
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Barbaglia David Ruben

via XX settembre 4, 15059 Monleale (AL) (Italia) 

+39 3402875405    +39 3929073785    

barbaglia.come@gmail.com 

davidruben.barbaglia.119@psypec.it 

Data di nascita 16/02/1988 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2016–alla data attuale Psicologo

Finis Terrae Cooperativa sociale, Pavia (Italia) 

- sostegno psicologico presso strutture di accoglienza per richiedenti asilo (CAS e SPRAR- 
SIPROIMI)

- supervisione équipe di lavoro

- coordinatore équipe multidisciplinari

03/10/2017–23/10/2017 Formatore corso di formazione presso ASST Pavia

Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) Pavia 

Convegno

IMPATTO DELLA MIGRAZIONE SULLA SALUTE MENTALE DEI MIGRANTI

2 giornate formative

09/09/2017–alla data attuale Psicologo

Inforcoop - Agenzia formativa, Torino (Italia) 

progetto "Tsunami - a Traineeship as a Springboard out of UNemployment for those Affected by 
Mental Illness" ,  Regione Piemonte- Agenzia Piemonte Lavoro

- job coach e scounting

01/04/2017–alla data attuale Psicologo

Azimut Cooperativa sociale, Alessandria (Italia) 

- conduzione gruppi 

- formazione

- progettazione

- supporto psicologico

- supervisione équipe

Progetti rivolti ad: infanzia, adolescenza, genitorialità, terza età, prevenzione nell'ambito scolastico.

 

01/03/2016–01/04/2017 Psicologo

Consorzio Comunità Brianza, Monza (Italia) 

presso Servizio di Tutela Minori e affido familiare (Comune di Monza)

- indagini psico-sociali

- percorsi per l'inserimento e il monitoraggio delle famiglie affidatarie

- conduzione gruppi famiglie affidatarie
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01/01/2016–alla data attuale Psicologo

Libera professione, Tortona, Voghera (Italia) 

libera professione presso studio privato 

 

01/08/2015–01/08/2016 Psicologo

APS Cambalache, Alessandria (Italia) 

Supporto psicologico presso strutture di accoglienza per richiedenti asilo

01/09/2014–01/02/2016 Psicologo

Agape Cooperativa Sociale - Caritas Diocesana di Tortona, Tortona (Italia) 

Servizio psicologico rivolto alla cittadinanza 

- servizio psicologico rivolto a stranieri

- monitoraggio percorsi di reinserimento lavorativo e "borse lavoro" attivate da CSM e SER-D, ASL AL

10/2014–10/2015 formatore

Co.Me. Conflict Mediation Cooperativa ScS Onlus, Torino (Italia) 

- tutor per corso di formazione in mediazione sociale/civile/penale/familiare

rivolta a personale di Polizia locale, ad addetti di front office delle agenzie di riscossione, ad operatori 
sociali (assistenti sociali, educatori, psicologi, etc.)

03/2014–03/2015 psicologo

Co.Me. Conflict Mediaion Cooperativa ScS ONlus, Torino (Italia) 

Progetto "We Can Do" presso il Comune di Bra (TO), reinserimento lavorativo di persone con 
disabilità di tipo cognitivo e psichico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2014–31/12/2017 Psicoterapeuta - Scuola sistemico relazione

CMTF - Centro Milanese di terapia della Famiglia, Torino (Italia) 

01/10/2007–01/03/2013 Psicologo - Dottore in Psicologia criminologica e forense

Università di Torino, Torino (Italia) 

2015–2015 Corso di I livello EMDR

Associazione EMDR Italia (Italia) 

01/09/2002–30/06/2007 Maturità scientifica

Liceo G. Peano, Tortona (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese A2 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone capacità comunicative maturate in diversi anni di attività di promozione culturale attraverso 
seminari e convegni pubblici (attraverso associazioni culturali, cooperative sociali e come singolo 
professionista) 

Competenze organizzative e
gestionali

buona capacità nel lavoro di gruppo maturato negli anni di lavoro all'interno di équipe multidisciplinari.

Competenze professionali Competenze professionali nell'ambito della psicologia clinica, nel lavoro con le dipendenze e 
nell'ambito forense.

Conduzione di gruppi e lavoro con famiglie o coppie.

Per lungo tempo ho lavorato nell'ambito della mediazione sociale a Torino e in Regione Piemonte con 
il Professor Duccio Scatolero formando operatori sociali, personale di polizia e operatori di front office.

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- buona competenza pacchetto Microsoft Office e programma Apple 

- buona competenza nell'uso di programma di montaggio video

- buona competenza nell'uso di materiale audio /video

Altre competenze - Iscrizione all'Albo degli Psicologi del Piemonte n°7068 del 12/02/2014.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni 1.Section E:4 - Community Engagement in the struggle for health in Italy -Supporting community 
struggle against effect of asbestos in Global Health Watch 5: An alternative World Health Report  Zed 
Books Ltd, London, UK, 2017.

 

2.Brancato S., Barbaglia D., "Stalking e violenza familiare", articolo per la rivista "Il vigile urbano", 
Maggioli editore, 2015.
 

Appartenenza a gruppi da Marzo 2015 ad oggi
Ordine Regionale degli Psicologi Piemonte/ membro del tavolo di lavoro sui diritti umani (DUPP - diritti
umani psicologi Piemonte).

Sono state prodotto due quaderni:

- Diritto alla salute e diritto alla cura.

-Casale Monferrato città resiliente. Una comunità che resiste all'amianto.

 

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
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leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
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