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Informazioni personali
Nome Barattucci Massimiliano

Indirizzo via G. Di Marzio 11, 65010 Spoltore (PE)  Italia

Telefono +39.340.2442202   +39.085.4962236

E-mail  maxbarattucci@gmail.com        m.barattucci@unich.it

 Nazionalità Italiana
Data di nascita 21 Novembre 1975

Sintesi HR, Selezione e Ricerca, Formatore, Trainer, Accounting per la selezione
    

Esperienza Lavorativa

• Date Dal gennaio 2012 al dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro per l'impiego di Pescara – Provincia di Pescara
via Passolanciano - Pescara

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica - Servizi pubblici all'impiego
• Tipo di impiego Specialista per la Selezione e rapporto con le Aziende

• Principali mansioni e
responsabilità

Recepimento e analisi richiesta di personale da parte delle aziende, colloqui
di  selezione,  matching,  consulenza  di  carriera,  assessment,  ricerca,
accounting  e  marketing  territoriale  presso  le  aziende  del  territorio,
consulenza per le agevolazioni e gli sgravi per le assunzioni

• Date Dal giugno 2011 al dicembre 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro per l'impiego di Vasto – Provincia di Chieti
via Maddalena - Vasto

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica - Servizi pubblici all'impiego
• Tipo di impiego Consulente per l'Orientamento professionale e la Selezione

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza di carriera, Orientamento professionale, Assessment, Selezione,
Bilancio delle competenze

• Date   Dal maggio 2010 ad agosto 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
  Pacetech – Distributore Europeo prodotti Hi-end – via Ortiz, 26 - Chieti Scalo  

• Tipo di azienda o settore   Distribuzione europea di prodotti hi-end per i marchi Onix, Mistral e Shanling
• Tipo di impiego   Amministrazione e Export Consultant 

• Principali mansioni e
responsabilità

 Gestione della rete di agenti, gestione degli ordini e del magazzino, relazioni   
con distributori nazionali esteri, segreteria commerciale, selezione agenti

• Date Dal gennaio 2007 al dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Telema International – via Oltrocchi - Milano

• Tipo di azienda o settore Società di Consulenza di direzione, head hunting e selezione 
• Tipo di impiego Consulente per la Selezione e ricerca del personale

• Principali mansioni Selezione e ricerca, formazione, accounting, recruiting, headhunting  

• Date Dal 2002 e tutt’ora in corso
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro di Riferimento per il Disagio Lavorativo e lo stress psico-sociale – 
Sportello Mobbing – Asl Pescara – via Paolini - Pescara

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Pubblica
• Tipo di impiego Coordinatore per le attività di Assessment e Intervento  

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza di carriera, Orientamento professionale, Assessment, 
Psicoterapia individuale e di gruppo, Counselling, Coordinamento staff
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• Date Dal aprile 2006 al novembre 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro per l'impiego di Chieti – Provincia di Chieti 
via Spezioli - Chieti 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica - Servizi pubblici all'impiego
• Tipo di impiego Consulente per l'Orientamento professionale e la selezione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza di carriera, Orientamento professionale, Assessment, Selezione

• Date Dal settembre 2003 al settembre 2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro per l'impiego di Vasto – Provincia di Chieti
via Maddalena - Vasto

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica - Servizi pubblici all'impiego
• Tipo di impiego Consulente per l'Orientamento professionale e la selezione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza di carriera, Orientamento professionale, Assessment, Selezione

• Date Dal 2001 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Enfap Abruzzo – via Venezia, 28 – Pescara 

• Tipo di azienda o settore Ente formazione professionale
• Tipo di impiego Consulente per l'Orientamento professionale e la selezione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza di carriera, Orientamento professionale, formatore, selezione dei 
partecipanti ai corsi

Esperienze professionali di Formazione e Docenza
2014 “Assessment Center”,“Stesura profilo”,“Griglie di valutazione” Master Risorse Umane Radar Consulting – PE

2013 “Orientamento e Bilancio delle Competenze”, Progetto PAESI – Focus Formazione – PE

2013 “Orientarsi nel MdL” e “Bilancio delle Competenze”, Corso per “Assistente Familiare” Focus Formazione – PE

2012 “Stress Lavoro-correlato” Humanform presso FB Servizi Srl – San Giovanni Teatino (CH) 

2012 “Alleanze formative: università, centri di ricerca e scuola superiore” IPSIA   “  U.     Pomilio  ”   -     Chieti

2011-2012 “Benessere Organizzativo” Ordine     Psicologi     Abruzzo e Comando     Provinciale     Guardia     di     Finanza     CH e PE

