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INFORMAZIONI PERSONALI Claudio Baggini 
  

        Via Madonna, 61 - 27028 San Martino Siccomario (PV) 
         
        349/3313850 
      

 PEO  bagginiclaudio@gmail.com 
 PEC  claudio.baggini@psypec.it 

 
Genere Uomo | Luogo e data di nascita Morbegno (SO), 27/11/1988 | Nazionalità Italiana 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA Psicologo Psicoterapeuta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

giugno 2020 - ad oggi Referente del Gruppo di Lavoro per i Diritti delle persone LGBT+ 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano (MI) 

 ▪ Attività di consulenza. 
 

Attività o settore Sociale, Diritti, Minoranze 

maggio 2020 - ad oggi Componente della Consulta dei Diritti 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano (MI) 

 ▪ Attività di consulenza. 
 

Attività o settore Sociale, Diritti, Minoranze 

gennaio 2020 - ad oggi Psicologo Psicoterapeuta 

 IPSI - Istituto Psicologico Italiano 
Via Sant’Ennodio, 18 - 27100 Pavia (PV) 

 ▪ Attività di consulenza e clinica in libera professione. 
 

Attività o settore  Psicologia Clinica, Psicoterapia 

febbraio 2018 - ad oggi Psicologo Psicoterapeuta - Socio Fondatore 

 Associazione di Promozione Sociale “BussoleLGBT” 
Via Calchi, 15 - 27100 Pavia (PV) 

 ▪ Attività rivolte alla promozione del benessere di persone lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali/transgender e delle altre identità sessuali minoritarie: organizzazione e conduzione di 
eventi di formazione e informazione rivolti ai professionisti e alla cittadinanza, attività di ricerca nel 
campo delle identità sessuali (per es. “Atteggiamenti degli Psicologi verso l’Omosessualità” svolta in 
Lombardia con la collaborazione del prof. Vittorio Lingiardi, del dott. Nicola Nardelli e dell’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia), attività cliniche rivolte agli individui e ai gruppi. 
Sito internet: www.bussolelgbt.it – Email: bussolelgbt@gmail.com 

 
Attività o settore Sociale, Minoranze, Clinica, Ricerca 

gennaio 2018 - ad oggi Psicologo Psicoterapeuta 

 Libera professione 
Via Regina Adelaide, 2 – 27100 Pavia (PV) 

 ▪ Attività di consulenza e clinica in libera professione. 
 

Attività o settore Psicologia Clinica, Psicoterapia 
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febbraio 2016 - luglio 2021 Educatore professionale 

 Comunità educativa “Casa Sherwood” di Sherwood Coop. Soc. ONLUS 
Via Don Sbarsi, 14 - 27013 Lambrinia di Chignolo Po (PV) 

 ▪ Attività educativa con minori in collocamento penale e/o amministrativo: partecipazione allo 
svolgimento delle attività quotidiane ed educative della Comunità; partecipazione alle attività previste 
dai Progetti Educativi Individualizzati; attività di gruppo con gli utenti; colloqui individuali e di gruppo 
con gli utenti; stesura di relazioni e di Progetti Educativi Individualizzati; gestione dei rapporti con i 
servizi coinvolti nella presa in carico (Servizi Sociali territoriali, USSM, Tribunale per i Minorenni, SerD, 
ecc.); gestione dei rapporti con i nuclei familiari dei minori; partecipazione alle riunioni di équipe; 
partecipazione alle supervisioni; partecipazione agli eventi formativi promossi dalla Cooperativa. 

 
Attività o settore Adolescenza e Minori 

marzo 2021 - maggio 2021 Psicologo Psicoterapeuta 

 Consultorio familiare “Oltre” di Fondazione San Germano ONLUS 
Via Oramala, 11 - 27057 Varzi (PV) 

 ▪ Attività di consulenza per la realizzazione di progetti volti alla promozione della salute nelle scuole. 
 

Attività o settore Sociale,  Adolescenza e Minori 

luglio 2018 – luglio 2019 Psicologo Psicoterapeuta 

 Progetto “L’isola che c’è” in collaborazione con il Comune di Varzi (PV) 
Piazza Umberto I, 1 - 27050 Varzi (PV) 

 ▪ Incarico libero professionale all’interno dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia - 
2018” promossa dal Comune di Varzi presso le Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 
Comprensivo “P. Ferrari” di Varzi; i macro-obiettivi del progetto sono la prevenzione/sensibilizzazione 
circa il fenomeno della violenza sulle donne e la promozione della parità di genere nei giovani. 

