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F O R M A T O E U R O P E O 

PER I L C U R R I C U L U M 

VI T A E 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 
 
 

 
 
E-mail 

 

 

 

RICCARDO BETTIGA 

 
 
 
 

riccardo.bettiga@consiglio.regione.lombardia.it 
 

PEC: 
garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it  

 
 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

Italiana 

06/05/1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
Maggio 2021 - OGGI 

ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi 

Via Andrea Cesalpino 1 (00161) Roma 

Cassa di Assistenza e Previdenza 

Consigliere – Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Aprile 2020 - OGGI 

Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano 

 
Amministrazione pubblica 

Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Tutela di minori e adolescenti da fenomeni di esclusione sociale e discriminazione, da reati o 
gravi situazioni di danno o di rischio. Declinazione e promozione della CRC nel territorio 
regionale. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Gennaio 2020 - OGGI 

Giunti Psychometrics S.r.l. – Via Fra Paolo Sarpi, 7/A – 50136 Firenze (FI) 

 
Editoria, testistica e formazione 

Consulente 

Rapporti istituzionali, consulenza strategica, sviluppo e innovazione 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ottobre 2019 - OGGI 

Knowledge Institute S.r.l. – Via Albricci, 7 – 20122 Milano (MI) 

 
Società di consulenza e formazione 

Socio 

Presidente / Legale rappresentante 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Luglio 2009 - OGGI 

Dott. Riccardo Bettiga psicologo psicoterapeuta – Via Colombée 27 – 23823 Colico (LC) 

 
Studio Bettiga - Psicologia & Psicoterapia / Via Giuseppe Mussi, 16 – 20154 Milano (MI) 

Studio Psicomedica - Psicologia, dietistica e medicina / Via Nazionale, 22 – 23823 Colico 

(LC) 

Centro clinico EMDR / Via Caretta, 1 – 20124 Milano (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ditta individuale 

Psicologo – Psicoterapeuta – Consulente – Formatore / libero professionista 

- Attività clinica, psicoterapia, consulenza psicologica e pedagogica individuale, alla 
coppia, alla famiglia; supervisione e tutorato a psicologi e psicoterapeuti; supervisione 
e consulenza in ambito giuridico-forense; 

- Consulenze e docenze in ambito etico-deontologico; 

- Consulenze e docenze per aziende e servizi pubblici/privati in area 
educazione/formazione, risorse umane, sviluppo organizzativo e comunicazione; 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ottobre 2012 - OGGI 

Università degli Studi di Pavia 

Corso Strada Nuova, 106/c – 27100 Pavia (PV) 

Università - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - Sez. 
Psicologia 

Docente del corso di Etica e Deontologia della Professione di Psicologo 

Seminari Didattici 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Novembre 2018 - OGGI 

University of Pavia and IUSS 

Piazza Botta, 11 - 27100 Pavia, Italy 

University - Department of Brain and Behavioural Sciences of the University of Pavia (DBBS) 
and by the Department of Humanities and Life Sciences of the University School for Advanced 
Studies (IUSS) 

Lecturer 

Practice Courses and Labs- Ethical and deontological iussues in psychology 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ottobre 2019 - OGGI 

Università Vita-Salute San Raffaele 

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano 

Università - Facoltà di Psicologia 

Docente 

Corso di Deontologia ed Etica della professione di Psicologo 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
Maggio 2021 – Luglio 2021 

Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano 

 
Amministrazione pubblica 

Difensore regionale – Garante dei detenuti – Garante del contribuente – Garante delle persone 
con disabilità 