2011 Corso “L'orientamento formativo e professionale”, modulo “Life-long career development”
Divisione     Orientamento     dell'Università   “  G.     d'Annunzio  ”   e     Uffici     d'Ambito     Territoriale     Chieti-Pescara    

2011 Seminari “Progettazione e intervento nella consulenza di valutazione dello stress lavoro-correlato”
Ordine     degli     Psicologi     d'Abruzzo

2010/2012 Docente a contratto “Psicologia del Lavoro” (8 CFU) e EPG “Stress Lavoro-Correlato (2 CFU) 
Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara – Facoltà di Psicologia – Chieti

2010 “Il rischio da stress lavoro-correlato” PMI Abruzzo – Montesilvano 
2010/2013 “Valutazione e intervento delle situazioni di disagio lavorativo e stress psicosociale”

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale – CPC Pescara 
2010-2011 “Orientamento e Bilancio delle competenze” e “Relazionarsi” Corso triennale in “Operatore per l’abbigliamento

- Sarto confezionista di alta moda maschile” Fondazione ForModa – Penne (PE)
2004-2013 Cultore della materia per le cattedre di “Psicologia del Lavoro”, “Psicologia delle Organizzazioni”, 

“Psicologia Sociale dei contesti educativi”, “Psicologia del Disagio Organizzativo e Occupazionale”, 
“Psicologia dell'Orientamento, Valutazione e Consulenza”    
 Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara – Facoltà di Psicologia - Chieti

2010 “Orientamento e Bilancio delle Competenze” e “Imprenditorialità” Arca     Management   –   Chieti     Scalo

2010-2012 Docente a contratto negli insegnamenti “Fabbisogni professionali e mercato del lavoro” (4 CFU) e 
“Management della Formazione e dell'Orientamento” (8 CFU)  
Facoltà     di     Scienze     della     Formazione     -     Università     degli     studi   “  G.     D  ’  Annunzio  ” –   Chieti   

2010 “Tecniche di selezione del personale” e “Valutazione dello stress lavoro-correlato” Igea   –   Chieti

2009 “Clima Organizzativo e Gestione dello stress” Prefettura     e     Questura     di     Chieti

2009-2012 Docente a contratto in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” 
Master I° livello “Management per funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie Tecniche” 
Università     degli     studi   “  G.     D  ’  Annunzio  ” – Chieti 

2009 Docente nell' E.P.G. (2 CFU) “Il colloquio di orientamento e di selezione”  
Università     degli     studi   “  G.     D  ’  Annunzio  ” –   Facoltà     di     Psicologia – Chieti 

2009 “Psicologia del Lavoro” nel Corso di Perfezionamento in "Consigliere di Fiducia"  
Facoltà     di     Giurisprudenza     dell  ’  Università     degli     Studi     di     Teramo

2008 Docente nel modulo “Successo universitario: variabili personologiche e ambientali” (2 CFU)                              
   Università     degli     studi   “  G.     D  ’  Annunzio  ” –   Facoltà     di     Psicologia – Chieti 
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2008 Relatore nelle lezioni di “Psicologia delle Organizzazioni” 
Università     degli     studi     di     Urbino   “  Carlo     Bo  ” –   Facoltà     di     Scienze     della     Formazione   –   Urbino

2008 Corso di formazione “Sicurezza in azienda” modulo “Gestione e Sicurezza della Privacy”  rivolto ad aziende 
del territorio -  Istituto     Tecnico     Statale     Commerciale     e     per     Geometri   “  G.     Manthonè  ” - Pescara

2008 “Operatore di Telemarketing” e “Assistente disabili”, moduli “Marketing”, “Tecniche di analisi del 
comportamento del consumatore”, “Imprenditorialità” Arca     Management   –   Chieti     Scalo

2007 Corso di formazione sul “Mobbing” Prefettura     e     Questura     di     Chieti     -     Chieti

2007 Modulo “Valutazione ed Intervento nel disagio lavorativo” nel Corso di formazione “Equity Career Counsellor” 
Nexus   –   Ente     di     Formazione     -     Pescara   

2007               “Mobbing, precariato e insicurezza lavorativa: il disagio psicologico nelle organizzazioni” (2 CFU)                     
   Università     degli     studi   “  G.     D  ’  Annunzio  ” –   Facoltà     di     Psicologia   –   Chieti   

2007 - in corso Docente a contratto nella cattedra di “Psicologia del lavoro” 
Facoltà     di     Psicologia     dell'Università     Telematica   “  Leonardo     Da     Vinci  ” - Chieti

2006 Professore a contratto nel modulo di “Psicologia del Lavoro” (4 CFU)
Master di I° livello in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento”
Facoltà     di     Medicina     e     Chirurgia   –   Università   “  G.     d  ’  Annunzio  ”   –   Chieti

