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F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M 
V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome   Galbiati Serafino 
Indirizzo  via Aldina 39 20052 Monza 
Telefono/fax  039-744619   
Cell:   335-284602 
E-mail   serafino.galbiati@tin.it; serfain@tele2.it  
   www.bioenergeticamente.it  
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20 Dicembre 1957 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 
• Date (da – a) Dal 1996 al 2008 ho svolto diverse attivita’ di consulenza, vendita ed 

assistenza, per il mercato italiano delle tecnologie legate all’immagine 
digitale nei diversi campi, quale quello della pubblicità, della ricerca 
scientifica o  militare, ho ridotto di molto questa attivita’ per poter 
frequentare prima l’universita’ (2000-2005) e poi il tirocinio post 
laurea (2005-2006), e la specialità in Bioenergetica (2006 ad oggi) 

 Dal 1994 al 1996 ho fatto parte di due societa’ di informatica di Roma, in 
qualita’ di amministratore (socio operativo). 

 Dal 1978 al 1993 ho lavorato per diverse multinazionali italiane ed  
estere in qualita’ di tecnico, trainer, venditore, consulente etc..   

• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro : ho avuto contratti con: Macchingraf, DuPont, Ilford, Cymbolic Science 

International, Digital, Telespazio, Siemens, Philips ed altri 
• Tipo di azienda o settore:  Informatico, Fotografico, Militare, Medico. 
• Tipo di impiego:  dipendente, collaboratore esterno, contratto specifico di   
    assistenza e o consulenza. 
• Principali mansioni e responsabilità  Quadro direttivo, tecnico amministrativo, imprenditore. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
• Date (da – a)    Iscritto dal 19 luglio 2007 nella sezione A dell’Albo  
• Nome e tipo di istituto di istruzione professionale degli Psicologi dell’Ordine della Lombardia 
o formazione     con numero 03/11095 
• Principali materie / abilità  Esame di stato superato a Torino il 16 luglio 2007  
professionali oggetto dello studio Da gen. 2007 frequento la scuola di Specializzazione di 
• Qualifica conseguita   Psicoterapia della SIAB (Società Italiana Analisi 
• Livello nella classificazione  Bioenergetica) sede di Bologna. (oggi all’ultimo anno) 

Ottobre 2006 iscrizione scuola di specialità in 
Psicoterapia in Analisi Transazionale (lasciata ) 
dal 15-9-05 al 15-3-06Tirocinio: I° semestre presso il 
centro di alcoologia di Ville Turro Mi    
dal 15-3-06 al 15-9-06 Tirocinio:II° semestre presso il 
day hospital dei disturbi d’ansia di Ville Turro (Mi) 

     2000-2005 Universita’ Vita e Salute San Raffaele Milano 
     Tesi sperimentale: Stati emotivi tempo e personalita’ 
     una ricerca empirica (progetto di ricerca) 

27-07-2005 conseguito laurea in Psicologia Clinica  
con votazione 105/110 
2007-2008 Tirocinio di  specialità presso il CRA e CD di 
Bonate Sotto (Ospedale di Treviglio) 
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     Eseguito numerosi corsi in Italia ed all’estero  
Da Giugno 2008 seguo Istanza di affido per il tribunale  

   dei minori di Milano  come Consulente Tecnico di  
Parte. 
Da Gennaio 2009 conduco classi di esercizi di 
bioenergetica privatamente ed in ambito ospedaliero 
Da Marzo 2009 Tirocinio di specialità presso il DSM, CD 
dell’ospedale Sant’Anna di Como in diverse attività quali 
colloqui individuali, e conduzione di gruppi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della  Buone capacita’ organizzative e di gestione dei problemi 
carriera ma non necessariamente  Buone capacita’ di analisi e previsione 
riconosciute da certificati e diplomi  Buone capacita’ di relazione  
ufficiali. 
PRIMA LINGUA    Italiano 
ALTRE LINGUE    Inglese 
• Capacità di lettura   buono 
• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in Ho lavorato molte volte in team, (anche all’estero )  
ambiente multiculturale, occupando posti intrattenendo rapporti di lavoro e non, con colleghi. 
in cui la comunicazione è importante e in  anche di culture molto diverse. 
situazioni in cui è essenziale lavorare in  Ho progettato, organizzato e gestito i ritiri di una 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.  squadra di pallavolo su tematiche quali: lo spirito di  
      squadra, la motivazione, il mental training, la  
      grinta, la concentazione.  

Organizzo uscite  in montagna e nella natura 
proponendo esperienze di ascolto dei propri sensi e 
del proprio corpo  e del gruppo. 
Seguo da anni il progetto di montagna terapia del CAI 
con le varie realtà nazionali.  
Conduco classi di esercizi bioenergetici 
privatamente o  presso associazioni o strutture. 
Ricevo privatamente a Monza, Sondrio e Lugano 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione  Sono stato responsabile ed amministratore di piccole  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  societa’ 
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  Organizzo gite in montagna  e ritiri per squadre di  
cultura e sport), a casa, ecc.   pallavolo e gruppi 
      associato: AVIS (donatori di sangue)  CAI (club alpino 
      italiano) FIVL (federazione volo libero) NIMBUS-SMI  
      (associazione metereologica.)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche,  Buona conoscenza di computers ed applicativi 
macchinari, ecc.     (da sempre lavoro nel settore dell’informatica  
      applicata ai diversi settori dell’industria) 
      oltre ai normali pacchetti applicativi di Office ho usato 
      per la ricerca SPSS (specifico in campo medico). 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE   
Musica, scrittura, disegno ecc.   Fotografia per passione e per lavoro.   
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente   Creazione di filmati per uso didattico 
indicate.      Interesse e curiosità per la meteorologia e tutti i  
      fenomeni naturali in genere. 
 
PATENTE O PATENTI    per autoveicoli tipo B  
      Attestato per il volo da diporto sportivo 

Certificazione S.I.A.B conduttore di classi 
bioenergetiche 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
Monza 24 Marzo 2010          

    
__________________________________________ 


