FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice fiscale
P. IVA
Nazionalità
Luogo e data di nascita

REGAZZOLI TOMASO
4, via Guido Lonati, 25123, Brescia, Italia
0303365080
0303365080
regazzoli@psicoterapia-brescia.it
RGZTMS48M25H501G
00671370179
Italiana
ROMA 25 AGOSTO 1948

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

Anno 2008
Centro Formazione Professionale (CFP) Zanardelli

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

Anno 2005
Saint George University

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

Anno 2003 a tutt'oggi
Ministero della Salute

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

2002 - 2005
Dr Bruno Caldironi

• Date (da – a)
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Scuola professionale
Docente
Docente di Psicosomatica

Università privata
Docente
Docente di Psichiatria

E.C.M. Educazione Continua in Medicina
Referee
Valutatore eventi

Didattica psicanalitica e psicosintetica
Docente collaboratore
Docente collaboratore
Anno 1993 – 1994

• 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

Casa di Graziano, Monzambano
Comunità di recupero per tossicodipendenti del gruppo Exodus di Don Mazzi
Consulente psicoterapeuta
Valutatore; psicoterapia singola e di gruppo

Anno 1986 – 1992
Cooperativa la Casetta, Brescia
Scuola di formazione per portatori di handicap, affiliata all’opera nazionale Don Calabria,
presieduta da Don Mazzi
Consulente psicoterapeuta
Formatore permanente del gruppo degli operatori e consulente per i problemi psicologici e
relazionali degli allievi

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

Anno 1986 – 1991
Lega per la lotta contro i tumori, sezione di Trento, Trento

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

Anno 1981 – 1986
Prof. Dr. Dr. HC Boris Luban Plozza, Ascona (Centro Documentazione Balint, Ascona)

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

Anno 1976 – 1982
CeSMeP (Centro studi medicina psicosomatica), Brescia

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

Anno 1976 – 1979
INAIL

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

Anno 1975 – 1976
Comune di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Anno 1975 – 1976
Comune di Brescia
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ONLUS
Docente
Formatore dei volontari

Corso internazionale per la formazione psicologica del personale sanitario e non
Leader di gruppo
Leader di gruppo

Psicoterapeutico
Conduttore di gruppi di training autogeno
Didatta e terapeuta

Ambulatorio infortuni
Medicina generale
Cura degli effetti degli infortuni sul lavoro

Ospizio per anziani
Medicina generale
Medico assistente

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Medicina scolastica
Medico scolastico
Visite preventive nelle scuole

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

Anno 1974 – 1984
Centro di Medicina dello Sport, Brescia

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

Anno 1974 – 2007
ASL Brescia

Medicina preventiva
Medico sportivo
Visite di idoneità allo sport

Medicina generale
Medico di medicina generale
Medicina generale

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

Anno 2001 – 2004
AIOT
Omeopatia e Omotossicologia
Diploma con tesi:”Il disturbo da attacco di panico: il trattamento omotossicologico come supporto
farmacologico della psicoterapia”

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

1997 – 1998
A.M.I.F.

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

1987 – 1991
Istituto di Psicosintesi Terapeutica di Firenze: Scuola quadriennale postuniversitaria di
Psicosintesi Terapeutica
Supera gli esami finali con la tesi: “Luigi Oreste Speciani: uno psicoterapeuta ante litteram” dopo
Training didattico analitico e sintetico col prof. Dr. Bruno Caldironi (1984 – 1991)
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Floriterapia di Bach

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Psicoterapeuta psicosintetista
Socio ordinario della S.I.P.T.; dal 2004 collaboratore alla didattica

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

1986
Associazione italiana di Psicologia dello Sport (A.I.P.S.)

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

1984 – 1989
Consultorio Psicologico dell’Ospedale Militare di Verona

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

1983 – 1986
Centro H. Bernheim di Ipnosi clinica (Verona)

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

1980 – 1983
Scuola di Medicina Integrata (Luigi Oreste Speciani)

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

1978
Prof. Dr. Dr. H.C. Boris Luban Plozza (Clinica S. Croce – Locarno); Dr. Ugo Pozzi (Casa di cura
Villa Gemma – Fasano del Garda)
Training Psicosomatico

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

1978 – 1980
Società italiana di Medicina Psicosomatica (S.I.M.P.)
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Medicina sportiva, Psichiatria, Psicologia applicata allo sport
Psicologo dello Sport
Iscrizione all’Albo A.I.P.S. degli Psicologi dello Sport

Psicoterapia ad indirizzo dinamico
Psicoterapeuta

Corso quadriennale di Ipnosi clinica e Psicoterapia
Ipnologo

Semeiotica, diagnostica clinica, impostazione terapeutica
Medico integrato

Didatta

Formazione psicologica alla relazione con il paziente, con la metodica dei Gruppi Balint
Leader di gruppo

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

1977 – 1979
Università degli Studi di Pisa, Scuola di Specializzazione

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

1977
Prof. Dr. Dr.H.C. B. Luban Plozza (Università di Heidelberg, Università di Friburgo, Clinica S.
Croce di Locarno); dr. Ugo Pozzi (I.S.E.F. Brescia, Casa di Cura Villa Gemma, Fasano del
Garda)
Training Psicosomatico

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

Neuropsichiatria Infantile
Specialista in Neuropsichiatria Infantile

Acquisizione abilità tecnica

1974 – 1978
S.I.M.P. (con la collaborazione dei proff.: M. Sapir – Parigi, M. Cohen – Parigi, B.Luban Plozza
– Locarno): Seminari internazionali residenziali per la formazione di leaders di gruppo con la
metodica Balint
Relazione psicologica col paziente
Leader di Gruppo

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

1975
S.I.M.P.

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

1974
Università degli Studi di Padova
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Training Autogeno di Schultz
Didatta

Medicina e chirurgia
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Buono
Buono
Scolastico

Ottime capacità relazionali in buona parte naturali, in parte acquisite nel corso degli studi, negli
ambienti frequentati e nei rapporti di lavoro

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

Ottima capacità organizzativa e didattica

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Notevole esperienza e capacità, maturata nel corso di diversi anni e con i massimi talenti
europei in materia, nel campo della formazione, in gruppo, alla relazione: fra medico e paziente,
ma anche con infermieri e personale di vari livelli, tra infermieri e pazienti, come anche fra
insegnanti e allievi, datori di lavoro e personale e problematiche interpersonali di qualsiasi
attività. In associazione è esperto anche nelle difficoltà di qualunque tipo che maturano fra
persone che si trovano a interagire, a qualsiasi titolo, in un’attività.
B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Titoli di n. 35 lavori

