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REZZONICO GIORGIO FRANCO AUGUSTO

L.GO DELLA CROCETTA,2 - | 20122 MILANO

+39 335.5458673
+39 02.58324144

iorgio@rezzonico.or

Italiana e svizzera

02.01.1946

Dal novembre 2016 a oggi. Dopo il pensionamento, l'esperienza lavorativa si è concentrata
sull'attività professionale presso lo studio di largo della Crocetta 2 a Milano, ove svolgo attività
di consulenza, visite psichiatriche, psicologiche e psicoterapeutiche. Tengo corsi dell'area
clinica e sono docente delle scuole di specializzazione di psicoterapia - riconosciute dal MIUR
- di Como (CTC), Torino e Milano (NOUS). Sono Responsabile Scientifico della Cooperativa
Sociale IL VOLO chegestisce la comunità terapeutica Villa Ratti di Monticello Brianza peril
trattamento di pazienti borderline e dell’annesso centro di documentazione e ricerca “Carlo
Perris" che gestisce l’attività nell'ambito dei disturbi dissociativi e dei disturbi di personalità.

Luglio 2006 - a ottobre 2016
Università degli Studi Milano Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Villa Serena,via Donizetti, 106 -1 20052 Monza; tel. +39-0264488176;
Docente universitario: Ordinario di Psicologia Clinica (M-PSI 08). Dal 1 novembre 2006 al 31

ottobre 2010 Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria.

Marzo 1999 - luglio 2006
Università degli Studi Milano Bicocca

Docente universitario: Straordinario di Psicologia Clinica. In precedenza, professore associato

Dal 18/10/1995 all'a.a. 1998/1999
Università degli Studi Milano

Docente universitario: Associato di Psicologia Cognitiva presso la Facoltà di Scienze

Dal 1985 al 1995
Università degli Studi Milano

Professore associato dichiarato idoneo per le discipline Psichiatria, Psicologia Medica e
Psicologia
Docente di Psicologia
In precedenza (1/11/1979 al 31/10/1985) prof. incaricato esterno di Pedagogia e in seguito di
Psicologia, CdL Fisica, Facoltà di Scienze



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
* Date (da — a)

* Nomeetipo di istituto di
istruzione o formazione

* Qualifica conseguita

* Date (da — a)
* Nomee tipo di istituto di
istruzione o formazione

* Qualifica conseguita

* Date (da — a)
* Tipo di azienda o settore

* Date (da — a)
* Tipo di azienda o settore

* Date (da — a)
* Nomeetipo di istituto di
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* Qualifica conseguita
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istruzione o formazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento è
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

1989
Federazione Medici Svizzeri

diploma svizzero (FMH) di specialista in psichiatria e psicoterapia

1986
Università di Losanna (CH)

Laurea CHin Medicina e Chirurgia

1986 al 2015
autorizzazione a esercitare la professione di medico nel Canton Ticino (CH)

1981 a oggi

autorizzazione a esercitare la professione di psicologo e di psicoterapeuta nel Canton Ticino
(CH).

1976
Università degli Studi di Milano

Diplomadi specializzazione in Psicologia Medica

1974 a oggi
abilitazione all'esercizio della professione medica ottenuto a Milano, elenco degli psicoterapeuti
n. 643.

1966 - 1973
Università degli Studi di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia
Diplomadi laurea

In Italia, già fondatore e coordinatore del Servizio di Counselling Psicologico agli studenti della
Facoltà di Medicina dell’Università di Milano Bicocca (SACSUM). Past president e didatta della
Società Italiana di Terapia Cognitiva Comportamentale (SITCC). Direttore scientifico delle scuole di

specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Como, Torino e Milano riconosciute dal MIUR.

