
Curriculum Vitae

Nome e Cognome: Gabriele Magnani
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 05/04/1982
Sesso: M

Esperienze Professionali

Giugno 2016 – aprile 2017
Osservatore negli incontri genitore-figlio per conto del Tribunale di Pavia e Voghera e del Centro di 
Aiuto Psicologico ONLUS di Inverno e Monteleone (Pv)
Mansioni: Affiancamento al genitore durante le ore trascorse con il figlio e redazione di diario 
giornaliero per relazione finale al tribunale sulle capacità genitoriali.
Settore: Psicologia / Educazione / Giuridico

Settembre 2015 – giugno 2017
Educatore presso Scuola Media Anna Frank di Graffignana (Lo) per conto del Centro di Aiuto 
Psicologico ONLUS di Inverno e Monteleone (Pv)
Mansioni: Affiancamento individuale del minore in contesto scolastico per appoggio alla 
psicoterapia.
Settore: Psicologia / Educazione / Scolastico

Gennaio 2012 – giugno 2015
Educatore presso Scuola Elementare G. Carducci di Pavia (Pv) per conto del Centro di Aiuto 
Psicologico ONLUS di Inverno e Monteleone (Pv)
Mansioni: Affiancamento individuale del minore in contesto scolastico per appoggio alla 
psicoterapia.
Settore: Psicologia / Educazione / Scolastico

Dicembre 2011 – novembre 2017
Da dicembre 2011 collaboratore presso Centro di Aiuto Psicologico ONLUS di Inverno e 
Monteleone (Pv).
Da ottobre 2016 eletto Socio del Centro di Aiuto Psicologico ONLUS.
Da ottobre 2017 eletto Segretario Generale del Centro di Aiuto Psicologico ONLUS.



Mansioni:
-Affiancamento minori con disturbi dell'apprendimento (aiuto allo studio, progetto “Non solo 
lezioni” presso il Centro).
-Assistenza scolastica ad personam.
-”Laboratori scolastici per la prevenzione della violenza nella scuola primaria e secondaria” in seno 
al progetto DAI VOCE AL TUO SILENZIO finanziato da Regione Lombardia (vincitori del bando 
2013 e 2014 come Centro di Aiuto Psicologico ONLUS)
Settore: Psicologia / Educazione / Scolastico

Febbraio 2008 – luglio 2010
Impiegato ufficio archivio presso Dispensa Logistics di Mairano di Casaletto Lodigiano (Lo).
Mansioni: Gestione e manutenzione archivio cartaceo/elettronico DDT.
Settore: Logistica Alimentare.

Dicembre 2007 – febbraio 2008
Promoter Vodafone presso punto vendita Mediaworld di Cornegliano Laudense (Lo).
Mansioni: Stipulazione contratti telefonici mobile/fisso/internet e vendita. Assistenza di base.
Settore: Telefonia.

Giugno 2000 – agosto 2000 (Stage)
Controllo qualità – analista di laboratorio chimico presso Argon S.r.l. - Ospedaletto Lodigiano (Lo)
Mansioni: Gestione schedario campioni, test spettrofotometrici/UV/fisici su inchiostri serigrafici
Settore: Chimica. Produzione di inchiostri serigrafici e telai meccanici per stampa serigrafica.

Istruzione e Formazione

Aprile 2016
Corso rianimatore DAE fornito dal Centro di Aiuto Psicologico ONLUS in collaborazione con la 
Croce Bianca.

Novembre 2014 – settembre 2016
Master Biennale in Psicodiagnostica e Psicologia Forense di LR Psicologia – Formazione, Clinica 
e Ricerca (Roma).

Settembre 2008 – luglio 2014
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso Università degli Studi di Pavia. 
( 86/110 )                 Tesi: Laboratori per la prevenzione della violenza nella scuola primaria.

Tirocinio Formativo universitario presso Centro di Aiuto Psicologico ONLUS di Inverno e 
Monteleone (Pv) da ottobre 2011 a giugno 2012, quindi permanenza con qualifica di collaboratore.
-Area Clinica, Giuridica, Infanzia, Arteterapia ed Educazione.
-Inseriti nella lista 1522 come Centro Antiviolenza a livello nazionale 24/7.

