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[GIARDINI MARCO TULLIO
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal novembre 2002 a tutt’oggi svolge la propria attività libero professionale,
presso il proprio Studio, sito in Verona, v.le d. Repubblica 26, svolgendo sia
attività clinica e psicoterapica in età evolutiva e giovane età adulta e sulle
coppie genitoriali, sia il ruolo di Consulente Tecnico, privilegiando il ruolo di
CTU, rispetto a quello di CTP (oltre 100 CTU), in collaborazione con il
Tribunale Civile di Verona, Sezione Diritto di famiglia o per altri Tribunali, ma
anche per valutazioni inerenti maltrattamenti ed abusi sull’infanzia, in
collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Venezia, la Corte d’Appello
di Venezia, alcune Procure della Repubblica.
Ha fatto parte da oltre 20 anni delle Commissioni per l’accertamento
dell’Handicap ed Invalidità Civile dell’Az. ULSS 20 di Verona, dapprima come
Esperto, poi dal 2002 al 2014 come Medico di Categoria Anffas.
Dal marzo 2015 è titolare dell’incarico di medico rappresentante di categoria ANFFAS
nelle Commissioni Mediche INPS di Verona.
A partire dal 2003, a tutt’oggi, è docente di “Psicopatologia” presso la Scuola
Superiore Professionale di formazione in Psicomotricità, del CISERPP Viale del
Commercio 47, 37135 Verona.
Dal 31-10-’74 al pensionamento (15-11-2002) ha ricoperto il ruolo di Primario a
tempo pieno di Neuro-psichiatria infantile (Dirigente di Secondo livello,
Responsabile di Struttura complessa di NPI), con sede presso il Palazzo della
Sanità di Verona, alle dipendenze prima dell’Amministrazione provinciale di
Verona, poi dell’ULSS 25, poi dell’Azienda ULSS 20 di Verona.
In tale ambito ha sempre svolto un’intensa collaborazione con la Scuola, i
Servizi Sociali, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Civile.
Nel corso del 1999, a seguito di concorso, ha ricoperto per 6 mesi il ruolo di
Dirigente di Secondo livello, Responsabile di Struttura complessa di NPI,
presso l’Ospedale Gervasutta di Udine, Az Sanitaria 4, Medio Friuli. Ha poi
optato di riprendere il proprio ruolo presso l’Az. ULSS 20 di Verona, ricoperto
sino al pensionamento.
Nel ’74, a seguito di concorso, divenne aiuto Pedopsichiatra (N.P.I.) a tempo
pieno presso il Centro di Igiene mentale dell’Amministrazione provinciale di
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Udine, ruolo ricoperto sino al trasferimento a Verona.
Negli anni 71 - ‘73 fu consulente N.P.I. presso il Centro di rieducazione
motoria dell’Aias, sezione di Milano e consulente Elettro-encefalo-grafista e
N.P.I. presso l’Ospedale Fissiraga di Lodi.
Presso la Clinica psichiatrica dell’Università di Milano (dir. dal Prof. C. L.
Cazzullo) ebbe la qualifica di medico interno nell’anno 1968; poi negli anni dal
‘69 al ‘73 fu “Ricercatore con le mansioni proprie del personale assistente”,
svolgendo attività prevalente presso il reparto di Neuro-psichiatria infantile
(diretto dalla prof.ssa A. Guareschi) della stessa Clinica Psichiatrica, facendo
parte del Servizio di psicoterapia e osservazioni cliniche, coordinato dalla
prof.ssa L. Generali Clemens della Tavistock Clinik di Londra.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

E’ iscritto nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici.
Si specializza in Neuro-psichiatria Infantile presso l’Università di Milano nel
luglio 1971, ottenendo il massimo dei voti e la lode.
Si laurea in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e la lode nel luglio 1967
presso l’Università di Padova.
Consegue la Maturità Classica presso il Liceo Iacopo Stellini di Udine nel
luglio 1961.
Esperienze formative più significative:
Corso Rorschach, A A ‘68 -’69, Università di Milano
Corso biennale di Psicoterapia, AA ‘69 –‘70 e ‘70 -’71 Università di Milano
Corso Vojta, 1972 presso Aias di Milano
Corso sulla Terapia Sistemica, AA ‘79 -’80, presso la Clinica Psichiatrica,
Università di Verona
Corso sulla Psicoterapia infantile con il Prof. F. Palacio Espasa dell’Università
di Ginevra, dall’81 all’86;
Corso sull’Infant observation (sulla relazione precoce genitori bambini)
secondo il modello Tawistock, con la Prof. L.Generali Clemens, negli anni ‘85,
‘86, ’87.
Corsi sullo Psicodramma Psicoanalitico, con i dott. Pancheri, Henny, Galant e
Bachman di Losanna, dall‘87 al ’97.
E’ stato per molti anni membro della Commissione per l’Elenco degli
Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Verona.
Ha fatto parte negli anni ’90 del gruppo interistituzionale per il maltrattamento
e l’abuso dell’infanzia, e del gruppo formativo interprofessionale, assieme ai
consultori familiari e l’associazione degli Avvocati matrimonialisti.
Entrambe le iniziative generarono corsi di approfondimento interprofessionali.
Attività di docenza:
• A partire dal 2003, a tutt’oggi, è docente di “Psicopatologia” presso la
Scuola Superiore Professionale di formazione in Psicomotricità, del
CISERPP di Verona.
• E’ stato Professore a contratto di Psicologia Clinica e di
Psicodiagnostica presso la Scuola di Specializzazione in NPI
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•

