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INFORMAZIONI PERSONALI Vacchini Giampaoli Cristina 
 

 

Via Sant’Andrea n.151, 25038 Rovato (BS)  

 (+39) 342 0891268     

vacchini@psicologiabrescia.it   vacchini.giampaoli@pec.it  

www.psicologiabrescia.it   

 

Qualifica Psicologa, Psicoterapeuta  | Sesso Femminile | Data di nascita 24 luglio 1981 |  

Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

 
 
  

 

gennaio 2022 – alla data attuale  Cultore della materia per le cattedre di Group Processes, Psicologia del Lavoro 
e Gestione delle Risorse Umane 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

L.go Gemelli 1, 20123 Milano 

 Lezioni frontali; 

 Esami e valutazioni didattiche. 

 

 

 

Attività o settore Psicologia del Lavoro e Psicologia Sociale  

gennaio 2020 – alla data attuale  Consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia 

OPL – Ordine degli Psicologi della Lombardia 
Corso Buenos Aires n.75, Milano  

 azione di tutela della professione; 

 membro commissioni: Garanzia, Pari Opportunità, Diritti Umani; 

 funzione tenuta dell'Albo; 

 funzione deontologia ed etica sia interna che esterna all'Ente. 

 

 

Attività o settore Psicologia del Lavoro e Psicologia Sociale  

ottobre 2018 –  alla data attuale CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio 
Foro di pertinenza: Tribunale di Brescia  

 

Ausiliario CTU del Giudice per: Diritto di Famiglia. 

 Valutazione adulti e minorenni; 

 Affidi, collocamenti ecc; 

 Valutazione della competenza genitoriale; 
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 Testistica, etc. 

 

 

Attività o settore Psicologia Giuridica 

 

maggio 2013 – alla data attuale  Consigliere di Indirizzo Generale per l’Ente Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Psicologi e membro del Gruppo di Lavoro – Comunicazione e 
Bilancio 

ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi 
Via Andrea Cesalpino n.1 Roma  

 determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria; 

 elaborare e supervisionare il piano generale di comunicazione dell'Ente; 

 svolgere attività di ricerca e sviluppo del settore comunicazione dell’Ente esponendo poi 
i profili statistici dei risultati al Consiglio di Indirizzo Generale; 

 

 

Attività o settore Psicologia del Lavoro e Psicologia Sociale  

aprile 2013 – aprile 2014 Membro del Comitato Interaziendale per le Cure Palliative 

ASL - Azienda Sanitaria Locale 
Via Duca degli Abruzzi n.15 Brescia (Italia)  

 Garantire la valutazione del bisogno e l'avvio di un percorso di cure palliative, assicurando la 
necessaria continuità delle cure 

 Promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle Cure Palliative 
erogate. Monitorare i costi delle prestazioni ospedaliere, residenziali (hospice) e domiciliari  

 Promuovere ed attuare i programmi obbligatori di formazione continua rivolti a tutte le figure 
professionali operanti nella Rete.  

 

 

Attività o settore Psicologia del Lavoro, Psicologia Clinica, Psicologia Sociale e Psicologia 
dell'Emergenza  

giugno 2010 – settembre 2013 Membro del Comitato Etico degli Spedali Civili di Brescia 

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
P.le Spedali Civili n.1 Brescia (Italia)  

• Ricerca e valutazione in protocolli di sperimentazione clinica proposti dai ricercatori ospedalieri e 
universitari convenzionati, con la responsabilità di fornire pubblica garanzia della tutela dei diritti di 
eticità e scientificità prima dell’avvio di qualsiasi studio che coinvolga l’uomo; 

• Promozione di iniziative a carattere formativo-informativo per lo sviluppo e la conoscenza della 
bioetica 

Attività o settore Psicologia Clinica, Neuropsicologia e Psicologia del Lavoro  

 

novembre 2010 – alla data attuale  Psicologa – Psicoterapeuta. Supervisore clinico 

Stimulus Care Services, Via Prina n. 15 Milano (Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

• Diagnostica qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio psico-sociale 

• Gestione del CAP (Centro di Ascolto Psicologico) e sostegno psicologico ad adulti e adolescenti 

• Selezione e Formazione del personale 

Attività o settore Psicologia Clinica e Psicologia del Lavoro  

 

settembre 2010 – dicembre 2017 Referente Territoriale dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia per la città di 
Brescia e Provincia. Codice iscritto n. 03/13396 

OPL - Ordine degli Psicologi della Lombardia 
Corso Buenos Aires n.75 Milano (Italia)  

• Organo garante della qualità dei servizi erogati nel settore della psicologia per il cittadino; 

• Responsabile dello sportello di ascolto per la popolazione, area di intervento diversa a seconda della 
richiesta. Settori coinvolti: clinico, lavoro, scuola, sviluppo/genitorialità, anziani; 

 

Attività o settore Psicologia Clinica e Psicologia del Lavoro  

 

ottobre 2008 –  alla data attuale Dirigente di progetto per numerosi Enti Pubblici e Privati 
 

Per Ordine degli Psicologi della Lombardia, Croce Rossa Italiana,  Fatebenefratelli Istituto di Ricerca e 
Cura a Carattere Scientifico e Numerica.it 

 Start up e gestione di Servizi di Psicologia per gli Enti in questione supervisionando e 
coordinando l’attività delle numerose figure coinvolte. 

