CURRICULUM VITAE DI GIOACCHINO PAGLIARO

INFORMAZIONI PERSONALI

GIOACCHINO PAGLIARO
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Fax
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Sesso Maschio
POSIZIONE RICOPERTA

Data di Nascita

Nazionalità

DIRIGENTE PSICOLOGO PSICOLOGIA-DIRETTORE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1982 al 2015
Dal 1982 al 1992 lavora in qualita' di Psicologo Collaboratore nel SSN.
Nel 1992 vince il concorso di Coordinatore del Servizio Sociale dell'ASL di Chiavenna (Sondrio) -11 liv.- e fa
parte dell'Ufficio di Direzione insieme al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore
Amministrativo.Nel 1993 vince il concorso di Psicologo Dirigente -11 liv.- e dirige il Centro di Psicologia Clinica e
Psicoterapia, mantiene il Coordinamento del Servizio Sociale. Nel 1995 a seguito dell'accorpamento provinciale
delle ASL, continua a dirigere il Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia e riceve l'incarico di Responsabile del
Servizio Sociale dell'ASL di Sondrio (Distretto di Chiavenna).
Dal 1993 al 2008 Professore a Contratto di Psicologia Clinica presso la Facolt di Psicologia dell'Universita' di
Padova, Nel 1999 viene nominato dall'Assessorato alla Sanita' della Regione Lombardia componente del Gruppo
di Lavoro Regionale sulle Linee Guida per la realizzazione di Centri di Psicologia Clinica e Psicoterapia nelle
ASL.Nel 2002 vince il concorso, presso l'AUSL Citta' di Bologna, di Direttore del Programma di Psicologia in staff
alla Direzione Sanitaria. Nel 2003 inizia a dirigere la UOC di Psicologia Clinica Ospedaliera dell'AUSL di Bologna.
Nel 2007 stato componente del Gruppo di Lavoro sul benessere organizzativo dell'AUSL di Bologna,nominato dal
Direttore Generale.Dal 2008 e' Referente per la Promozione della Salute nel Dipartimento Oncologico. Dal 2012
componente in Regione dell'Osservatorio sulle Medicine Non Convenzionali.
E' autore di articoli scientifici e divulgativi pubblicati su riviste scientifiche e su riviste a diffusione nazionale. Ha
pubblicato nove libri, con case Editrici di importanza Nazionale, di cui quattro adottati dalla Facolta' di
Psicologia di Padova.
Recentemente ha pubblicato:
G.Pagliaro, Mente meditazione e benessere. TECNICHE NUOVE 2004.
G.Pagliaro, A.Salvini, Mente e Psicoterapia UTET DE AGOSTINI 2007.
G. Pagliaro, La meditazione in Oncologia.In Autori vari:
Scienza della vita e PNEI, RED EDiZIONI 2009.
G.Pagliaro, A. Maestri, Armonia Mente- Corpo in Oncologia. DVD distribuito in tutti i Centri Oncologici Italiani
da ASTRAZENECA 2009.
G. Pagliaro Pratiche mentecorpo e meditazione per una migliore gestione del dolore. Materiale scientifico
per medici Prodotto e distribuito da ALFA WASSERMAN 2009.
G. Pagliaro, Il modello olistico della Mente e la Meditazione in ambito sanitario.
In : Cancro l'alleanza terapeutica, a cura di M. Grandi, TECNICHE NUOVE 2009.
G. Pagliaro, E. Martino, La mente non localizzata, UPSEL Editore 2010.
In: La cura della consapevolezza, a cura di Tomassini ha pubblicato un capitolo, Tecniche Nuove, 2012.
In: Nardone, Salvini, Dizionario Internazionale di Psicoterapia, Edito Garzanti 2013, ha pubblicato quattro voci.
Dal 2013 cura sulla rivista Nazionale Vita e Salute una rubrica mensile di PNEI e Medicina Olistica.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 1982 al 2015

Laurea in psicologia conseguita presso l'Universita' di Padova il 13/11/1979 con punti 110 / 110.

Specializzazione in Psicoterapia.

Universit di Padova, Scuola di Specializzazione Centro di terapia sistemica, Scuola di
Formazione sulla Naturopatia della Medicina Tibetana.
Ha acquisito competenze di tipo clinico, relative a Modelli innovativi di tipo olistico e delle Medicine
Non Convenzionali, organizzative e gestionali.
Altre lingue

