
Pagina 1 - Curriculum vitae di

[ LIVIO Davide ]

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome DAVIDE LIVIO

Indirizzo VIA DELLE RIMEMBRANZE, 21/15 20020 LAINATE - MI

Telefono +39 349 5073692

E-mail davide.livio@gmail.com 

Sito web

                                 Codice fiscale

www.davidelivio.it

LVIDVD79L05B639N

Partita Iva 03282260136

Nazionalità Italiana

Data di nascita 5 LUGLIO 1979

• Date (da – a) Dal 1/1/2017 tutt’ora in corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Corte d’appello del tribunale per i minorenni di Milano

• Tipo di azienda o settore Giuridico

• Tipo di impiego Magistrato onorario

• Principali mansioni e responsabilità Giudizio, camera di consiglio, colloqui di verifica e messa alla prova per tutte le 

udienze civili e penali afferenti alla corte d’appello del tribunale per i minorenni di 

Milano. Aree tutela, affidi/adozioni e penale.

• Date (da – a) Dal 1/6/2017 e tutt’ora in corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Soc. Il biancospino

• Tipo di azienda o settore Cooperativa privato sociale

• Tipo di impiego Psicologo Psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo Psicoterapeuta Psicotraumatologo dedicato agli utenti richiedenti asilo politico e 

alle equipe presenti nelle strutture residenziali afferenti alla cooperativa. 

• Date (da – a) Dal 6/6/2013 al 31/4/2019 20h settimanali

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate – attuale ASST Rhodense
• Tipo di azienda o settore Sanitario

• Tipo di impiego Psicologo Psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo Psicoterapeuta presso il CPS di Rho attività ordinaria e membro 

dell’èquipe TAG, progetto di intervento precoce nelle psicosi. Colloqui individuali, 

interventi di gruppo, di supporto alla genitorialità  equipe e passaggio casi con NPI 

e altri servizi territoriali. Utenza 17-24 aa.

• Date (da – a) Settembre 2010 – Novembre 2018
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Down Verso

• Tipo di azienda o settore Organizzazione di volontariato

• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione di un laboratorio sugli audiovisivi con un gruppo di ragazzi 

affetti da sindorme di Down come parte di un più ampio intervento sull’autonomia. Gruppi 

di supporto alla  genitorialità, accompagnamento delle famiglie e dell’associazione nella 

progettazione di un intervento a lungo termine con la finalità di costruire una reale 

autonomia per persone affette da sindrome di Down. Inserimenti lavorativi e inserimenti 

abitativi. Relazioni con comuni, servizi sociali, cse.

• Date (da – a) Settembre 2010 – a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato

• Tipo di azienda o settore Libera professione sanitaria

• Tipo di impiego Psicologo psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica, psicoterapia dell’individuo, della coppia e della famiglia.

• Date (da – a) Novembre 2012 – Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Il Gelso - http://www.coopilgelso.org

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e responsabilità Formazione alla progettazione in permacultura e al lavoro in gruppo, training 

motivazionale. 

• Date (da – a)

Luglio 2012 – Agosto 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL Modena – EMDR Italia – www.emdr.it

• Tipo di azienda o settore Sanitario - Psicotraumatologia

• Tipo di impiego Terapeuta EMDR

• Principali mansioni e responsabilità Intervento clinico in psicotraumatologia a favore della popolazione colpita dal sisma in 

Emilia tramite colloqui individuali con EMDR e di gruppo con Debriefing.

• Date (da – a) Dal 1/8/2012 al 31/12/2012 21,5h settimanali

Dal 1/1/2013 al 31/12/2013 16,5h settimanali

Dal 1/1/2014 al 7/8/2014 16,5h settimanali

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Sant’Anna – Como – www.hsacomo.org

• Tipo di azienda o settore Sanitario 

• Tipo di impiego Psicologo consulente

• Principali mansioni e responsabilità Consulente a progetto per il “Centro giovani e adolescenti” progetto di intervento 

precoce nelle psicosi, integrazione CPS NPI. Colloqui individuali e di supporto alla 

genitorialità, equipe, progettazione e conduzione di gruppi di mediazione 

terapeutica. Fascia di età 14-18.

Date

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2012 – Agosto 2014

Coop Soc. Il biancospino
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Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Psincipali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Cooperativa sociale

Psicologo, psicotraumatologo

Supporto psicologico e intervento psicotraumatologico dedicato agli utenti minori 

non accompagnati e alle equipe operanti nelle strutture residenziali afferenti alla 

cooperativa

Settembre 2011 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Ati San Giuseppe, Como, area San Martino. Tel 031.4310407

• Tipo di azienda o settore Comunità  Psichiatrica

• Tipo di impiego Conduzione di un laboratorio di ortoterapia

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e supervisione di un laboratorio di ortoterapia in permacultura e di tutte le 

attività connesse. (comunicazione, coinvolgimento volontari, rete sul territorio, 

progettazione attività, fondazione associazione)

• Date (da – a) 28 Settembre 2010 – 31 Dicembre 2011 20h settimanali 

Progetto biennale, Legge 8

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. Sant’Anna – Como – www.hsacomo.org - ASST Lariana

• Tipo di azienda o settore Sanitario - Penitenziario

• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per la progettazione l’attuazione e la rendicontazione del progetto regionale 

Legge 8 “La mente oltre le barriere”. 

