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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Giovanni Tagliavini 

  

Esperienza professionale  

Date Febbraio 1999 – Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico psichiatra con incarico a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi pubblici di Psichiatria a Reggio Emilia, Milano e Arona 

  
 

Date Gennaio 2014 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Psichiatra, psicoterapeuta e formatore 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista 

  
 

Date Ottobre 2015 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore di In.Thera – Centro per l’integrazione mentecorpo in psicoterapia 

Principali attività e responsabilità Psichiatra, Psicoterapeuta e Coordinatore del gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

  
 

Date Gennaio 2016 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore e amministratore di AreaTrauma srls  

Principali attività e responsabilità Formazione in campo psicotraumatologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 

 

Date Novembre 2016 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore e presidente di AISTED (Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della 
Dissociazione) 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 

 

Date 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Co-presidente e membro del Comitato Scientifico del congresso di ESTD (European Society for 
the Study of Trauma and Dissociation) 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 

 

Date                       Dal 1998 al 2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Assistenza psicosociale ai superstiti e alle famiglie negli incidenti aerei di Genova  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Eos per le Vittime di Traumi e Catastrofi di Pavia 

  

Istruzione  

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

 

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Psichiatria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

Livello nella classificazione nazionale  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Scienze Psichiatriche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Verona 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale 
(internazionale) 

 

 
Altri titoli 

 

Date Dal 2007 al 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Livello I, II e avanzato tecnica EMDR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corsi di formazione con la Dottoressa Richman (Londra)  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapia Sensomotoria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione quinquennale ad Amsterdam 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

  

Capacità e competenze  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  C2  C2  C2  C2  C2  
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Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del Computer in maniera estensiva (hardware, software e programmazione) 

  

Ulteriori informazioni   

  

Pubblicazioni Tradotto e/o curato la pubblicazione italiana di 9 articoli, introduzione dell’edizione italiana dei volumi 
di Gonzalez e Fewen 

 
 

Il presente documento è conforme a quanto previsto dagli artt.38, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 
28.12.2000.  
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV unicamente per gli scopi per cui viene 
richiesto, ai sensi del GDPR 679/2016. 
Dichiaro l’assenza/ o presenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni 
dalla data del presente CV. 

Data 18 gennaio 2022 

Firma   
 

 
I 
 


