767  Mobile:  

Fax  

E-mail pamagar@libero.it  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 14.01.1947 

  

Sesso M 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza 
professionale 

 

 • Da  1987 ad oggi svolge l’attività di Psicoterapeuta come libero professionista 
unitamente a quella di formatore 

 

• Dal 1997 al 2004 ha Insegnato psicologia sociale in un primo tempo per la Regione 
Lombardia e successivamente per la facoltà di medicina dell’Università Statale di 
Milano  

 

• Nel 2004 ha ricoperto il ruolo di responsabile scientifico all’interno del progetto 
europeo volto a documentare l’efficacia dell’uso del teatro come strumento di 
formazione nelle carceri (Francia, Spagna, Italia ) e ho partecipato a l’attuazione di 
progetti per l’integrazione nel tessuto sociale di ex detenuti 

 

• Ha svolto attività di l’formatore per l’area dei comportamenti presso società RSO 
 

• Dal 1982 al 1997 ha diretto delle scuole materne del Comune di Milano 
 



 • Dal 1972 al 1982 ha ricoperto la funzione di educatore, prima, di psicoterapeuta e 
psicologo poi presso la società per azioni di proprietà del Comune di Milano: 
Abetina, partecipando alle lotte di de-istituzionalizzazione e di inserimento nel 
tessuto sociale (territorio / scuole dell’obbligo) dei bambini handicappati  

 

• Dal 1971 al 1972 come educatore, presso il carcere minorile Cesare Beccaria, ha 
partecipato alla costituzione, per la prima volta in Italia, di un “trattamento”  

       territoriale dei minori incarcerati. 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date • 1986 – 1991 Diploma di specializzazione in analisi bioenergetica presso la società di 
analisi bioenergetica SIAB  di Roma 
 

• 1986 Diploma di Specializzazione in Psicologia presso l’Università Statale di Milano 
 

• dall 1980 al 1994 partecipazione a seminari di P.N.L.   
    a seminari conduzione di gruppi di progetto,  
    a seminari di analisi organizzativa 
 

• 1974 laurea in Sociologia Libera Università di Trento 
 

• 1970 formazione in psicoanalisi, prof. Pagliarani 
 

• 1971 formazione in T. Group, prof. Spaltro 
 

 Iscritto albo Psicologi e Psicoterapeuti 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Capacità e 
competenze personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Eccellenti capacità di lavorare autonomamente e in gruppo. Facilità nelle relazioni con il 
pubblico e con i media. Senso del servizio all’utenza  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Eccellenti capacità organizzative e ottima gestione delle situazioni di stress. Alto senso 
delle responsabilità e delle priorità 

 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

  



Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Discrete capacità pittoriche 

  

Altre capacità e 
competenze 

Esperienza pedagogica e progettuale. Dinamismo e creatività. 

  

Patente B 

 
 
 
 


