
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 GIUNTOLI GIULIANO

• Date (da – a) 08.09.2015
Telefono 0572 634340

Fax

E-mail ddsgi@tin.it; giuliano.giuntoli.248@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23.12.1942

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 06.09.2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione Galileo e rete Galileo costruire le intelligenze favorire il ben essere

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Relatore Convegno “Ad ogni vela il suo vento” per il successo formativo di tutti e di ciascuno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relatore

• Date (da – a) Febbraio, Marzo e Aprile 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione MAIC e Associazione Galileo

• Tipo di azienda o settore Riabilitazione e Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Relatore Convegno Giochiamo di Anticipo – Prevenzione 0-6 anni sul disagio Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Relatore
• Principali mansioni e responsabilità Relatore
• Principali mansioni e responsabilità Relatore

• Date (da – a) Febbraio, Marzo e Aprile 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione MAIC e Associazione Galileo

• Tipo di azienda o settore Riabilitazione e Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Relatore Convegno Giochiamo di Anticipo – Prevenzione 0-6 anni sul disagio Scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Relatore

• Date (da – a) Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2013/2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Docente di discipline psicologiche

• Date (da – a) Dal 2008 al 2016
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unione del Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane, 4, Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici
• Tipo di impiego Consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 0-14; conoscenza risorse, bisogni 
eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e dell’apprendimento, 
predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; formazione educatori 
dei Nidi e docenti; formazione e consulenza ai genitori

• Date (da – a) Dal 2010  Al 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Cascina

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto in discipline psicologiche, fascia di età 0-6; conoscenza risorse, bisogni 
eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e dell’apprendimento, 
predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; formazione educatori 
dei Nidi e docenti; formazione e consulenza ai genitori

• Date (da – a) Dal 1979 al 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondazione Maria Assunta in Cielo – già AIAS; già APR – Via San Biagio in Cascheri 51100 
Pistoia

• Tipo di azienda o settore ONLUS – Riabilitazione convenzionata con il SSN
• Tipo di impiego Psicologo psicoterapeuta a convenzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Interventi in ambito psicologico e psicoterapeutico di diagnosi, prognosi e terapia rivolto a 
soggetti in situazione di handicap, della fascia di età 0-18; gli interventi sono finalizzati a favorire 
l’abilitazione e la riabilitazione, l’integrazione nel Nido e nella Scuola di ogni ordine e grado, e 
sociale; queste finalità includono consulenza e percorsi di sostegno alla genitorialità e 
consulenze ai docenti per soggetti della fascia di età indicata 
In relazione al mio ruolo specialistico, effettuo gli accertamenti ai fini della Diagnosi diei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e del relativo programma di trattamento
La Fondazione MAIC nel 2013 è stata accreditata dalla Regione Toscana per la diagnosi e il 
trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

• Date (da – a) Dal 1996 al 2012 e dal 2013 al 2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Altopascio (LU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento tecnico scientifico Progetto “CIAF”: ideazione, progettazione, programmazione 
realizzazione e verifica di servizi e iniziative a favore di soggetti in età evolutiva 

• Date (da – a) DALL’A.S. 2010/2011 ALL’A.S. 2014/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro We Care Rete Fra Scuole  c/o Istituto Comprensivo Statale di Gallicano (LU)

• Tipo di azienda o settore Rete fra Scuole; Master triennale di formazione per assicurare il ben essere ed il successo  
• Tipo di impiego Direttore – coordinatore del comitato Scientifico e docente; rapporto di convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità funzionale e scientifica; docenza di discipline psicologiche. Il Master è destinato 
a educatori dei Nidi, operatori della riabilitazione, docenti di ogni ordine e grado; la docenza 
riguarda discipline psicologiche con riferimento ad aspetti teorici e applicativi nei percorsi 
didattici e formativi

• Date (da – a) DALL’A.S. 2007/2008 ALL’A.S. 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Tifoni” di Pontremoli (MS) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e responsabilità Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 



risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo-relazionali,  comportamentali e 
apprenditivi, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; formazione e consulenza ai genitori

• Date (da – a) Dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2015/2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale “L. Gereschi” di Pontasserchio (PI) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo-relazionali,  comportamentali e 
apprenditivi, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; 

• Date (da – a) Dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Gallicano (LU) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-14; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo-relazionali,  comportamentali e 
apprenditivi, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; consulenza ai genitori

• Date (da – a) Dall’a.s. 1997/1998 all’a.s. 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Piazza al Serchio (LU) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione – Responsabile scientifico del Progetto di Istituto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-14; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo-relazionali,  comportamentali e 
apprenditivi, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; formazione e consulenza ai genitori

