
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERDINANDO SALAMINO (PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11-4-1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (da – a) 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 2010 – in corso 
Università degli Studi di Bergamo 

Formazione – Master di II livello 

Regime di collaborazione a progetto 

Preparazione lezioni di e-learning sulla leadership, afferenti al Master di II livello per la posizione 
di dirigente scolastico.  

 

2009 – in corso  
European Institute of Systemic –relational Therapies 

Formazione specialistica post-universitaria di III livello 

Collaborazione in regime di libera professione 

Attività di docenza. 

 

2009 
Associazione Imprenditori Nord Milano 

Formazione – corsi di aggiornamento per professionisti 

Collaborazione in regime di libera professione 

Cicli di incontri sulla negoziazione e mediazione del conflitto in ambito aziendale. 

 

2009 
Ordine Avvocati di Milano 

Formazione – corsi di aggiornamento per professionisti 

Collaborazione in regime di libera professione 

Ciclo di incontri sulla negoziazione e mediazione del conflitto in ambito di diritto di famiglia, 
patrocinati e accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 

 

2008 – in corso 
Università degli Studi di Bergamo 

Formazione – insegnamento universitario 

Nomina di Professore a contratto per la cattedra di Psicologia Clinica, corso di laurea in 
Psicologia 

 

 
 

2008 

Università degli Studi di Torino 

Formazione – seminari afferenti alla Cattedra di Psicologia Clinica 

Incontro su temi inerenti la psicologia e la psicoterapia di coppia. 

 



   

2007 – 2009 

IPC  M. Bellisario di Inzago (Mi) 
Formazione – Counseling psicologico finalizzato all’orientamento professionale 
Collaborazione in regime di libera professione 
Attività di counseling con le classi quinte. 
 

2006 – in corso 
Confcooperative Bergamo 

Formazione – Corsi di aggiornamento professionale (corsi ECM con finanziamento FSE) 

Regime di collaborazione a progetto 

Attività di formazione e aggiornamento per professionisti. 

 

2006 – in corso 
Centro Psicologia di Gorgonzola (Mi) – Scuola di counseling familiare e dell’età evolutiva 
Formazione 
Collaborazione in regime di libera professione 
Attività di docenza per l’insegnamento “Psicologia dei gruppi” e “Psicologia sociale”. 
 

2006 – in corso 
Associazione “Genitori di Cuore”  Pessano con Bornago (Mi)  
Formazione  
Regime di collaborazione a progetto 
Realizzazione di incontri a tema e focus group su aspetti inerenti la genitorialità adottiva. 
 

2004 – 2007 
Centro Psicosociale Corso Plebisciti, 12 – Milano – Presidio di Niguarda 

Sanità – Azienda ospedaliera 

Psicoterapeuta in formazione - Tirocinante di specialità 
Partecipazione alle attività di diagnosi e psicoterapia. 
 

2004 – in corso 
Università degli Studi di Bergamo 

Formazione 

Regime di collaborazione a progetto 

Organizzazione e conduzione di laboratori di Psicologia Clinica con allievi del corso di laurea 
triennale in Psicologia. 

 

2001 – 2002 
Centro Regionale Epilessia, Ospedale San Paolo – Milano 

Sanità, Azienda ospedaliera San Paolo – polo universitario 

Psicologo volontario 

Diagnosi psicologica e neuropsicologica; colloquio clinico con pazienti affetti da epilessia; 
valutazioni delle possibilità di inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a categorie protette; 
attività di ricerca. 

 

2001 – in corso 

Studio di Psicologia, via Catalani, 75 – Milano 
Centro Medico Mediolanum, Via Cassolo, 3 – Milano 
Centro Psicologia, Via Don Gnocchi, 5 – Gorgonzola (Mi) 
Psicologia clinica e psicoterapia 
Sanità – settore privato 
Collaborazione in regime di libera professione. 
Consulenza psicologica, diagnosi e psicoterapia; valutazione del rischio di stress lavoro-
correlato. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  European Institute of Systemic-Relational Therapies (Milano), scuola di specializzaione in 



   

o formazione psicoterapia sistemico-relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia sistemico-relazionale 

• Qualifica conseguita  Conseguito titolo di psicoterapeuta ed abilitazione all’esercizio della psicoterapia 

   

 

2006 

e.i.s.t.  

mediazione familiare sistemica (modello a.i.m.s.) 

Mediatore Familiare 

 

2002 

European Institute of Systemic-Relational Therapies (Milano), scuola di specializzazione in 
psicoterapia 

Corso di perfezionamento in consulenza sistemico-relazionale 

Esperto di consulenza sistemico-relazionale 

 

2002  

Università degli Studi di Torino 

Esame di Stato: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

 

2001 

Università degli Studi di Torino 

Laurea in Psicologia (indirizzo psicologia clinica): votazione 110 lode e menzione 

 

 

  

                              
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

Autorizzo, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge sulla privacy 
 

 
Data, ________________  

 Firma ____________________________ 

 


