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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  GALLI GIOVANNI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  21 GIUGNO 1959 ] 

Luogo di nascita  BOLOGNA 

Codice fiscale  GLLGNN59H21A944O 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 13 / 05 / 1991 ad oggi  Dirigente Medico di primo livello di 
Psichiatria di ruolo presso UOP 21 ASST GARDA 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST GARDA  (Bs) tel 03091451  

 

• Tipo di azienda o settore  ASST GARDA (Bs)  

 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1 livello Psichiatria a tempo pieno  presso ASST 
GARDA (BS) UOP 21  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivita’ di diagnosi e cura patologie psichiatriche in reparto per acuti 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
fino al 2016 e dal 2016 ad oggi  Responsabile  Riabilitazione 
Psichiatrica  presso CRA PREVALLE ASST GARDA 

 
• Date (da – a)  1985-1990   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 sostituzione di medici di base ed attività di guardia medica presso Usl 
24 e 27 di Bologna e Usl 39 ( Bs) di Gavardo e Usl 40 di Salò ( Bs) 

 

• Tipo di azienda o settore  Usl 24 e 27 di Bologna e Usl 39 ( Bs) di Gavardo e Usl 40 di Salò ( Bs) 

 

• Tipo di impiego  sostituzione di medici di base ed attività di guardia medica presso Usl 
24 e 27 di Bologna e Usl 39 ( Bs) di Gavardo e Usl 40 di Salò ( Bs) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 sostituzione di medici di base ed attività di guardia medica 

 
• Date (da – a)  Dal 9/8/ 1989 a 25/8/ 1990 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL 40  Azienda Sanitaria 17 di Salò (Bs) attuale ASST GARDA  tel 

03091451   

 

• Tipo di azienda o settore  USL 40  Azienda Sanitaria 17 di Salò (Bs) attuale ASST GARDA 

 

• Tipo di impiego  Medico specialista ambulatoriale nella branca di Neurologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico specialista ambulatoriale 

 
• Date (da – a)  Dal Dal 1989 al 1993    

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Scuola infermieri della USL di Gavardo ( Bs) e della USL 40 di Salò ( 
Bs ) attuali Azienda Sanitaria 17 di Salò (Bs)attuale  ASST GARDA 

• Tipo di azienda o settore  USL di Gavardo ( Bs) e della USL 40 di Salò ( Bs ) attuali ASST 
GARDA 

• Tipo di impiego  Iinsegnante di Neurologia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 insegnante 

 
• Date (da – a)  27/ 08/ 1990 al 2/ 12 / 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 45 di Asola (Mn) 

 

• Tipo di azienda o settore  USSL 45 di Asola (Mn) 

• Tipo di impiego  Assistente Medico di ruolo -Area funzionale medicina- settore : Nucleo 
Operativo Tossicodipendenze della 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Medico di ruolo 

 

• Date (da – a)  1) . Da agosto 1994 a dicembre 1996 in Rwanda  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICEF- AVSI ong italiana con sede a Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione umanitaria internazionale 

• Tipo di impiego  2) capo programma del progetto  UNICEF- AVSI( ong di Milano e 
Cesena)  “ Riabilitazione psicosociale dal trauma da guerra dei 
bambini “ 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 capo programma 

 

• Date (da – a)  3) Da gennaio 1998 a settembre 1999 capo programma in Uganda 
del progetto MAE-AVSI   “ 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero affari Esteri Italiano e AVSI ong italiana con sede a Milano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione umanitaria internazionale 

• Tipo di impiego  4) capo programma in Uganda del progetto MAE-AVSI   “ 
Riabilitazione nazionale dei servizi ortopedici e fisioterapici” 
con particolare impegno in  Gulu ( Nord Uganda) per il programma 
di Riabilitazione delle Vittime da guerra ( in particolare quelli da 
mine anti-uomo ) dove e’ presente  una officina ortopedica ed il  
servizio di riabilitazione fisica. 