Colloqui individuali con detenuti della casa circondariale Il Bassone di Como con 

problematiche psichiatriche, di dipendenza da sostanze e di adattamento alla vita 

carceraria. Progettazione di interventi di inserimento sociale e lavorativo dei detenuti con 

l’equipe di progetto, l’area trattamentale della struttura penitenziaria e UEPE.

Formazione,  supporto, supevisione agli operatori di polizia penitenziaria.

• Date (da – a) Dal 17/8/2010 al 15/12/2010 10h settimanali

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. Sant’Anna – Como – ASST Lariana

• Tipo di azienda o settore Sanitario

• Tipo di impiego Consulente Psicologo/musicale

• Principali mansioni e responsabilità Consulente per la progettazione, la realizzazione e la rendicontazione del progetto 

“Musica in rete”. Colloqui individuali e di gruppo con adolescenti. Conduzione di 

laboratori musicali finalizzati al miglioramento delle abilità sociali. Integrazione 

aspetti sociali ed artistici in un progetto territoriale di rete. Utenza 14-18.

• Date (da – a) Novembre 2009 – Settembre 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tutor Familiare Part Time

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Psicologo - Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza Domiciliare Minori, supporto alla genitorialità, supporto a membri della 

famiglia con problemi psichiatrici.

• Date (da – a) Settembre 2008  -  agosto 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop Ancora Servizi

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
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• Tipo di impiego Educatore domiciliare

• Principali mansioni e responsabilità Stesura PEI, relazione con servizio tutela minori, ADM.

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Luglio 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Orizzonti

Via Milano, 78 22063 Cantù (Como)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità, accompagnamento e organizzazione di lavori manuali destinati a soggetti con 

problemi psichici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

2015

Atala Dhamma – Mindfulness e Vipassana

Corso residenziale di dieci giorni in tecniche meditative e di rilassamento.

• Date (da – a) 2008 – 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

AMISI Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Psicoterapia ipnotica, psicoterapia dinamica, psicoterapia cognitiva, psicoterapia strategica, 

psicopatologia, criminologia, psicologia dello sviluppo, fisiologia.

• Date (da – a) 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Accademia Italiana di Permacultura

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Corso di progettazione e design in permacultura. Progettazione di ecosistemi sostenibili.

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Studio dei principi base della Permacultura. Applicazione dei principi della permacultura in 

ambiti agricoli, sociali e culturali. Progettazione e gestione di ecosistemi sostenibili.

• Date (da – a) 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

TEMAS

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Somministrazione del test proiettivo Temas. 

Utilizzo delle tavole TEMAS come stimolo per colloqui o gruppi di terapia narrativa.

• Date (da – a) 2009- 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Ospedale Sant’Anna di Como – U.O. Psicologia

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia Ipnotica

Reparti di: Fisiopatologia della riproduzione, Riabilitazione motoria, 118- psicologia 

dell’emergenza, Oncologia, Psicologia Clinica. 
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Psicologia clinica, attività di supporto, attività di gruppo. Formatore in reparto.

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Esame di stato per Psicologo, Università di Pavia

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Iscrizione all’albo degli psicologi della Lombardia con il n.03/13228

• Date (da – a)

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio

2011

EMDR

Psicotraumatologia e trattamento del PTSD tramite EMDR

• Date (da – a) 2008- 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Ospedale Sant’Anna di Como – U.O. Psicologia

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Tirocinio annuale post laurea. Presenza primi colloqui, attività testistica, riunioni di equipe e 

presenza a visite parere in reparto.

Missione in Abruzzo per conto dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como durante 

l’emergenza terremoto con ruolo di supporto alle attività della squadra di psicologia 

dell’emergenza.  Attività di debriefing per popolazione e operatori dell’emergenza, formazione 

agli operatori.

Organizzatore dell’ “Italian Day” al congresso Europeo degli Psicologi ECP, Oslo, luglio 2009.

• Date (da – a) 1999 – 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Università degli studi di Milano, polo Bicocca

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Corso di laurea quinquennale in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità.

Tesi di ricerca sulle opinioni riguardanti il free software. Utilizzo dei test Big Five 

Questionnaire, Adjective Check List e scala di autoritarismo di Stenner. Analisi fattoriale 

confermativa e analisi dei cluster.

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

Laurea Magistrale

• Date (da – a) 1993  - 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Collegio arcivescovile De Amicis – Cantù.

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Istituto Tecnico Commerciale

• Qualifica conseguita Diploma superiore

• Date (da – a) 1993  - 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Conservatorio G.Verdi – Como.

