
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AGOSTI CLAUDIO

Indirizzo VIA BREMBO, 4 – 24060 BRUSAPORTO (BG)

Telefono 333 5458705

E-mail

PEC

CF

P. IVA

claudioagosti@yahoo.it

claudio.agosti.926@psypec.it

GSTCLD80T28I628Y

03834050167

Nazionalità italiana

Data di nascita 28 DICEMBRE 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio privato – Brusaporto (BG)

• Tipo di azienda o settore Libero professionista
• Tipo di impiego Psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo bioenergetico

• Principali mansioni e
responsabilità

Counseling, colloqui psicologici e sostegno psicologico, psicoterapia
bioenergetica individuale e di gruppo; classi di esercizi bioenergetici. 
Dal 2014 faccio parte del Progetto di Sostegno Psicologico SIAB che offre
psicoterapia a un costo sostenibile.

• Date (da – a) Da Maggio 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Consorzio “Gli Acrobati” Onlus - Concesio (BS)

• Tipo di azienda o settore Consorzio di cooperative sociali che si occupa del trattamento delle dipendenze
• Tipo di impiego Psicologo, psicoterapeuta

• Principali mansioni e
responsabilità

Per questo consorzio lavoro come psicologo e psicoterapeuta presso lo SMI
(servizio multidisciplinare integrato, si tratta di un Ser.T. gestito dal privato
sociale) dove svolgo attività di counseling, colloqui diagnostici, psicologici e
sostegno psicologico; stesura relazioni complesse per servizi; partecipazione a
riunioni d'equipe multidisciplinare. 
Per il consorzio mi occupo inoltre di Gioco d’Azzardo Patologico attraverso
trattamenti individuali e di gruppo (oltre a incontri con le reti territoriali e
interventi in scuole) e del progetto “Pro.di.gio.” relativo alla prevenzione delle
dipendenze, con interventi nelle scuole medie inferiori e superiori. Per l'anno
scolastico 2013/2014 ho contribuito alla stesura del progetto inserendo una
parte psicocorporea (mutuata dall'analisi bioenergetica) ai percorsi proposti
agli Istituti. Dal 2015 iniziato anche a collaborare al progetto Mi piace, relativo
a dipendenze, internet e nuovi media.
Mi occupo inoltre della formazione obbligatoria a carico dei gestori e esercenti
di locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.
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• Date 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Medico Bergamo Sanità – Nembro (BG)

• Tipo di azienda o settore Poliambulatorio
• Tipo di impiego Psicologo 

• Principali mansioni Counseling, colloqui psicologici e sostegno psicologico

• Date  2011
• Tipo di impiego Conduttore di classi di esercizi bioenergetici

• Principali mansioni e
responsabilità

Conduttore di attività psicocorporea per gruppi in palestre

• Date (da – a) Agosto 2007 – Novembre 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Coop. Soc. di Bessimo Onlus – Concesio (BS)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale che si occupa di tossicodipendenze
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso l'Unità Mobile delle dipendenze in collaborazione con il
Ser.T. Di Bergamo, attività di riduzione del danno, counseling e orientamento
soprattutto con tossicodipendenti attivi. L’attività era svolta in strada, a
contatto diretto con l’utenza.

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008 – DICEMBRE 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Coop. Soc. di Bessimo Onlus – Concesio (BS)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale che si occupa di tossicodipendenze
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso il centro diurno a bassa soglia “La Sosta” con diverse 
tipologie di utenza (dipendenze, problematiche psichiatriche, disagio generico)

• Date (da – a) Ottobre 2005 – Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Nuovo Albergo Popolare - Bergamo

• Tipo di azienda o settore Associazione che si occupa di tossicodipendenze
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso l'Unità Mobile delle dipendenze in collaborazione con il
Ser.T. Di Bergamo, attività di riduzione del danno, counseling e orientamento
soprattutto con tossicodipendenti attivi

• Date (da – a) 2003 - 2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Milano - Bicocca

• Tipo di impiego Collaborazione studentesca
• Principali mansioni e

responsabilità
Tutor nel laboratorio audiovisivi della Facoltà di Psicologia, gestione
apparecchiature audio-video e montaggio filmati
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• Date (da – a)  2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Milano - Bicocca

• Tipo di impiego Collaborazione studentesca
• Principali mansioni e

responsabilità
Catalogazione libri nella biblioteca dell'Università

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Società Italiana di Analisi Bioenergetica (SIAB), dott. Piero Rolando

Supervisione clinica di gruppo nell'ambito del Progetto di Sostegno 
Psicologico SIAB

• Date (da – a) Gennaio 2013 – Dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Società Italiana di Analisi Bioenergetica (SIAB) – scuola di specializzazione in
psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica (art. 3 - Legge 56/89)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

V anno di supervisione per accedere al titolo di CBT (Certified Bioenergetic 
Therapist). 
Psicoterapia, Analisi Bioenergetica, i disturbi del Sè, il trauma, la sessualità, 
supervisione.