•
•

•

dell’Università di Verona negli anni accademici 1999 – 2000; 2000 –
2001 e 2001 – 2002
E’ stato docente nell’area Clinica (Neuropsichiatria), nei bienni 1992 –
1994 e 1994 - 1996 presso i Corsi Biennali Statali di Specializzazione
Polivalente (ex DPR 970/75) per insegnanti di sostegno, gestito dal
Provveditorato agli Studi di Verona
E’ stato docente di “Neuropsichiatria Infantile” negli anni 1987, 1988 e
1989, presso la Scuola per Educatori professionali dell’ULSS 20.
Ha partecipato, in qualità di docente nell’ambito della
Neuropsichiatria Infantile, a vari corsi per il personale paramedico
dell’Amministrazione provinciale e a corsi di aggiornamento per
insegnanti, in collaborazione con il Provveditorato agli studi di
Verona, negli anni 1975 - 1986.
Negli anni accademici ‘71-’72 e ‘72-’73 tenne agli specializzandi in
N.P.I. dell’Università di Milano lezioni sull’EEG infantile e
sull’epilettologia.

Interessi Professionali prevalenti:
• Studio delle prime fasi dello sviluppo psichico e delle relazioni precoci
madre-bambino.
• Epilettologia clinica.
• Inserimento dei portatori di Handicap nella scuola e collaborazione
psico-pedagogica.
• Interventi terapeutici in ambito psico-sociale (terapia multi-focale) con
particolare attenzione alle famiglie multiproblematiche, alle situazioni
di emarginazione e di maltrattamento.
• Psicoterapia individuale e di gruppo, con particolare attenzione allo
Psicodramma ad orientamento psicoanalitico.
• Consulenza e collaborazione con i Tribunali per i Minorenni, Civile e
Penale.
Il tipo di formazione conseguito, volto all’analisi delle dinamiche relazionali
sia degli adulti sia dei minori, con particolare interesse alla relazione genitori minori, nonché all’utilizzo dei principali Test Proiettivi (test di Rorschach, test
grafici, Favole della Düss, CAT, Blacky….) gli consente attente valutazioni sia
sui genitori, sia sui minori, al fine di coglierne le dinamiche interattive.
E’ autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche nell’ambito della NPI.
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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

ITALIANO

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

TEDESCO
buono,
buono,
elementare.
Inglese
Lettura specialistica buono
Francese
Lettura specialistica buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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
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
TECNICHE

DI BUON LIVELLO IN QUALITÀ DI PSICOTERAPEUTA INDIVIDUALE, DI COPPIA E DI GRUPPO CON LA TECNICA
DELLO PSICODRAMMA PSICOANALITICO
BUONA ESPERIENZA DI LAVORO IN EQUIPE

GIA’ Dirigente di Secondo livello, Responsabile di Struttura complessa di NPI e
Psicologia dell’età evolutiva, con mansioni sia cliniche, sia organizzative e
gestionali

CONOSCENZA BASICA ED UTILIZZO DEL P C PER SCRITTURA (IN PARTICOLARE STESURA RELAZIONI). HO
FREQUENTATO CORSI BASICI + AUTODIDATTA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NON HO PARTICOLARI COMPETENZE ARTISTICHE, SALVO L’ATTENZIONE ALLA CORRETTEZZA E
POSSIBILMENTE DI DARE UNA BUONA FORMA A QUANTO SCRIVO (VEDI RELAZIONI DI CTU SPESSO DI 50
E PIÙ PAGINE)

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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GIARDINI MARCO TULLIO
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY
PRIVACY

Nazionalità
Data di nascita

12 AGOSTO 1942

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Rispetto al precedente c v, del 06 febbraio 2016, che allego in copia, segnalo di aver cessato
l’attività professionale e chiuso lo studio e la partita IVA in data 31 dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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

[ Indicare la madrelingua ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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