Inglese
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Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze organizzative e Le competenze organizzative e gestionali si riferiscono all'esperienza acquisita negli anni nell'Organizzazione e
gestionali gestione di UUOO, nell'organizzazione di progetto di promozione della salute e nella progettazione e
organizzazione di corsi e convegni relativi a: umanizzazione dell'intervento sanitario, Medicina Integrata,
applicazione del Modello Olistico in ospedale, Benessere Organizzativo e Gestione dello Stress.
Tali competenze si riferiscono all'esperienza lavorativa svolta inizialmente presso l'ASL di Chiavenna, di Sondrio e
l'ASL di Conselve (PD).
Infatti dal 1992 vince il concorso di Coordinatore del Servizio Sociale dell'ASL di Chiavenna (Sondrio) -11 liv. e
riceve l'incarico di riorganizzare il Servizio Sociale. Diviene componente effettivo dell'Ufficio di Direzione insieme
al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo.
Nel 1993 vince il concorso di Psicologo Dirigente -11 liv.- e ha il compito di aprire il Centro di Psicologia Clinica e
Psicoterapia (il primo Centro in Italia, totalmente gestito da Dirigenti Psicologi) e mantiene il Coordinamento del
Servizio Sociale.
Nel 1995 a seguito dell'accorpamento provinciale delle ASL, continua a dirigere il Centro di Psicologia Clinica e
Psicoterapia e riceve l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dell'ASL di Sondrio (Distretto di Chiavenna).
Nel 1999, per le competenze acquisite nella direzione del Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia, viene
nominato dall'Assessorato alla Sanita' della Regione Lombardia componente del Gruppo di Lavoro Regionale
sulle Linee Guida per la realizzazione di Centri di Psicologia Clinica e Psicoterapia nelle ASL.
Nel 2002 vince il concorso, presso l'AUSL Citta' di Bologna, dove in qualit di Direttore del Programma di
Psicologia, in staff alla Direzione Sanitaria, gli viene affidato l'incarico di ri-organizzare le attivit psicologiche
nell'AUSL Citt di Bologna.
Nel 2003 gli viene affidato l'incarico di organizzare e di dirigere la UOC di Psicologia Ospedaliera dell'AUSL di
Bologna.
Nel 2007, a seguito delle riconosciute competenze nella gestione dello stress e sul benessere, viene nominato
componente del Gruppo di Lavoro sul benessere organizzativo dell'AUSL di Bologna.
Dal 2008, per le competenze relative alla Promozione della Salute, viene nominato Referente per la Promozione
della Salute nel Dipartimento Oncologico.
Nel 2012, per la competenza acquisita nell'ambito delle Medicine Non Convenzionali, viene nominato dalla
Regione Emilia Romagna componente dell'Osservatorio per le Medicine Non Convenzionali.
Competenze professionali Le competenze professionali riguardano l'ambito psicologico clinico e di promozione della salute.
Per quanto riguarda l'ambito clinico sono identificabili nell'introduzione, integrazione di Modelli Innovativi
(pratiche olistiche) con quelli pi tradizionali: valutazione psicologico-clinica, psicoterapia individuale e di gruppo,
supporto psicologico individuale e di gruppo, consulenza.
E' riconosciuto dalla Comunit Scientifica degli Psicologi e di molte Societ Scientifiche Mediche come il primo ad
aver introdotto nel SSN l'applicazione della meditazione in ambito medico e come formatore sulla Medicina
Integrata ed Olistica.
Ha creato un metodo integrato con le cure mediche, denominato Armoniosamente, che prevede l'applicazione
della meditazione in ambito : oncologico, cardiologico e neurologico.
Tale metodo stato insegnato a poco meno di 200 tra psicologi e medici provenienti da tutta Italia, attraverso
uno specifico corso di 140 ore di formazione, organizzato dall'AUSL di Bologna e da me diretto.
Per quanto riguarda la Promozione della salute, le competenze riguardano specifici percorsi di informazione e di
educazione sanitaria rivolti alla popolazione ed ai professionisti sanitari.
Dal 2003 al 2009 ha organizzato tre corsi all'anno sul la Gestione dello stress con le pratiche olistiche rivolti al
personale dell'AUSL di Bologna.
Ha organizzato per conto dell'AUSL di Bologna sei edizioni e per medici e psicologi (esterni e paganti ) del
Corso di 140 ore di formazione sul Metodo Armoniosamente di cui Direttore Scientifico.
Ha fondato la Societa' Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) ed e' stato componente del Consiglio
Direttivo Nazionale.
Nel 2010 ha fondato l'Associazione Internazionale di Ricerca sull'Entanglement in Medicina e Psicologia AIREMP
di cui stato Vice Presidente.
Nel 2014, su richiesta del Prof. A. Goswami del Center for Quantum Activism (USA) ha fondato l'Associazione
Scientifica Attivismo Quantico Europeo di cui Presidente.
E' invitato in AUSL e AO a tenere corsi sul benesere organizzativo e sulla gestione dello stress con le pratiche
olistiche del modello mente-corpo.
E' invitato a congressi Internazionali a tenere relazioni sulla Medicina Quantica e sulle applicazioni del Modello
Mente-Corpo in ambito sanitario.
Competenze informatiche Le competenze riguardano quelle basilari per lo svolgimento dell'attivit professionale aziendale.
Patente di guida B
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.
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