 
Attività o settore Sociale, Adolescenza e Minori 

ottobre 2015 - dicembre 2017 Tirocinio formativo in Psicoterapia (400 ore) 

 Consultorio familiare “Oltre” di Fondazione San Germano ONLUS 
Via Oramala, 11 - 27057 Varzi (PV) 

 ▪ Applicazione pratica delle competenze acquisite durante la Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Neuropsicologica (PCN): somministrazione di test psicologici; colloqui di valutazione; primi colloqui; 
sostegno psicologico; sostegno alla genitorialità; co-gestione di gruppi; psicoterapia con supervisione; 
stesura di cartelle cliniche e FASAS; partecipazione alle riunioni di équipe. 

 
Attività o settore Psicoterapia, Psicologia Clinica 

  
ottobre 2014 - febbraio 2015 Educatore professionale 

 Comunità terapeutica “Papa Giovanni XXIII” di Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale 
Località Cassolo di Arcello - 29010 Pianello Val Tidone (PC) 

 ▪ Attività educativa con utenti tossicodipendenti: partecipazione allo svolgimento delle attività quotidiane 
e riabilitative della Comunità; partecipazione alle attività previste dai Progetti Educativi Individualizzati; 
partecipazione alle riunioni di équipe; partecipazione alle supervisioni; partecipazione agli eventi 
formativi promossi dalla Cooperativa.  

 
Attività o settore Tossicodipendenze 

 
 

marzo 2013 - settembre 2013 Tirocinio formativo post-lauream (500 ore) 

Servizio di Diagnosi e Cura per le Demenze c/o RSA “De Rodolfi” 
Via Bramante, 4 - 27029 Vigevano (PV) 

▪ Applicazione pratica delle competenze acquisite durante il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia: 
assistenza alle valutazioni neuropsicologiche; scoring/correzione delle scale di valutazione e dei test; 
partecipazione al processo diagnostico; presenza alle riunioni d’équipe; partecipazione 
all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività di prevenzione, informazione e formazione 
promosse dal Centro; partecipazione alle ricerche sperimentali svolte dal Centro.  

Attività o settore Psicologia Clinica, Neuropsicologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

novembre 2009 - marzo 2010 
 
 
 
 

Tirocinio formativo intra-lauream (500 ore) 

Comunità riabilitativa “Villa Maura” 
Via Bolzano, 5 - 27100 Pavia (PV) 

▪ Applicazione pratica delle competenze acquisite durante il Corso di Laurea Triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche: partecipazione all’iter diagnostico e riabilitativo di pazienti con diagnosi 
psichiatriche; partecipazione alla stesura delle valutazioni periodiche e dei protocolli VADO; 
partecipazione allo svolgimento delle attività quotidiane e riabilitative della Comunità; presenza alle 
riunioni d’équipe ed alle discussioni in supervisione dei casi clinici. 

Attività o settore Psicologia Clinica, Psicologia Generale 

Conferenze, formazione,  

eventi e ricerche 

▪ 30/06/2021 - Co-organizzatore: “Identità di genere oltre il binarismo” organizzato dall’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia (OPL) all’interno del ciclo di eventi “La psicologia per i diritti 
umani”. Relatori: Dott. Elia Arfini, Dott.ssa Chiara Caravà, Dott.ssa Carlotta Cocchetti. 

▪ 15/06/2021 - Co-organizzatore e relatore: “Il glossario LGBT+: uno strumento per orientarsi nel 
mondo delle identità sessuali” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) 
all’interno del ciclo di eventi “La psicologia per i diritti umani”. Relatori: Dott. Claudio Baggini, 
Dott. Armando Toscano, Dott.ssa Cristina Vacchini. 

▪ 10/11/2020 - Co-organizzatore e co-moderatore: “La Legge contro l’omotransfobia e il fantasma 
del bavaglio: come la difesa dei diritti si trasforma in paura” organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia (OPL) all’interno de “La settimana per i diritti umani”. Relatori: Prof. 
Vittorio Lingiardi, Prof.ssa Michela Marzano, Prof. Matteo Winkler, Dott. Federico Ferrari. 

