Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Giuseppe Regaldo
Indirizzo(i) Via Camossetti 16/A 10073 CIRIE’ TO ITALIA

Telefono(i)

0119205143

Fax

0119205143

E-mail
Cittadinanza

3478046236

info@regaldo.it
italiana

Data di nascita

1.5.1956

Sesso

maschile

Codice Fiscale

Cellulare:

RGLGPP56E01L219E

Occupazione Medico e chirurgo specialista ginecologia e ostetricia
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

DAL 1984 al 7.2.2018
Dirigente medico
RESPONSABILE OSTETRICIA E SALA PARTO
Asl TO4 OSPEDALE CIRIE’ SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Reparto ospedaliero

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1981-1984
Specialista ginecologia e ostetricia
FACOLTA MEDICINA E CHIRURGIA TORINO
Scuola di specialità

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

1974-1980
DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA
Medico chirurgo
FACOLTA’ MEDICINA E CHIRURGIA TORINO
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
francese

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

ottimo

buona

Buona

buono

ottimo

discreta

Scolastica

Esperienza pluriennale come formatore
Direzione di reparto ospedaliero
Medico, ecografista
Autodidatta, buone conoscenze hardware e software

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente
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Produzione orale

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Scritto

DI GUIDA TIPO B
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Ulteriori informazioni

Si interessa di ipnosi dal 1991.
Formatosi con il prof Granone e la sua equipe presso il CIICS (Centro Italiano di Ipnosi Clinica e sperimentale), ha insegnato
presso questa struttura dal 1994 come responsabile del modulo ginecologi, ostetriche, infermieri sino al novembre 2015.
Nel suo curriculum formativo, di particolare rilievo il corso di tecniche di esplorazione ideodinamiche dell’inconscio nel 1993 e il
corso di EMDR del 2000.
Dal 2005 è professore a contratto per il corso di laurea per ostetriche Università di Pavia dove insegna ipnosi e tecniche di
comunicazione per l’assistenza al travaglio di parto e nelle situazioni di emergenza sanitaria. Dal 2010 è collaboratore per la
didattica anche per il corso di Laurea in ostetricia di Torino.
Ha anche maturato una breve esperienza con i militari in partenza per l’Afghanistan nell’insegnamento di tecniche rapide di
controllo dello stress da combattimento e degli attacchi di panico
Nel 2016 ha fondato Ipnomed Accademia Italiana di Ipnosi clinica rapida e ne è Presidente.
La sua professione lo ha orientato ad indirizzarsi di tecniche di induzione particolarmente adatte al lavoro nella emergenza medica
come il pronto soccorso e la sala parto. Ha pertanto progressivamente perfezionato lo stile di induzione tanto da arrivare negli ultimi
anni a diffondere le tecniche estremamente rapide e quelle istantanee.
Ha tenuto oltre 150 tra seminari e corsi residenziali, anche in sede internazionale, per insegnare le metodiche di induzione , in
particolar modo quelle rapide, e per insegnare l’approccio al paziente in situazioni critiche e di emergenza. E’ docente dei corsi
ECM di comunicazione ipnotica per medici ed infermieri nelle situazioni di emergenza per l’ospedale Molinette di Torino
Ha pubblicato alcuni articoli scientifici sull’ipnosi e sul parto in ipnosi.
E’ autore del libro di 564 pagine “Manuale di ipnosi medica rapida” (Narcissus Editore 2014
Torino).
E’ coautore del libro TEORIA E PRATICA DELL’IPNOSI, Libraria Padovana Editrice 2008 ISBN
9788889775189
Con due capitoli su ipnosi e parto e su tecniche di induzione rapida
E’ coautore del libro I MONDI DELLA COSCIENZA , Libraria Padovana Editrice 2010 ISBN
9788889775226
Con 5 capitoli: “il monoideismo plastico” “L’induzione ipnotica” “Induzione in condizioni speciali”
“algoritmi di induzione” “Induzione rapida e ultrarapida”
E’ Coautore del libro Decisione, volizione e libero arbitrio'. Libraria Padovana Editrice 2011 ISBN
987-88-89775-28-8

Con il capitolo Ipnosi e libero arbitrio

E’ coautore del libro TRATTATO DI IPNOSI e altre modificazioni di coscienza, CLEUP editore,
Padova, 9.2015 ISBN 9788867874293 con 14 capitoli sulla struttura della induzione ipnotica, sulle
tecniche di induzione rapida e sulle applicazioni in campo chirurgico e ostetrico.
E’ protagonista del cortometraggio e del libro “Un ritorno” ISBN 978-88-95059-29-7

AGGIORNAMENTO : 16.3.2018

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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