• Qualifica conseguita Abilitazione all'Analisi Bioenergetica di gruppo

• Date Gennaio 2009 – Dicembre 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Società Italiana di Analisi Bioenergetica (SIAB) – scuola di specializzazione in
psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica (art. 3 - Legge 56/89)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicoterapia, Analisi Bioenergetica

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta ad indirizzo bioenergetico

• Date Gennaio 2009 – Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Società Italiana di Analisi Bioenergetica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Classi di esercizi bioenergetici (attività psicocorporea di gruppo)

• Qualifica conseguita Conduttore di classi di esercizi bioenergetici

• Date Gennaio 2005 – Gennaio 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Principali materie Psicologia dell'emergenza
• Qualifica conseguita Master di II livello in Interventi Relazionali in Contesti di Emergenza

• Titolo tesi Il viaggio di Caronte

• Date Marzo 2005 – Marzo 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ser.T. dell'ASL di Bergamo
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tirocinio post-laurea (900 ore)

•  Iscrizione Albo
dell'Ordine degli Psicologi

della Lombardia

08/02/2007 Iscritto alla sezione A dell'Albo Professionale con il numero 
03/10530

• Date Settembre 1999 – Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studio di Milano - Bicocca

• Principali materie Psicologia clinica, psicologia dinamica
• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità

• Titolo tesi e votazione Le tecniche dell'estasi. Analisi comparativa delle pratiche ascetiche in alcune
tradizioni religiose. (Relatore: prof. N. Stucchi)
Voto: 95/110

• Date 1994 - 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico di Trescore B.rio (BG)

• Principali materie Matematica, fisica.
• Qualifica conseguita Maturità scientifica

• Votazione 78/100

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO E
ALTRI TIROCINI FORMATIVI

2011: conduzione di un laboratorio di espressione corporea presso la
comunità per minori “Il Guado”
2011: tirocinio formativo presso il CBF dell'ASL di Bergamo (100 ore)
2010: tirocinio formativo presso il Ser.T. Dell'ASL di Bergamo (200 ore)
2003-2004: Collaborazione con l’As.T.EF, gruppo di auto-mutuo-aiuto per
famiglie di tossicodipendenti

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

Francese
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità relazionale acquisite soprattutto nelle diverse esperienze
lavorative che comportano da un lato il rapporto con diverse tipologie di utenza
e dall'altro la collaborazione e l'organizzazione del lavoro con un'equipe
multidisciplinare. I corsi di studio post-universitari frequentati, inoltre,
prevedevano esperienze residenziali di gruppo.
Negli ultimi anni, inoltre, ho tenuto in vari contesti quali ad esempio scuole e
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comuni, diverse conferenze (soprattutto a proposito di Gioco d'Azzardo
Patologico e argomenti legati all'analisi bioenergetica).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ho buona dimestichezza con il computer (Internet, pacchetto Office e
OpenOffice, Mac) e con apparecchiature audio-video (videoregistratori,
telecamere, fotocamere)

INTERESSI PERSONALI Mi interesso di letteratura e arte contemporanea, musica e cinema.
Faccio parte di un'associazione culturale che si occupa di organizzare cammini
con fine sociale e culturale, Repubblica Nomade, con cui ho partecipato
attivamente all'organizzazione e alla realizzazione di alcuni cammini.

PATENTE B

PRINCIPALI CONVEGNI E
CONGRESSI FREQUENTATI

• 27 marzo 2015: convegno “Droghe e società”. Bergamo.
• 2014: corso su internet addiction e disturbi correlati. Concesio (BS).
• 18 – 20 novembre 2013: Scuolina 6: “La città come strumento di

lavoro sociale”. Forlì.
• 29 maggio – 2 giugno 2013: XXII Conferenza internazionale IIBA

“The grounded body as a safe place in difficult times”. Altavilla
Milicia (PA).

• Corsi di formazione sul Gioco d’Azzardo Patologico interni al servizio
per cui lavoro.

• 11-14 ottobre 2012: Congresso SIAB “L'arcipelago delle emozioni: il
corpo come porto sicuro”. Terrasini (PA).

• 28 gennaio 2012: Lectio Magistralis di O. Kernberg e F. Yeomans “Il
Disturbo Narcisistico di Personalità: Verso il DSM-V”. Università
degli Studi di Milano-Bicocca.

• 21-23 novembre 2011: Scuolina 5: “Tutela degli utenti e tutela degli
operatori nelle relazioni di aiuto e nelle funzioni di cura”. Forlì.

• 22-24 settembre 2011: “La psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a
confronto”. I Congresso della Società Italiana di Psicoterapia. Roma.

• 1-3 settembre 2011: “Riduzione del danno, tra vecchie derive e nuovi
approdi”. Firenze.

• 26 febbraio 2011: “Mi batte forte il cuore: emozioni che curano
emozioni che feriscono. Un approccio olistico alle problematiche
cardiovascolari”. Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria” Negrar
(VR).

• 28 novembre 2009: “Analisi bioenergetica in dialogo: la regolazione
emotiva”. Camogli (GE).

• 29-30 maggio 2008: III convention nazionale delle unità di strada e di
bassa soglia. Torino.

• 12-13 ottobre 2006: “La riduzione del danno in Europa e in Italia:
“sottovento”, 10 anni sulle cattive strade”. Torino.

Autorizzo al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy L. 196/2003
Il sottoscritto Agosti Claudio dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell'art. 46 del
DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 nonchè delle conseguenze di cui 
all'art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni mendaci
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