Il Difensore regionale è un’autorità pubblica indipendente, incaricata di tutelare i diritti e gli 
interessi dei cittadini e degli altri soggetti della società civile (associazioni, imprese, comitati) nei 
confronti della Regione Lombardia e delle altre amministrazioni pubbliche rientranti nella sua 
competenza. Si occupa, su richiesta dei cittadini o d’ufficio, di tutti i casi di cattiva 
amministrazione: illegittimità o irregolarità amministrative, iniquità o discriminazioni, mancanza di 
risposta o rifiuto d’informazione o d’accesso agli atti amministrativi, ritardi ingiustificati, carenza 
qualitativa dei servizi e simili. Si occupa anche di garantire la correttezza e la trasparenza nei 
rapporti tra il cittadino e l’Amministrazione tributaria e iuta le persone ristrette nella libertà 
personale, i loro familiari, gli enti e le associazioni che operano in campo penitenziario, 
garantendo imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione anche 
in quest’ambito. Assicura l’effettività dei diritti dei detenuti e in genere delle persone ristrette, in 
quanto utenti dei servizi pubblici regionali (in particolare in materia sanitaria e nell’ambito della 
formazione professionale e dell’inserimento lavorativo), ma anche in quanto titolari di diritti e 
interessi legittimi nei confronti della Pubblica amministrazione da garantire anche in condizioni di 
detenzione o limitazione di libertà. 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Gennaio 2010 – Gennaio 2020 

Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Corso Buenos Aires, 75 – 20124 Milano (MI) 

Ordine professionale 

Consigliere / Presidente 

Legale rappresentante dell’Ordine Regionale, Presidente del Consiglio Regionale 

Componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi: 

Delegato nazionale c/o UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

Delegato nazionale c/o UNI – Ente Italiano di Normazione 

Coordinatore Commissione Giuridico-Istituzionale Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 

Tesoriere regionale (da luglio 2012 a Maggio 2014) 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
Giugno 2006 – Maggio 2011 

Comune di Colico - Piazza V Alpini – 23823 Colico (LC) 

 
Comune 

Consigliere Comunale 

Assessore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

BECOME S.r.l. 

Via Carlo Valvassori Peroni 74/2 

20133 Milano (MI) 

Augmented clinical practice in psychology 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’uso dei Protocolli di Psicologia Aumentata 

 

 
• Date (da – a) Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Associazione EMDR Italia 

Via Umberto I, 65 - 20814 Varedo (MB) 

EMDR 

Applicazione dell’EMDR con disturbi gravi e complessi 

• Qualifica conseguita Terapeuta EMDR di II livello 

 

 
• Date (da – a) Gennaio 2012 a Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

A.C.O.F. – SPIC Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata e di Comunità 
Via Varzi, 16 21052 Busto Arsizio (VA) 

Psicoterapia 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia 

 

 
• Date (da – a) Ottobre 2000 – Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Milano Bicocca - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 120126 Milano, Italia 

Psicologia 

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Psicologia 

 
 

• Date (da – a) Settembre 1995– Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

“Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi”, Largo Montenero, 3 23900 Lecco (LC) 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 
Sacchi S., Rusconi P., Russo S., Bettiga R., Cherubini P., (2011) “New knowledge for old 
credences: Asymmetric information search about in-group and out-group members” British 
Journal of Social Psychology, 50. 

 
Bettiga R., Marchioni E., Piscopo G., “Mi guardi ma non mi vedi. Disturbo dell’attaccamento 
con esordio psicotico precoce in adolescenza” in Madera M.R. (2015) Superare i confini – 
psicoterapia Integrata e di Comunità, Pietro Macchione Editore, Varese 
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Bettiga R., Scaduto G., “Diritti e Doveri nell’azione e nella rappresentanza ordinistica” in Calvi 
E., Gulotta G., Leardini E., (2018) “Il nuovo codice deontologico degli psicologi commentato 
articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria” Giuffrè Editore, 
Milano 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

 
ITALIANA 

INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 
Ottima conoscenza Windows OS e dei suoi principali applicativi 

Ottima conoscenza dei pacchetti Office (97, XP, 2003, 2007) 

Ottima conoscenza Macintosh OS 

 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida TIPO B 
(Luglio 1999) 

 
 
 

Milano, 01 luglio 2021 
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In fede 


