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INFORMAZIONI PERSONALI Jacopo Luca Casiraghi – Psicoterapeuta sistemico e delle organizzazioni   
 

 

           

  

Data di nascita | Nazionalità 

 

Partita IVA:  Codice Fiscale

Iscrizione all’ordine degli psicologi: 03/10412 (Lombardia, 18/01/2007) 

Iscrizione elenco Psicoterapeuti: 0005128/2014 

STUDIO PRIVATO:

 
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZE CONCLUSE   

 Dal 2014-2017: coordinatore dei Tutor degli studenti del corso di laurea magistrale di Psicologia Clinica e del corso di studi triennale in Sc ienze 
Psicologiche dell’università degli studi di Bergamo. 

 Dal 2014-2016: collaborazione professionale con AUDIRE per il supporto psicologico degli audiolesi, delle persone con protesi e delle loro 
famiglie. 

 Dal 2012-2015: Consulente per l’orientamento degli studenti (Istituto Salesiani di Sesto). 

 2010-2013: attività di docenza per l’Università degli Studi di Bergamo: “Psicologia Clinica”, “Psicopatologia” e “Pedagogia”; Docente nell’ambito 
del “Corso avanzato sull’assistenza al bambino elig bile a cure palliative pediatriche” per I.Re.F Milano; Docente nel master di secondo livello 
“interventi educativi a scuola” presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Docente nell’ambito degli insegnamenti “la presa in carico 
del bambino con atrofia muscolare spinale” per ASL 2 Savonese.  

 2009-2013: project Manager del Numero verde Stella, numero di consulenza per il supporto alle malattie neuromuscolari per conto di Famiglie 
SMA onlus.  

 2012: HR Manager / coordinatore del centro clinico AlmaMentis (pazienti psichiatrici e con problematiche nevrotiche).  

 2010-2011: psicologo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (progetto del Comune di Milano “psicologo di prossimità”).  

 2007-2011: fondazione IARD & E.d.int (educazione e dintorni). Project manager in vari progetti a carattere psicosociale. 

 

 

 Dal 2014 (in corso): Membro del Comitato Scientifico ECM dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (prot. 0008129) 

 

Project management / coordinamento 

 Dal 2014 (in corso): Responsabile progetto S.M.A.RT. (S.ervizio M.ultidisciplinare Di A.ccoglienza R.adicato Nel T.erritorio) f inalizzato a 
migliorare l’assistenza medica territoriale ai pazienti affetti da Atrofia Muscolare Spinale. Gestione del progetto quinquennale (budget annuo 

350.000), facilitatore delle relazioni fra i medici dei team attivati, moderatore dei workshop, supervisione attività gruppi di ascolto.  

 Dal 2011 (in corso): HR Manager e Responsabile comparto psicologico presso Associazione AQUA Onlus. Interventi psicologici domiciliari 
dedicati alla Terza Età (pazienti Psichiatrici, SLA, post ictus, post-acuti), sostegno alle famiglie “fragili”, formazione alle famiglie dedicata alle 
demenze senili, formazione agli assistenti familiari; selezione e formazione del personale interno; responsabile e coordinatore team cure 
palliative e prevenzione del burn-out; responsabile delle risorse umane. Dal 2014: responsabile del progetto RSA Aperta – San Carlo Borromeo, 
So biate Comasco, Fatebenefratelli. 

Psicologia clinica / psicoterapia 

 Dal 2018 (in corso): responsabile dell’area pediatrica psicologica (dirigente psicologo) Centro Clinico NeMO, Ospedale Niguarda, Ca’ Granda di 
Milano. 

 Dal 2015 (in corso): collaborazione professionale con il Centro Clinico NeMO, Ospedale Niguarda, Ca’ Granda di Milano per  la consulenza 
psicologica e la terapia alle persone, alle famiglie e ai minori affetti da neuropatie e malattie del motoneurone (ad. es: SMA, DMD, DMB, DM1, 
SLA etc).  

 Dal 2009 (in corso): Psicoterapeuta presso studio privato via Ceradini 6, Milano. 

Formazione 

 Dal 2016 (in corso): Tutor degli studenti di Psicologia Clinica (EP) per conto dell’Università Cattolica di Milano. 

 Dal 2017 (in corso): Docenze per il Master del Politecnico “Master di II livello appalti e Contratti Pubblici (MAC)” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 2009-2014: Scuola di specializzazione in “Psicoterapia sistemico-relazionale familiare, di coppia e individuale” E.I.S.T. Votazione f inale: 110 e 
lode. 

 2007: Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 03/10412, Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo successiva al 
superamento dell’Esame di Stato. 

 2004: Laurea in Psicologia, vecchio ordinamento. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Votazione finale: 107. 

 
 

       Competenze linguistiche   

 

Competenze tecniche specifiche 

  

 Conoscenza dei principai strumenti diagnostici e metodiche di indagine psicologica a livello individuale e di gruppo. Tra i principali reattivi: test di 
livello WAIS, WISC-IV, WPPSI-III; NEPSY-II, Maslach Burnout Inventory, MMPI, BIG5; Matrici di Raven, test proiettivi e grafici.  

 Ottima conoscenza dei pacchetti operativi Windows 98 / 2000 / NT / XP del pacchetto Office (Power Point, Word, Excel, Access, Publisher);  

 Buona conoscenza di Atlas.ti e SPSS. 

 

Referenze 

  

 Nicola D’Aquaro, presidente A.QU.A. ONLUS (Assistenza Quotidiana Anziani) - ndaquaro@assoaqua.it 

 Alberto Fontana, Presidente NEMO (Centro Clinico NeMO) - alberto.fontana@centrocliniconemo.it  

 Stefano Zelaschi, CEO Agenzia Zelaschi - Creazione di Immagini - s zelaschi@agenziazelaschi.it  
 
 

Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato risuta essere 
vero e dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/200, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Milano,   

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

mailto:ndaquaro@assoaqua.it