5)  

• Principali mansioni e  capo programma 
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responsabilità 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1979-1985  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi in Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
• Date (da – a)  • 1985-1989  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi in Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specialista in  Neurologia 
 

• Qualifica conseguita  Specialista in  Neurologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  • Dal  dal 1 /10/1990 il 16 / 12 / 1993 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 l’Universita Ambrosiana di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Psicologia dell’Adolescenza  
 

• Qualifica conseguita  Specialista in Medicina e psicologia dell’adolescenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA   ITALIANO      

 
ALTRE LINGUE 

 
  [INGLESE ,  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [buono] 
• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
6) Dal 1985 al 1989 per diversi mesi in Rwanda come medico nel 
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Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

dispensario di MUSHA con l’organismo “Amici dei Popoli” 

 

7) Dal 1992 al 1993 per diversi mesi in Romania presso l’orfanotrofio di 

Popesti ( Jasi) con un progetto del gruppo Exodus con l’obiettivo della 

cura degli orfani e formazione nel campo psicosociale degli operatori 

locali 

 

 

8) Nel 1993 per 1 mese nella baraccopoli di Korogocho ( Nairobi) con i 

padri comboniani 

 

 

9) Da agosto 1994 a dicembre 1996 in Rwanda in qualita’ di capo 

programma del progetto  UNICEF- AVSI( ong di Milano e Cesena)  “ 

Riabilitazione psicosociale dal trauma da guerra dei bambini “ 

 

10) Da gennaio 1998 a settembre 1999 capo programma in Uganda del 

progetto MAE-AVSI   “ Riabilitazione nazionale dei servizi ortopedici 

e fisioterapici” con particolare impegno in  Gulu ( Nord Uganda) per il 

programma di Riabilitazione delle Vittime da guerra ( in particolare quelli 

da mine anti-uomo ) dove e’ presente  una officina ortopedica ed il  

servizio di riabilitazione fisica. 

 

11)  . 1999-2000Consulente del progetto sociale in Kossovo ( Peja) per l’ong 

Intersos) con intervento in Kossovo per circa un mese 

 

12) Marzo-Aprile 2003 Kitgum Uganda per l’ong AVSI come formatore per 

insegnanti sulle problematiche dell’AIDS  

 

 

13) Consulente psicosociale del progetto sanitario e sociale in Zambia e 

Sierra Leone per l’ong UMMI.(anno 2000-2004) con interventi in tali 

paesi per un totale di circa tre mesi 

 

14) Ottobre e 2004 Consulente e formatore sul trauma psicologico da guerra 

in bambini ed adolescenti per conto di AISPO ed OVCI e Cooperazione 

Italiana in Betlemme Palestina 

 

15) Gennaio - Marzo  2005  Consulente Intersos in SriLanka  per il 

progetto psicosociale relativo al Disturbo post Traumatico da stress in 

seguito al maremoto 

16) Dal 2006 bConsulente psicosociale  e formatorein progetti di 

intervento psicosociale per AVSI , INTERSOS ;UMMI in  differenti 

apesi ( Haiti , CIAD , Burundi , Kazalistan, Libano , Palestina , 

Ruanda , ) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 RESPONSABILE DI PROGETTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 lettura tracciati EEG, uso computer programmi Word,Power Point. ] 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: è coautore di 12 pubblicazioni scientifiche 

 
Libri: 

• Co-Autore di due capitoli del libro di “Psicologia e professione 
infermieristica “ Casa editrice Ambrosiana di Milano 

• Co-Autore del libro in inglese e francese “ Approach to the war-
traumatised children” copyright AVSI -Kampala 1995 

• Co-autore del manuale “ Handbook for the Community  
Volunteer Counsellor “ –AVSI-Uganda (2000)-UNICEF- USAID 

• Co-autore del manuale “Training manual for community 
volunteer counsellors”AVSI –Uganda ( 2000)-UNICEF -USAID  

• Co-autore del manuale “The value of life” A basic approach for 
behaviour change in the prevention of HIV/AIDS   AVSI-Uganda 
Sept.2004 

• Co-autore del manuale “Do you want to play with me” AVSI-
UNICEF_USAID ---2009 (presente versione francese) 

Co-autore del manual “Psychosocial Approach Handbook”  edited by 
AVSI-UNICEF ,2016[ 
 Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del codice della privacy 
disciplinato dal Decreto Legislativo n°196/2003  
 

Giovanni Galli 