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Tromba, teoria e solfeggio, canto corale, pianoforte.

Madrelingua Italiano

Altre lingue
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Inglese

• Capacità di lettura B2

• Capacità di scrittura B2

• Capacità di espressione orale B2

Francese

• Capacità di lettura A1

• Capacità di scrittura A1

• Capacità di espressione orale A1

Capacità e competenze relazionali Ho maturato ottime capacità al lavoro in equipe grazie ad esperienze eterogenee che mi 

hanno permesso di lavorare in differenti ruoli. Grazie alle esperienze maturate in campi 

sanitari, penitenziari e dell’emergenza, ho sviluppato una forte capacità di adattamento a 

diversi contesti sociali sia come utenza che come team di lavoro. In ognuno dei contesti 

lavorativi ho avuto occasione di collaborare con enti territoriali e gestire la comunicazione fra il 

gruppo di lavoro e i soggetti esterni. Ottima capacità di gestire e organizzare lo stress.

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di adattamento e predisposizione al rapido apprendimento sono 

caratteristiche che mi hanno permesso di lavorare in contesti molto eterogenei. Forte attitudine 

al lavoro in gruppo, rinforzata dalle esperienze di lavoro che mi hanno visto come membro e in 

alcune occasioni leader di una squadra.

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza dell’informatica, del pacchetto office e del web.

Buona conoscenza della statistica e dei principali software di analisi dati (lisrel, spss e excel).

Particolari competenze nella manipolazione audio e video (cubase, premiere).

Capacità e competenze artistiche Ho frequentato per diversi anni il conservatorio G.Verdi di Como come studente di tromba e la 

Civica Scuola di Jazz di Como per contrabbasso. Ho lavorato come bassista e come 

trombettista sia live che in studio per: Andrea Parodi, Alfredo del Curatolo, Paolo Pieretto, 

Bomboclan, Lifegate.

Ho lavorato come regista e montatore radiofonico per Lifegate radio.

Appassionato di fotografia e tecniche di camera oscura.

Ho realizzato dei cortometraggi e partecipato ad alcuni film festival. Ho ricevuto un premio 

speciale al Canzo Film Festival 2005 e un premio al Festival di Bellaria nel 2006. 

Nel 2011 ho partecipato come fonico e aiuto regista alla realizzazione di un documentario 

recensito a livello internazionale dal titolo ”Al Capolinea, quando a Milano c’era il jazz”.

Ad oggi la musica è una passione che si coniuga spesso con attività educative rivolte ad 

adolescenti in carico ai servizi dove lavoro come terapeuta.

Patente o patenti Patente A e B

Corsi , Master,  Pubblicazioni 20, 24 febbraio 2019

SOPSI, congresso della Società Italiana di Psicopatologia

11 novembre 2018

Centro di psicoterapia strategica - Seminario

Terapie apparentemente magiche, ipnoterapia senza trance.

12 febbraio 2017 

La cura dei disturbi gravi di personalità nei servizi territoriali. ASST Milano Nord, docenza.

4 novembre 2017

Centro di terapia Strategica – seminario

I dialoghi del cambiamento.

14/11/2015
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Il trattamento psicoterapeutico dei pazienti borderline di alto e basso livello: Eve Caligor

Università Milano Bicocca 

11/11/2015

Adolescenza difficile, disagio giovanile esordio psicopatologico

ASL Milano 1

20/10/2015

Mentalizing and personality disorder: contemporary theory and practice

Peter Fonagy – Anthony Bateman - Pavia

26/11/2014

Interventi integrati per favorire il riconoscimento e il trattamento precoce dei disturbi psichici 

gravi in gruppi a rischio in età giovanile

Istituto Mario Negri, Milano

02/02/2013 

Giornata di approfondimento applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti, 

Dott.ssa Verardo EMDR Italia

Dal 4/3/2011 al 6/3/2011

Formazione sullo “strumento narrativo multiculturale TEMAS”

Dal 21/2/2011 al 23/2/2011

EMDR Training I livello

4/6/2009

Update in psycho-onchology: distress, qualità della vita e comunicazione della diagnosi

8-5-2009

Partecipazione al corso “Critical Incident Stress Management: tecniche di Psicologia 

dell’Emergenza”  Aupi Dott.ssa Maslovaric

dal 27/2/2009/ al 1/3/2009

Partecipazione al corso di aggiornamento “ipnosi rapida e istantanea”

Dott. Giuseppe Regaldo CIICS

8-3-2007

Socio fondatore dell’associazione TEMAS Italia.

Pubblicazioni

“Progetto intervento precoce: il centro giovani adolescenti una sfida tra prevenzione e 

continuità delle cure” E.Pellegrini, C. Cetti, [omissis] D.Livio

“Progettazione di ecosistemi umani e vegetali” Festival degli orti 2012 D.Livio

“Strumenti per la formazione in emergenza degli operatori Psicosociali.”

N.Flarà D.Livio ECP 2009

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma Davide Livio – Cantù, 8/4/2019
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