▪ 21/10/2020 - Co-organizzatore e relatore: “Omobitransfobia: diritti (e rovesci) di una legge in 
lista d’attesa” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) all’interno del 
ciclo di eventi “La psicologia per i diritti umani”. Relatori: Dott. Claudio Baggini, Dott. 
Armando Toscano, Dott.ssa Cristina Vacchini, Avv. Antonio Rotelli. 

▪ 28/03/2019 - Relatore: “Minority Stress e salute psicologica delle persone omosessuali e 
bisessuali” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) all’interno del ciclo 
di eventi dal titolo “Best Practice e intervento clinico nella prevenzione e nel contrasto alla 
discriminazione nei confronti delle persone LGBTQI”. Relatori: Dott. Claudio Baggini, 
Dott.ssa Sara Bosatra, Dott.ssa Anna Giulia Curti. 

▪ 16/06/2018 - Co-organizzatore e relatore: “Atteggiamenti degli psicologi verso l’omosessualità 
(APO Lombardia)” realizzato dall’Associazione BussoleLGBT con il patrocinio dell’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia (OPL). Relatori: Dott. Claudio Baggini, Dott.ssa Sara 
Bosatra, Dott.ssa Anna Giulia Curti, Dott. Nicola Nardelli, Prof. Vittorio Lingiardi, Dott. 
Riccardo Bettiga, Prof. Franco Del Corno, Prof.ssa Laura Parolin. 

▪ 2018/ad oggi - Partecipo in qualità di organizzatore e di relatore a diversi eventi di 
divulgazione aperti alla cittadinanza sulle tematiche LGBTI+ promossi dall’Associazione 
BussoleLGBT sui territori di Pavia, Milano e Alessandria. Svolgo attività di formazione per 
colleghi/e sulle tematiche relative alle identità sessuali e alla clinica con persone LGBTI+. 

▪ 2017/2018 - Ho partecipato allo sviluppo della ricerca “Atteggiamenti degli psicologi verso 
l’omosessualità (APO Lombardia)” svolta presso gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia (OPL), nata dalla collaborazione tra OPL e l’Associazione BussoleLGBT (con la 
consulenza scientifica del Prof. Vittorio Lingiardi e del Dott. Nicola Nardelli - Cattedra di 
Valutazione Clinica e Diagnosi, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza 
Università di Roma), e alla stesura del relativo report dal titolo “Psicologi e omosessualità: Gli 
atteggiamenti dei professionisti della Lombardia nei confronti dell’omosessualità e delle 
persone lesbiche e gay” consultabile sul sito internet di OPL e di BussoleLGBT. 

ottobre 2018 – aprile 2019 Master in Consulenza e Clinica delle Identità Sessuali 

Società Italiana per lo Studio delle Identità Sessuali (SIPSIS) c/o Spazio IRIS 
Via Giulio Tarra, 5 - 20124 Milano (MI) 

▪ Approfondimento delle principali dimensioni dell’identità sessuale in relazione al contesto sociale, di 
sviluppo e clinico; individuazione delle possibile problematiche emergenti, dei possibili ambiti di 
intervento e delle buone prassi utili nella presa in carico di differenti richieste di aiuto che possono 
configurarsi come percorsi di consulenza e/o terapia rispetto alle dimensioni dell’identità sessuale. 
(112 ore complessive - 50 ECM) 

gennaio 2014 - dicembre 2017 Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Neuropsicologica 

Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP) c/o “Villa Meardi” 
Strada Statale per Retorbido, 5 - 27050 Retorbido (PV) 

▪ Istituto di Specializzazione post-lauream in Psicoterapia Cognitivo Neuropsicologica (PCN) 
Votazione: 70/70 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

luglio 2013 - luglio 2016 Corso di Alta Specializzazione in Psicologia Forense 

 Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP) c/o “Villa Meardi” 
Strada Statale per Retorbido, 5 - 27050 Retorbido (PV) 

 ▪ Modulo 2013: Ambito penale; Modulo 2014: Famiglia e minori; Modulo 2015: Area civilistica; Modulo 
2016: Psicologia criminale. (100 ore complessive) 

  

dicembre 2010 - marzo 2013 Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51, D.M. 270/2004) 

 Università degli Studi di Pavia 
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia (PV) 

 ▪ Curriculum di Psicologia Clinica e della Salute 
 

Tesi: “Stalking e violenza fisica - Una meta-analisi dei possibili fattori di rischio per la vittima” 
Relatore: Prof. Davide Liccione 
Votazione: 110/110 e lode 

  
settembre 2007 - dicembre 2010 Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche (34, D.M. 509/1999) 

