DR. DARIO GAMBARANA
PSICOLOGO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
iscritto all'ordine psicologi della Lombardia n°4203 e nell'elenco degli psicoterapeuti.
Socio ordinario SITCC ( Società Italiana Terapia Cogntivo-Comportamentale)

contatti:
cell 338 5805163

mail:

studio:
Via Italia 22, Carugate (MI)
Viale Romagna 30, Monza

Psicoterapeuta libero professionista con adulti e coppie presso studi privati.
Psicoterapeuta presso la Comunità “Villa Paradiso” di Besana Brianza (MB) dell’Associazione
Comunità Nuova
Psicologo clinico e di Comunità presso il Settore Servizi Sociali di Monza nel Ufficio
Orientamento e Lavoro (SPR –UOIL): consulenza e supervisione delle equipe educative relative
all’orientamento e inserimento lavorativo di soggetti fragili (disabili, adulti in difficoltà, soggetti
con pregressi di dipendenza e/o precedenti penali)
Co-trainer presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ,
direttori Prof. Bruno Bara e Prof. Giorgio Rezzonico, presso la sede di Como

Breve BIOGRAFIA e AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità presso l’Università di Padova.
Diploma di specializzazione in psicoterapia cognitiva conseguito nel novembre 2002 presso il
Centro Terapia Cognitiva di Como Direzione Scientifica : Prof. Bara- Prof. Rezzonico
Ha maturato esperienza in qualità di psicologo formatore e docente presso la Scuola di
Counselling del Centro Panta Rei di Milano, direttore Dott. Antonio Caruso e docente per
l’insegnamento delle materie di Psicologia Generale e Pedagogia presso l’Istituto “Magenta
Centro Studi” di Monza (MB)
Presso il Servizio di Prevenzione e Reinserimento del Settore Servizi Sociali del Comune di
Monza ha maturato competenze nell’ambito della cura, trattamento e reinserimento di pazienti
tossicodipendenti.
Ha svolto attività di psicologo presso il Comune di Saronno (VA) nel Servizio SIL (Servizio
Inserimento Lavorativo) e CFP (Centro Formativo Professionale) come consulente e supervisore
di equipe educative e utenti nelle aree dell’handicap, della disabilità e del disagio sociale.
Ha svolto attività di Psicologo presso la Cooperativa “Lavoro e Solidarietà” e il Servizio di
Formazione all’Autonomia del Comune di Saronno (VA) come consulente dell’equipe educativa,
degli operatori e delle famiglie di utenti portatori di disabilità.