2006 Professore a contratto nel Modulo Professionalizzante dal titolo “Mobbing e Downsizing” (2 CFU)    Università   
degli     studi   “  G.     D  ’  Annunzio  ” –   Facoltà     di     Psicologia   –   Chieti   

2004 Corso di formazione sul “Mobbing” Ministero     di     Grazia     e     Giustizia   –   Abruzzo     -     Montesilvano

2002 Docente nei moduli “Orientamento e Bilancio delle Competenze” Istituto     Tecnico     Statale   “  G.     Manthonè  ” - PE

Selezione del personale e consulenza
Oltre alle esperienze sopracitate, ho maturato esperienze di selezione del personale quale libero professionista in aziende del
territorio ed enti di formazione, ho fatto parte di commissioni in P.A. per borse di studio e concorsi, operando in particolar modo
su profili di tipo commerciale, gestionali, tecnici. 

Organizzazione di convegni e seminari 

2013 Convegno “Sicurezza e benessere aziendale” - Ordine Psicologi Abruzzo - Pescara

2013 Coordinatore Didattico del Progetto “Cooperare Ensemble” - Comune di Spoltore – Spoltore (PE)

2011 e 2013 Ciclo di seminari “Stress lavoro-correlato” per l'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo – Francavilla al mare (CH)

2010 Convegno “Stress lavoro-correlato: profittabilità aziendale e sostenibilità del lavoro” 
Ordine     degli     Psicologi     d  ’  Abruzzo      e     Università   “  G.     d'Annunzio  ”   -     Chieti

2008 Convegno “La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato”
Università   “  G     .d'Annunzio  ”   Chieti-Pescara   –   Facoltà     di     Psicologia     e     Ordine     Psicologi     d  ’  Abruzzo

2008 Convegno “Psicologia della Prevenzione e della Sicurezza”
Università   “  G     .d'Annunzio  ”   Chieti-Pescara   –   Facoltà     di     Psicologia     e     Ordine     Psicologi     d  ’  Abruzzo

2007 Convegno “Occupabilità e successo universitario”
Università   “  G     .d'Annunzio  ”   Chieti-Pescara   –   Facoltà     di     Psicologia

2007 Seminario “Le qualità autentiche” Università   “  G     .d'Annunzio  ”   Chieti-Pescara   –   Facoltà     di     Psicologia

2004 Corso di Formazione “Il Brutto Lavoro: patologie psichiche correlate al lavoro” - Asl     Pescara

2004 Corso di Formazione “Il Brutto Lavoro: patologie psichiche correlate al lavoro” - Asl     Pescara

2004 Corso di Formazione “Comunicazione e Sicurezza” - Asl     Pescara   

Esperienze di Progettazione
2009 Autore del progetto “Orsetto Daddy: a scuola di sicurezza” software didattico per bambini – 30.000 copie distribuite ai

pediatri italiani e nei negozi Chicco - Chicco Artsana (committente) – Società Italiana di Pediatria – Unidav 

2005 Referente di progetto “Diversamente Radio” Laboratorio di produzione radiofonica per diversamente abili 
Comune di Pescara – Quartiere 2 – Liberimedia – Pescara
Inserito     nei     buoni     esempi     delle     P.A.     dal     Formez   –   Ministero     della     Funzione     Pubblica   

2003 Referente di progetto “Sportello Mobbing – Centro di Osservazione del Disagio Lavorativo” Asl Pescara 
Inserito     nei     buoni     esempi     delle     P.A.     dal     Formez   –   Ministero     della     Funzione     Pubblica   

Istruzione e formazione

• Date Dal 2006 al 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi “G. D'annunzio” Chieti–Pescara 
Dipartimento di Scienze Biomediche 

 Principali materie Dottorato di Ricerca in Psicologia del Lavoro
• Qualifica conseguita Dottore in Ricerca – Phd 
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• Date Dal 2003 al 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro di Psicologia Clinica affiliato AIAMC e EABCT - Pescara

• Principali materie Psicoterapia ad Indirizzo Cognitivo-Comportamentale
• Qualifica conseguita Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione
nazionale

Specializzazione quadriennale post-lauream
Votazione: 50/50

• Date Dal 1994 al 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma

• Principali materie Psicologia Generale e Applicata
• Qualifica conseguita Psicologo

• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea quinquennale vecchio ordinamento
Votazione: 110/110 e lode

• Date Dal 1989 al 1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo scientifico “L. Da Vinci” di Pescara

• Principali materie Matematica, Italiano, Fisica, Inglese
• Qualifica conseguita Maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di maturità scientifica