• Date (da – a) Dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Coreglia Antelminelli (LU) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-14; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo-relazionali,  comportamentali e 
apprenditivi, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; consulenza ai genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2004/2005 ALL’A.S. 2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Ferrucci” di Larciano (PT) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e responsabilità Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi, emotivo-relazionali,  comportamentali e 
apprenditivi, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; formazione e consulenza ai genitori

• Date (da – a) Dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Ponte Buggianese (PT) 
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione

• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione
• Principali mansioni e 

responsabilità
Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; formazione e consulenza ai genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2007/2008 ALL’A.S. 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Pontremoli (MS) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 0-6; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; consulenza ai genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2005/2006 ALL’A.S. 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale “Baracchini” di Villafranca in Lunigiana (MS) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; formazione e consulenza ai genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2007/2008 ALL’A.S. 2008/2009 E A.S. 2011/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale “Cocchi” di Licciana Nardi (MS) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; 

• Date (da – a) A.S. 2008/2009 E A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Aulla (MS) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti

• Date (da – a) DALL’A.S. 2003/2004 ALL’A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale “Salutati” di Borgo a Buggiano (PT) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali 
edell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; consulenza ai genitori
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• Date (da – a) DAL 2010 AL  2011  E 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
SEF – sede di Firenze della Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea 
Via del Parco Napoli 

• Tipo di azienda o settore Scuola di Psicoterapia
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Svolgimento di lezioni su aspetti psicologici della costruzione del ben essere, incluso proposte di 
prevenzione

• Date (da – a) DALL’A.S. 1999/2000 ALL’A.S. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Vaiano (PO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-6; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; 

• Date (da – a) DALL’A.S. 2005/2006 ALL’A.S. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Mede (PV) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-6; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; consulenza ai genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2000/2001 ALL’A.S. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Paritario “R. Bruni” di Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 0-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza agli educatori dei Nidi e ai docenti; formazione dei genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2007/2008 ALL’A.S. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale Massarosa 1° di Massarosa (LU) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-6; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti

• Date (da – a) DALL’A.S. 2003/2004 ALL’A.S. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale “Galilei” di Pieve a Nievole (PT) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
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responsabilità risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; consulenza ai genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2007/2008 ALL’A.S. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Nido Comunale: Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 0-3; ricerca-intervento: 
conoscenza risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, 
comportamentali e dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica 
e monitoraggio; formazione  e consulenza ai docenti; formazione ai genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2004/2005 ALL’A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Tirano (SO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio 

• Date (da – a) DALL’A.S. 2004/2005 ALL’A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale “Visconti Venosta” di Grosso (SO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio 

• Date (da – a) DALL’A.S. 2001/2002 ALL’A.S. 2006/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Vezzano Ligure (SP) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-6; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti

• Date (da – a) DALL’A.S. 2000/2001 ALL’A.S. 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Vernio (PO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; formazione dei genitori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2003/2004 ALL’A.S. 2004/2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Lamporecchio (PT) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-11; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti

• Date (da – a) DALL’A.S. 2003/2004 ALL’A.S. 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Castelnuovo in Garfagnana (LU) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Nido Comunale: consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 0-3; ricerca-intervento: 
conoscenza risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, 
comportamentali e dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica 
e monitoraggio; formazione  e consulenza agli educatori

• Date (da – a) DALL’A.S. 2002 ALL’ANNO 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Tessa Coop. S.r.l. Via Roma, 22 – San Romano di Garfagnana (LU) 

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa con finalità Sociali
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Nido: Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 0-3; ricerca-intervento: 
conoscenza risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, 
comportamentali e dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica 
e monitoraggio; formazione  e consulenza ai docenti; 

• Date (da – a) DALL’A.S. 2001/2002 ALL’A.S. 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Comprensivo Statale di Ponte a Moriano (LU) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente esperto discipline psicologiche, fascia di età 3-6; ricerca-intervento: conoscenza 
risorse, bisogni eventuali difficoltà o deficit cognitivi emotivo relazionali, comportamentali e 
dell’apprendimento, predisposizione percorsi formativi personalizzati, verifica e monitoraggio; 
formazione  e consulenza ai docenti; 

• Date (da – a) Dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli Studi di Firenze – Facoltà della formazione 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente di Psicologia dell’handicap e della riabilitazione nei Corsi Polivalenti per insegnanti di 
sostegno – Corso 1 e 2

• Date (da – a) DALL’ANNO 1999 ALL’ANNO 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Circolo Didattico 2° di Pescia (PT) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Psicologo consulente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente dell’équipe scientifica che ha condotto un corso di musicoterapica con gli alunni 
dell’istituto, incluso alunni in situazione di handicap; collaborazione alla predisposizione del 
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progetto di massima e del progetto operativo; collaborazione alla predisposizione dei percorsi 
individuali, monitoraggio e verifica

