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Dr.  Robert  Andrew  Bergonzi

CURRICULUM  VITAE

Luogo e data di nascita: New York, 17/10/1949 

Studio: Via Vittorio Veneto, 4 –20124 Milano 

Tel.: 02 89059484     Fax: 02 97387912     E-mail: robert.bergonzi@fastwebnet.it                  
cell. 348 7281595 

FORMAZIONE: 

Diploma di Liceo scientifico presso la Scuola Germanica di Milano. 

Laurea in Psicologia, Neurofisiologia e Filosofia presso l'Università di Zurigo nel 1974. 

Nel 1976 ha conseguito il Dottorato di Ricerca "summa cum laude" in Psicologia Sociale 
presso la stessa Università. 

Nel 1983 si è specializzato in tecniche di gruppo ed analisi dei processi di comunicazione 
sociale presso la Clinica Psicosomatica di Bad Herrenalb (Germania). 

Ha successivamente seguito un corso di specializzazione in grafologia e perizie grafiche 
presso l'Università di Basilea. 

E' iscritto alla SGG (Società Svizzera di Grafologia) e come  consulente tecnico presso il 
Tribunale di Milano. 

E’ specialista in psicoterapia. 

E’  accreditato  come  “esperto  OPL” in  psicologia  scolastica,  psicologia  del  lavoro, 
psicologia giuridica, psicologia clinica e psicologia delle dipendenze.

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Dal 1976 al 1980 professore incaricato di Tecniche Psicodiagnostiche presso l'Università 
di Zurigo. 

Dal 1976 al 1996 psicologo scolastico della Scuola Germanica e della Scuola Svizzera 
di Milano. 

Dal 1978 al 1998 Socio fondatore e Coordinatore responsabile del settore psicologico 
del  CAD (Centro  Aiuto  Drogati)  del  Comune  di  Milano.  Coordinava  inoltre  il  Servizio  di 
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Alcologia. Ha condotto vari gruppi terapeutici e di supporto per alcolisti, tossicodipendenti 
e famigliari. 

Nel 1985 responsabile del "Progetto Orientamento" nel Distretto scolastico di Parabiago 
(Orientamento  scolastico  e  professionale  in  tutte  le  scuole  medie  inferiori  del  Distretto 
scolastico di Parabiago (pubblicato un volume con l'analisi dei dati raccolti su circa 700 alunni e 
loro famiglie). 

Dal 1989 al 2000 managing director di uno Studio di Consulenza Aziendale di Milano 
(Leit & Consulting). Dal 1997 al 1999 consulente del Comune di Milano per un Progetto di 
informazione/sensibilizzazione  rivolto  alla  cittadinanza  e  mirante  a  diminuire  e  controllare 
meglio il consumo di bevande alcoliche. 

Dal 1996 al 2000 project leader per l’ Italia di due progetti UE: “Alcohol and drugs on the 
workplace” e “Prevention and health assessment for employees”. 

Dal 1999 al 2006 è stato Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Dal 1999 al 2001 formatore del Personale KLM/ALITALIA ad Amsterdam. 

Nel  2000  estensore  delle  linee  guida  sulla  prevenzione  della  pedofilia  e  dell’abuso 
sessuale dei minori su incarico del Comune di Milano. 

Ha stilato centinaia di perizie relative a danno psichico, nonché sulla capacità adottiva e 
sull'abuso di minori. 

Dal 2011 è  Consigliere Onorario della Corte d’Appello Minorile presso il Tribunale di 
Milano

CONOSCENZA LINGUE: 

Perfetta  conoscenza  del  tedesco e  dell'inglese parlato  e  scritto.  Buona  conoscenza  del 
francese parlato e scritto.