Fondatore nel 1997 di “Quaderni di Psicoterapia Cognitiva”, rivista diretta fino al 2011. Membro di
diverse commissioni in Italia e in Svizzera concementi la psicologia clinica, psicoterapia, riabilitazione
psichiatrica. Coordinatore per l’Italia della ricerca UE sulle “Psicoterapie in Europa nel servizio
pubblico” negli anni 1994-1998. Direttore Scientifico della ONLUS Associazione Progetto Panda peril
sostegno alla genitorialità.
In Svizzera, l’attività pluriennale viene svolta dal 1977 in Canton Ticino (CH) ed è coincidente con la
locale trasformazione dell'assistenza psichiatrica e psicosociale. Essa è descritta in numerose
pubblicazioni e si è svolta a differenti livelli, dapprima come medico assistente e caporeparto quindi
quale direttore dell'Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale (ONC) di Mendrisio; in seguito come
direttore del Settore psichiatrico del Sopraceneri dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale
(OSC). Allo stesso tempo veniva avviata, sotto la mia supervisione, il progetto di
deistituzionalizzazione di persone lungodegenti ospitate presso l'ONC di Mendrisio, attività di
riabilitazione psicosociale che ha condotto alla dimissione stabile di oltre 100 persone nel territorio
nell'arco di una decina di anni. In seguito, è stato ideato, avviato e supervisionato, dal 1989 fino al
2012, un progetto innovativo presso il Centro AI Dragonato di Bellinzona, di cui era responsabile la
dr.ssa Christine Meier: si tratta di un centro diurno orientato con metodologia costruttivista al
trattamentoeriabilitazione di giovani in grave condizione di disagio psicosociale.
Eletto socio onorario dell'Associazione Svizzera di Psicoterapia Cognitiva (ASPCo).
Attività Scientifiche
L'attività scientifica è documentata da oltre cento pubblicazioni. Una costante della ricerca è statoil
tentativo di evitare - a fronte di problemi clinici complessi — le semplificazioni eccessive che rischiano
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso dellavita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

* Capacità di lettura
* Capacità di scrittura

* Capacità di espressione orale

* Capacità di lettura
* Capacità di scrittura

* Capacità di espressione orale

* Capacità di lettura
* Capacità di scrittura

* Capacità di espressione orale

PATENTEO PATENTI

di snaturare la natura stessa del problema.
A) Un primo filone di ricerca riguarda la psicologia dell'alimentazioneei disturbi alimentari psicogeni,
con particolare attenzione alla dimensione corporea, alle emozioni e al comportamento.
B) Una seconda area d'indagine conceme l'approccio cognitivista all'attività oniricael'utilizzazione
del sogno (e dell'immaginazione in generale) in psicoterapia cognitiva.
C) Una terza area di ricerca è indirizzata più direttamente al campo della psicoterapia,in particolare
quello dei pazienti cosiddetti «gravi» o «difficili», che esigono l'approntamento diinterventi
complessi.
D) Unaquarta area di ricerca ha riguardato il contributo della psicologia clinica alle tematiche
complesse interdisciplinari relative al trattamento dei pazienti «difficili»; aspetti concementi la
formazione degli operatori in riabilitazione psicosociale; le modalità di organizzazione, gestione e
supervisione clinica delle équipe operanti in campo sociopsichiatrico. Ne è esempio la ricerca
triennale UE «Psychotherapies in Europe», coordinata a livello europeo assieme al prof. Marcello
Cesa-Bianchi e finalizzata al raffronto fra le differenti modalità di erogazione psicoterapeutica in
diversi paesi UE ed extra UEfra cui la Svizzera. Inoltre, per la valutazione dell'efficacia ed effettività
delle nuove norme della riforma della legge sociopsichiatrica ticinese, assieme al prof. Marco Borghi,
ordinario di diritto costituzionale all'università di Friborgo, è stato avviato e condotto in Svizzera uno
studio quadriennale suidiritti dei pazienti psichiatrici, finanziato dal fondo nazionale svizzero per la
ricerca (FNSR).

ITALIANO]

INGLESE

BUONO

ELEMENTARE

BUONO

TEDESCO

BUONO

ELEMENTARE

BUONO

FRANCESE

OTTIMO

BUONO

BUONO

In possesso della patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che,ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso diatti falsi sono puniti ai sensi del Codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Prof. Giorgi ico

Milano, 28 agosto 2021