• Date (da – a) DALL’A. S. 1983/84 ALL’A. S. 1997/98 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Scuola Magistrale Ortofrenica – Corso Gramsci, 37 – 51100 Pistoia (PT)

• Tipo di azienda o settore Ente in convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione
• Tipo di impiego Docente a convenzione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docente di discipline psicologiche per la formazione degli  insegnanti alla funzione di insegnanti 
di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado

• Date (da – a) DAL. 1974 AL 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondazione “F. Turati” Via Mascagni, 2; 51100 Pistoia (PT) 

• Tipo di azienda o settore Ente convenzionato con il Ministero della Sanità e, successivamente con il SSN
• Tipo di impiego Psicologo consulente inizialmente a tempo pieno e, successivamente, part-time

• Principali mansioni e 
responsabilità

L’attività professionale riguarda interventi psicologici finalizzati all’assessment (aspetti cognitivi 
emotivo-relazionali, comportamentali e dell’apprendimento) e alla modifica del comportamento 
dei pazienti ricoverati ; l’attività professionale includeva anche interventi in ambito scolastico per 
la loro integrazione e interventi con le famiglie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Nel 1975 termino il percorso di laurea 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Magistero, Via del Parione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le discipline a cui mi sono applicato riguardavano quelle del piano di studi con una 
sottolineatura delle discipline psicologiche; tesi di laurea Contributi psicologici alla concezione 
della libertà

• Qualifica conseguita Laurea in pedagogia con indirizzo psicologico 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

• Date (da – a) Nel 1990 termino il percorso della Scuola di Specializzazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le discipline a cui mi sono applicato riguardavano quelle del piano di studi ; tesi di 
specializzazione Atteggiamenti nei confronti dei bambini portatori di handicap: risultati di una 
ricerca psicosociale

• Qualifica conseguita Specializzazione in Psicologia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

• Date (da – a) Nel 1995 completo il Corso
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
ASIPSE Milano  riconosciuto dall’AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modifica del 
Comportamento e di Terapia Comportamentale) – associata all’EAbct (European Association of 
Behavioral and Cognitive Therapies) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le discipline a cui mi sono applicato riguardavano quelle del piano di studi con una 
sottolineatura degli aspetti relativi all’assesstment e agli interventi di modifica del comportamento 
unitamente a quanto relativo alla figura dello psicoterapeuta, alle sue competenze come 
persona in relazione di aiuto

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta – iscritto all’Ordine della Regione Toscana n. 430 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

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.

Fin dal percorso di studi universitario sono stato avviato, guidato e supervisionato per svolgere 
attività professionale con altri professionisti dello stesso ambito operativo e anche di ambiti 
differenti; ho seguito anche un percorso di formazione specifico nella conduzione del colloquio e 
della intervista, inclusi anche la conduzione di colloqui clinici. Nello svolgimento dell’attività 
professionale ho sempre operato in stretta collaborazione e integrazione con specialisti dello 
stesso settore e con specialisti di settori diversi avendo l’opportunità di costruire competenze di 
lavoro efficace ed efficiente in èquipe, incluso gli accertamenti per la diagnosi ed il trattamento 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

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.

FIN DAL CONSEGUIMENTO IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA HO MANTENUTO CONTATTI CON GLI 
ISTITUTI UNIVERSITARI DI FIRENZE E DI SIENA AVENDO L’OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE ALLA 
IDEAZIONE, ALLA PROGETTAZIONE DI MASSIMA, ALLA PROGETTAZIONE OPERATIVA, ALL’ATTUAZIONE, 
VERIFICA, MONITORAGGIO E “CONCLUSIONE” DI POROGETTIDI RICERCA E RICERCHE-INTERVENTO; 
QUESTO TIPO DI ESPERIENZE È PROSEGUITO NELTEMPO; TALI PROGETTI INCLUDEVANO ANCHE LA 
FORMAZIONE E LA GESTIONE DI PERSONE E LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

COMPETENZE DI BASE NELL’UTILIZZO DI PROGRAMMI ORDINARI DEL COMPUTER

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

LE COMPETENZE IN CAMPO ARTISTICO RIGUARDANO GLI ASPETTI CHE ATTENGONO ALLA INTERAZIONE 
FRA LE DIVERSE ARTI, IL FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA E L’APPRENDIMENTO, CON ATTENZIONE 
ANCHE ALL’UTILIZZO DELLA FRUIZIONE E DELLA PRODUZIONE ARTISTICA AI FINI DELL’ABILOITAZIONE E 
DELLA RIABILITAZIONE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]
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ALLEGATI ALLEGATO A: PUBBLICAZIONI

12.09.2016
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