 Università degli Studi di Pavia 
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia (PV) 

 ▪ Curriculum di Psicologia della Riabilitazione 
 

Tesi: “Il destino avverso di Alice - Un caso clinico di Disturbo Borderline di Personalità (BPD)” 
Relatore: Prof. Tomaso Elia Vecchi 
Votazione: 102/110 

  
settembre 2002 - luglio 2007 Licenza Media Superiore 

 Liceo Scientifico “Carlo Donegani” 
Via Carlo Donegani, 5 - 23100 Sondrio (SO) 

 ▪ Piano Nazionale Informatico (PNI) 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Francese B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue 

Competenze comunicative ▪ Spiccato spirito di gruppo e di cooperazione; 

▪ Ottime attitudini relazionali, comunicative, all’ascolto ed alla mediazione, ottenute grazie 
all’esperienza nel campo del volontariato (Croce Rossa Italiana); 

▪ Buone capacità creative, di autocontrollo e di gestione dello stress, acquisite grazie alle 
attività di volontariato svolte con i bambini (in situazioni normali e di ospedalizzazione) e di 
Protezione Civile; 

▪ Buone capacità di gestione delle situazioni inusuali e di problem solving, maturate grazie allo 
svolgimento dei tirocini formativi e delle attività di volontariato. 

  

Competenze organizzative ▪ Buona esperienza nella gestione di un team, del lavoro di gruppo e della soluzione di 
problemi, ottenuta anche grazie ad anni di volontariato come Delegato delle Attività per i 
Giovani presso la Croce Rossa Italiana e come animatore di un oratorio. 

  

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei principali programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, 
PowerPoint, Excel) e Apache OpenOffice; 

▪ Buona conoscenza dei principali programmi di navigazione in rete (Microsoft Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox); 

▪ Conoscenza di base di alcuni programmi di analisi dei dati (CMA, SPSS); 
▪ Buona capacità di realizzazione di siti web (WordPress; HTML). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Firma   

Altre competenze ▪ Da ottobre 2018 sono Socio della “Società Italiana per lo Studio delle Identità Sessuali 
(SIPSIS)”. 

▪ Da febbraio 2018 ricopro la carica di Tesoriere/Segretario all’interno dell’Associazione di 
Promozione Sociale “BussoleLGBT”, di cui sono anche Socio Fondatore. 

▪ Ho prestato servizio di volontariato dal 2002 al 2017 presso la Croce Rossa Italiana di 
Sondrio (qualifica di Pioniere/Componente Giovanile - primo soccorso), svolgendo attività 
socio-assistenziali con anziani, disabili e dializzati, attività ludiche e di laboratorio con 
bambini e persone disabili, attività di fundraising e di prevenzione nelle scuole, attività di 
Protezione Civile in caso di calamità naturale a livello nazionale (per es. terremoto in 
Abruzzo 2009). 

▪ Sono stato Delegato Locale delle Attività per i Giovani dal 2004 al 2006 presso il Comitato di 
Sondrio della Croce Rossa Italiana. 

▪ Ho seguito corsi di formazione della Croce Rossa Italiana, ottenendo le qualifiche di 
Operatore Tecnico Settore Emergenza (OTSE - logistica), Attività per i Giovani (ApG) e 
Attività per i Giovani in Emergenza (ApG II livello). 

▪ Ho praticato vari sport per diversi anni (pallavolo, tennis, nuoto, calcio, palestra). 

▪ Ho acquisito una buona competenza in ambito musicale (chitarra acustica, chitarra elettrica, 
canto e tastiera) nel tempo libero grazie a lezioni private e a studio da autodidatta. 
 

Patente di guida A1; B. 

 

 ▪ Svolgo attività libero professionale (attività svolta da Psicologi, cod. 869030) con P. IVA n. 
00971730148. 

▪ Sono in possesso di  attestato di partecipazione al Corso di formazione generale di sicurezza 
sul lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 “in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (4 ore) dal 24/04/2015. 

▪ Sono iscritto con il titolo di Psicologo - Psicoterapeuta nella Sezione A dell’Albo 
professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/16875 dal 
13/03/2014. 

▪ Ho sostenuto con esito positivo l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Psicologo (Sezione A) presso l’Università degli Studi di Pavia nella seconda 
sessione del 2013. 
 

Dati personali Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2020 - le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, dichiara 
che le informazioni ivi contenute rispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


