C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Indirizzo
Telefono
E-mail
P.I.

CRISTIANO FARINA
Cremona, 16/05/1983
Italiana
Residenza: Via Bissolati, 20 -Persico Dosimo (CR)
333 2771283
cristiano.farina@gmail.com

1459860191

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 2014 ad oggi
Studio professionale, via San Giovanni alla paglia, 6 Milano.
Sanità
Psicologo libero professionista.
Sostegno psicologico.
GENNAIO 2013 ad oggi
Cooperativa Sociale a.r.l. o.n.l.u.s. “Il Raffio“, sede legale P.zza Mameli, 5/7 Savona.
Sanità
Collaborazione libero-professionale presso Comunità Terapeutica Riabilitativa per Minori “La
Tuga 3”, via Trieste, 52 Camisano (CR).
Attività psicologica ed educativa-riabilitativa in favore di minori con disagio psichico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2013 ad oggi
Studio professionale di Psicoterapia Integrata “PsychoArea”, via Vittorio Veneto 3/a, Piacenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2010 – GIUGNO 2012
ASL Milano 2, via VIII giugno, 69- Melegnano (MI); Regione Lombardia
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Sanità
Psicologo libero professionista.
Sostegno psicologico.

Sanità
Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto “SUN: Stroke Unit Network”.
Monitor del suddetto progetto presso varie Stroke Unit della regione Lombardia. Raccolta dati
su pazienti dimessi con diagnosi di ictus ischemico, emorragico e TIA e inserimento degli stessi
in database informatico regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2010 – APRILE 2010
Centro di Neuropsicologia Cognitiva A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, piazza Ospedale
Maggiore, 3. Milano.
Sanità
Responsabile progetto “Sportello Alzheimer” finanziato da consigli di zona di Milano e A.I.M.A.
Milano O.N.L.U.S..
Svolgimento di colloqui anche telefonici con familiari di soggetti affetti da malattia di Alzheimer
al fine di fornire informazioni sulla malattia, i servizi attivati da comune, consigli di zona e
sindacati e ascolto.
GIUGNO 2009 – APRILE 2010
Centro di Neuropsicologia Cognitiva A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, piazza Ospedale
Maggiore, 3. Milano.
Sanità
Ricercatore con borsa finanziata da Dipartimento Dipendenza ASL Città di Milano- Ser.T. Via
Canzio. Titolo del progetto “Progetto cocaina”.
Valutazione neuropsicologica e comportamentale di soggetti abusatori di cocaina afferenti al
Ser.T. Al fine di rilevare deficit cognitivi comuni ai pazienti valutati e di conseguenza predisporre
adeguati programmi di intervento e recupero.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2009 AD OGGI
Privati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 2008 – MAGGIO 2010
Kairòs- Centro abilitativo e socio-educativo per soggetti con DGS in età evolutiva- via S.
Bartolomeo, 12- Piacenza
Abilitazione/Riabilitazione
Terapia ABA con bambini con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo e Autismo.
Terapista di Applied Behavioral Analysis con supervisione a domicilio e presso il Centro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Riabilitazione
Psicologo libero professionista. Riabilitazione neuropsicologica.
Riabilitazione neuropsicologica a domicilio di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite.

GIUGNO 2008- SETTEMBRE 2008
Laboratorio di Neuropsicologia Cognitiva A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, piazza
Ospedale Maggiore, 3. Milano.
Sanità
Ricercatore con borsa finanziata da Regione Lombardia e Fondo Sociale Europeo. Titolo del
progetto di ricerca: “Disturbi psichiatrici nel Parkinson operato: influenza della DBS sul profilo
psichiatrico dei pazienti”.
Valutazione cognitiva e comportamentale di pazienti Parkinson prima e dopo l’intervento
chirurgico di DBS.
GIUGNO 2006-GENNAIO 2007
Cooperativa Sociale “Master” di Gallarate.
Cooperativa sociale, servizi sociali
Sostituzione educatori professionali presso CDD “Volo libero” di Casalpusterlengo (LO), CDD “Il
Naviglio” e “Le Betulle” di Pavia.
Educatore a contatto con pazienti affetti da varie patologie, psichiatrici e con ritardo mentale
(Sindrome di Down, Autismo, Fenilchetonuria, Epilessia…).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Da GIUGNO 2013 ad oggi
Centro Psico-Sociale di Melegnano- A.O. Ospedale di circolo di Mlelgnano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio formativo per scuola di specializzazione. Presa in carico di pazienti da seguire in
regime di psicoterapia o con colloqui di supporto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LUGLIO 2012 – AGOSTO 2012
Psicologi Senza Frontiere ONLUS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MARZO 2012- LUGLIO 2012
Servizio di Psicologia dell’ Istituto scientifico di Montescano IRCCS, Fondazione Salvatore
Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione.
Tirocinio formativo per scuola di specializzazione. Seguiti personalmente primi colloqui
psicologici, psicoterapia breve e riunioni d'equipè all'interno di progetti riabilitativi di pazienti
ricoverati. Partecipato a progetti di ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da GENNAIO 2012 ad oggi
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-comportamentale
“Psicoterapia cognitiva e ricerca”.
Corso quadriennale di formazione per psicoterapeuti di stampo cognitivo-comportamentale.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Training Camp di un mese in Argentina sul tema della psicologia di comunità. Osservati diversi
ambiti di lavoro di psicologi comunitari. Stabiliti contatti per possibili collaborazioni con
associazioni di Psicologi Senza Frontiere in Argentina.