2011 –2012
Corso di formazione e tutoraggio per operatori ammessi nelle attività e nei servizi del Centro di 
Aiuto Psicologico ONLUS.
Temi Trattati:  
Infanzia e adolescenza: modelli di intervento per l'orientamento e la promozione del benessere.
Strumenti di prevenzione e intervento nei casi di Bullismo e Devianza minorile.
Strumenti di prevenzione e intervento nei casi di violenza psicologica, fisica e sessuale.
Interventi di sostegno psicologico in ambito scolastico.



Settembre – giugno 2010, 2011 e 2012
Corso di formazione triennale sulle tecniche espressive in Arteterapia: “Guardare con le mani, 
sentire con gli occhi”. Laboratori formativi organizzati dal Centro di Aiuto Psicologico ONLUS
per operatori dell’infanzia e delle comunità terapeutiche.

8 ottobre 2011
Corso di Formazione
“LABORATORIO EMOZIONALE PASSAGGI DI VITA” condotto da Alba Marcoli, 
psicoanalista e scrittrice di numerosi libri dedicati alla genitorialità e all’infanzia, editi da 
Mondadori.
Laboratorio formativo organizzato dal Centro di Aiuto Psicologico Onlus

Congressi frequentati (con riconoscimenti universitari/regionali e dell'Ordine degli Psicologi 
della Lombardia)
Seminario internazionale
STATI ESTREMI DELLA MENTE NELLA RELAZIONE MADRE-BAMBINO. 
VALUTAZIONI CLINICHE E GIURIDICHE con Dott.ssa Amanda Jones (11 ottobre 2014, 
Pavia – Collegio Ghislieri)
Congressi nazionali
CYBER-ETICO – Appunti e disappunti su nuovi comportamenti e patologie emergenti nell'uso e 
nell'abuso dello spazio virtuale (settembre 2014, Centro di Aiuto Psicologico ONLUS di Inverno 
e Monteleone)
DAI VOCE AL TUO SILENZIO – Prevenzione e cura della violenza in tutte le sue forme, dai 
pregiudizi agli abusi (giugno 2013, Centro di Aiuto Psicologico ONLUS di Inverno e 
Monteleone)
LA RABBIA COME DIFESA DAL DOLORE – Relazione genitori e figli: percorsi positivi della 
rabbia (giugno 2012. Centro di Aiuto Psicologico ONLUS di Inverno e Monteleone)
SULLA CATTIVA STRADA – Adolescenza, scuola, famiglia: rischi e potenzialità trasformative
LÉGÀMI - Ridefinizione e cura dei legami nella post-modernità

Ottobre 2001 – settembre 2006
Frequentato corso di laurea in Biotecnologie presso Università di Milano Bicocca.

Settembre 1997 – luglio 2001
Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Chimica (Progetto Deuterio)
( 92/100 ) presso I.T.I.S. A. Cesaris di Casalpusterlengo (Lo).

Capacità e Competenze Personali

Madrelingua:
Lingua Italiana

Altre Lingue:
Buona conoscenza lingua inglese parlato/scritto. Oltre al riconoscimento dell'idoneità 
linguistica a livello universitario, dispongo dell'attestato Trinity College SESOL Grade 5, 
passed With Merit, rilasciato nel maggio 2001.
Conoscenza minima di lingua francese (scuola media).



Capacità e Competenze Sociali

Buona capacità di relazione con le persone. Le mie esperienze lavorative mi hanno fatto 
apprezzare il lavoro a contatto con le persone, sopratutto nei riguardi del problem solving. Questo
mi ha portato negli anni ad interessarmi all'ambito della psicologia fino a laurearmi in questa 
disciplina.

Capacità e Competenze Tecniche

Conoscenza teorica e pratica degli strumenti di laboratorio di analisi chimica.
Conoscenza teorica e pratica degli strumenti di laboratorio biotecnologico.

Capacità e Competenze Informatiche

Conoscenza dei principali software d'ufficio (Microsoft Word, Microsoft Excel) e di alcuni 
software di estrazione specialistica (GDO, software per esami spettrofotometrici e 
gascromatografici).

Capacità e Competenze Artistiche

Conoscenza amatoriale di pianoforte (Istituto F. Gaffurio di Lodi) e basso elettrico (autodidatta). 
Conoscenza amatoriale di software di registrazione e mixaggio musicale.
Scrittura di racconti e poesie con partecipazione a premi letterari nazionali e pubblicazioni.

Hobby

Musica, letteratura (principalmente narrativa, ma anche saggistica), yoga, sport (arti marziali, 
corsa), motociclismo.

Patenti

A (gennaio 1999) e B (settembre 2000). Automunito.

Note:
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"