 

 

Attività o settore Psicologia Clinica, Psicologia del Lavoro e Psicologia dell'Emergenza  

novembre 2010 – maggio 2011 Master in Psicologia Giuridica  

ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA Scuola di Psicoterapia Interattiva-Cognitiva, Padova 
(Italia)  

 

settembre 2010 – dicembre 2010 Corso di perfezionamento in Psicogeriatria e Psicogerontologia  

Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Medicina), Brescia (Italia)  

 

gennaio 2010 – dicembre 2010 Corso di formazione in ipnosi clinico-sperimentale  

C.I.I.C.S. , Centro Italiano di Ipnosi Clinico Sperimentale, Torino (Italia)  

 

gennaio 2010- dicembre 2013 Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica 

 

I.P.P. , Istituto di Psicologia Psicoanalitica, Brescia (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

giugno 2008 Laurea Magistrale a pieni voti in Psicologia Clinico-Dinamica  

Università degli Studi di Padova (Facoltà di Psicologia), Padova  

 

febbraio 2005 Laurea triennale a pieni voti in Psicologia della Personalità e delle 
Relazioni Interpersonali 

 

Università degli Studi di Padova (Facoltà di Psicologia), Padova (Italia)  

 

settembre 2004 – aprile 2005 Corso per Operatore di Training Autogeno  

C.I.S.S.P.A.T. , Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapie a Breve Termine, Padova (Italia)  

Diploma di Operatore di Training autogeno 

giugno 1997 – settembre 1997 Stage quadrimestrale formativo: “Intensive English Program for 
International Students” 

 

University of California, Davis. U.S.A., Davis, California (USA)  

Attestato finale di partecipazione e superamento esame 

giugno 1996 – settembre 1996 Stage quadrimestrale formativo: “American Culture and 
Communication Program” 

 

University of California, Davis. U.S.A., Davis, California (USA)  

Attestato finale di partecipazione e superamento esame 

 

Lingua madre Italiano e Inglese. Certificazione IELTS per l’inglese, overall score: 8.5 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

Competenze comunicative Eccellenti capacità di relazione e interazione, legata soprattutto a quanto acquisito nel percorso 
lavorativo e accademico. Ottime capacità di leggere le problematiche psico sociali e di farvi fronte con 
appositi modelli, tecniche e strumenti. Ottime capacità comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante il ciclo di studi e nel corso delle esperienze 
lavorative. Notevoli stimoli tesi al raggiungimento di un elevato standard professionale ed a conoscere 
nuovi ambienti di lavoro attinenti la propria formazione e preparazione tecnica. 

Impegnata per lo sviluppo professionalità eccellente nell'ambito di Enti ed Aziende pubbliche o private. 

Competenze informatiche Utilizzo sistemi operativi Windows e Mac OS 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’at. 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 675/96 del 31 Dicembre 1996 
 
 

 
 
 

Brescia, 14 luglio 2022 
Cristina Vacchini Giampaoli 

 

Linux  

Programmazione e progettazione siti web con piattaforme diverse 

Piena padronanza dei social network Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram. 

 
 

 

Capacità e competenze artistiche Musica, ex insegnante privato di pianoforte. 

Gestione di laboratori creativi effettuati negli enti in cui ho prestato servizio 

Sono una praticante di hatha yoga, meditazione, suono il pianoforte e gestisco diversi siti web 

Conferenze Come interlocutrice per l’ Ordine degli Psicologi della Lombardia, Croce Rossa Italiana,  
Fatebenefratelli - Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico e Numerica.it negli anni  mi è stato 
affidato l'incarico di intervenire come relatore e/o di organizzare e numerosi convegni sia a favore dei 
professionisti che dei cittadini 

Pubblicazioni “Psicologia palliativa: riflessioni sull’intersezionalità della psicologia per il sostegno all’ultimo compito 
evolutivo di chi muore”.   INES TESTONI, CRISTINA VACCHINI. Rivista Italiana di Cure Palliative. 

 

Dal 2011 alla data attuale ho curato, in qualità di autrice, le rubriche di psicologia delle Riviste  
Farmacia Futura e Profilo Salute. In parallelo mi sono stati richiesti articoli, in qualità di esperta, per 
diverse testate giornalistiche. Ultimo dei quali per il Magazine Expo 

 