GENNAIO 2009
Iscrizione all'Albo degli psicologi della Lombardia
n° 03/12390

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2008- GENNAIO 2009
KAIRòS- Centro abilitativo e socio-educativo per soggetti con DGS in età evolutiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

LUGLIO 2008
Università degli Studi di Pavia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SETTEMBRE 2007- MARZO 2008
Servizio di Psicologia dell’ Istituto scientifico di Montescano IRCCS, Fondazione Salvatore
Maugeri – Clinica del Lavoro e della Riabilitazione.
Tirocinio formativo post-laurea. Seguiti personalmente progetti riabilitativi in ambito
cardiologico, pneumologico e neuromotorio sia dal punto di vista di colloqui psicologici che di
eventuale riabilitazione neuropsicologica nel caso di lesioni cerebrali. Partecipato a progetti di
ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2005- SETTEMBRE 2007
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea Specialistica in
Psicologia.
Curriculum Cognitivo- Neuropsicologico. Titolo tesi: “Stimolazione elettrica profonda nella
malattia di Parkinson: effetti sulla sfera cognitiva ad un anno dall’intervento”.
LAUREA in PSICOLOGIA con votazione 109/110.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SETTEMBRE 2004- GIUGNO 2005
Tirocinio formativo pre-laurea - Laboratorio di Neuropsicologia Cognitiva A.O. Ospedale
Niguarda Ca’ Granda, piazza Ospedale Maggiore, 3. Milano.
Seguita la valutazione cognitiva di pazienti con alterazioni delle funzioni cognitive su base
neurologica a differente eziologia e quella di pazienti affetti da malattia di Parkinson o epilessia
farmacoresistente candidati ad intervento chirurgico. Partecipato a progetti di ricerca.
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Corso principi e tecniche del metodo ABA (Applied Behavioral Analysis)
Operatore ABA

Esame di stato. Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2002- LUGLIO 2005
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea Triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche.
Curriculum Riabilitazione. Titolo tesi: “Disturbi frontali nel Morbo di Parkinson. Un caso di
sindrome frontale post-chirurgica dopo impianto subtalamico.”
LAUREA in SCIENZE e TECNICHE PSICOLOGICHE con votazione 104/110.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

SETTEMBRE 1997- GIUGNO 2002
Liceo Classico Statale “D. Manin” di Cremona.

PRIMA LINGUA

DIPLOMA di MATURITà CLASSICA con votazione 100/100.
ITALIANO

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

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

INGLESE (Conseguito certificato PET rilasciato dal British Council di Milano)
BUONO
BUONO
BUONO
Particolari doti di comunicazione e mediazione.
Esperienza di vita collegiale (multiculturale) presso il collegio G. Cardano di Pavia della durata
di 5 anni.

Elevata capacità organizzativa e di team working;
Responsabile dell’aula di informatica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia
per 2 anni;
Rappresentante degli studenti del Collegio Universitario Gerolamo Cardano di Pavia per 2 anni.

Conseguiti 4 moduli ECDL:
-Concetti base della IT;
-Uso del computer/ Gestione file;
-Foglio elettronico;
-Reti informatiche – Internet.
PUBBLICAZIONI:
S. Callegari, G. Majani, A. Pierobon, V. Torlaschi, C. Farina, “Il valore aggiunto dell'analisi
qualitativa delle narrazioni dei pazienti con Malattia di Parkinson e la valutazione psicologica e
neuropsicologica standard”. VII° CONGRESSO NAZIONALE SPR Italia- sezione italiana della
Society for Psychoterapy research- abstract book. Modena, 2008. Pag.56.
Pierobon, A. Giardini, S. Callegari, C. Farina, V. Torlaschi, S. Bernini, G. Frazzitta, G. Majani,
“Valutazione neuropsicologica e intervento psicologico nei pazienti con Malattia di Parkinson in
riabilitazione motoria”. G Ital Med Lav Erg 2013; 35:3, 183-191.
Pierobon A, Giardini A, Maestri R, Farina C, Callegari S, Torlaschi V, Bertotti G, Majani G,
Frazzitta G: Disexecutive functions and depression in patients with Parkinson disease: the impact on rehabilitation outcome. Am J Phys Med Rehabil 2014 (in press).
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PATENTE O PATENTI

-PATENTE B (conseguita luglio 2001)
-IDONEITA’ TECNICA ADDETTO ANTINCENDIO STRUTTURE A MEDIO E ALTO RISCHIO
-IDONEITA’ TECNICA ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. Questo documento ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445 del 28/12/2000.

Milano, 30/05/2014

In fede
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