Corsi di formazione con rilascio di attestati 

2013 La gestione dei principali pacchetti operativi per l'amministrazione del personale – Trio – Regione Toscana

2008     Inglese scientifico “Writing Across Science” – Scuola Superiore “G. d’Annunzio” - Chieti

2008     Modelli di equazioni strutturali con Lisrel (Summerschool) – Sdipa - Università della Calabria   

2004     Guidance Counselor (Consulente per l'orientamento) - National Centre for Guidance in Education – Dublino

2002     Gestione delle risorse umane - Saf Abruzzo - ISFOL - Pescara  

2002     Selezione del personale - Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo – Pescara

Aggiornamento professionale 

2013 Rischio stress lavoro correlato: le competenze dello psicologo nella valutazione e gestione – CNOP - Roma

2012 Benessere e consapevolezza – AIAMC - Montesilvano

2011 Programmazione e Organizzazione dei Servizi per il re-impiego degli Immigrati – ItaliaLavoro – Chieti

2011 La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato – SIULP – L’Aquila

2010 Stress lavoro-correlato: profittabilità aziendale e sostenibilità del lavoro - Università “G. d'Annunzio” - Chieti

2009 Congresso Nazionale AIP Area Organizzazioni – Facoltà di Psicologia - Firenze

2009 Congresso Nazionale AIP Area Clinica – Facoltà di Psicologia – Chieti 

2009 Progettare i corsi, Progettare la formazione – Convegno – Facoltà di Psicologia - Padova

2008 Buondaryless Career and Organizational Wellbeing - IV International Criteos Congress - Bari

2008 La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato - Ordine degli Psicologi d’Abruzzo - Chieti

2008 Qualità della vita: prospettive a confronto – II° Giornata Nazionale di Psicologia Positiva - Chieti 

2008 Orientamento alla scelta: Ricerche, Formazione, Applicazioni - 10° Congresso Nazionale Sio - Firenze

2008 Psicologia della prevenzione e della sicurezza – Ordine degli Psicologi d’Abruzzo - Chieti

2007 Occupabilità e successo universitario – Università “G. d'Annunzio” - Chieti 

2007 Disagio lavorativo (seminari) - Regione Abruzzo, Assessorato alla Sanità – Pescara

2006 Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale – Montesilvano

2006 Inserimento di persone con disabilità (workshop) - Italia Lavoro, Progetto Lincs – Chieti

2006 Mobbing e Disadattamento Lavorativo (workshop) - Ispesl – Roma     

2006 La rete dell’inclusione sociale (workshop) - Comune di Chieti – Chieti
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2006 Mindfulness e Psicologia Positiva (seminario) – Centro di Psicologia Clinica – Pescara         

2005 Il benessere come fattore di sviluppo per l’impresa – Camera di Commercio - Pescara      

2004 Strumenti per l’orientamento - Convegno Nazionale Isfol – Roma

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Due vacanze studio (1991, 1993) in Inghilterra, una permanenza di 5 mesi a Londra nel 1998. Corso di Inglese scientifico con rilascio di attestato
“Writing Across Science” presso la Scuola Superiore “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara nel 2008. Diversi soggiorni all'estero e scambi internazionali
continui di ospitalità (quale Ambassador di Couchsurfing.com) consentono una pratica pressoché routinaria della lingua inglese parlata.    

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di comunicazione acquisite attraverso la formazione e le docenze, 
attraverso le attività di orientamento e i servizi di orientamento scolastico e 
professionale

Capacità e competenze
organizzative  

Capacità di gestire gruppi e di coordinamento acquisite attraverso le 
esperienze di terapie di gruppo, formazione, gestione del personale afferente 
al laboratorio e staff di ricerca

Capacità e competenze
tecniche

Competenze informatiche: Installazione e gestione sistemi operativi Windows 
(da 98 a Vista) e Linux (Ubuntu e Kubuntu). Applicativi informatici: internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Word, Excel, Powerpoint, 
Frontpage, Outlook, Access, Flash Mx, Quark Xpress, Audacity, Spss. 
Installazioni hardware, discreta conoscenza dei sistemi di rete ed 
amministrazione LAN. Utilizzo mixer audio e video. 
Competenze nell'Assessment: MMPI2, CBA2, BFQ2, BFA, SCL90R, SVP, 
Optimist, OSI, SCID-II, SDS, STAI, STAXI, WIS/SVP, 16PF-5; Progettazione e 
realizzazione di Assestment center, prove cognitive e di abilità, in-basket tasks 

Capacità e competenze
artistiche

Comunicazione e regia radiofonica. Batteria, chitarra, canto.  

Patente o patenti B 

- Iscritto all'Albo degli Psicologi e Psicoterapeuti - Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, n. 661 dal 2002

- Socio Aiamc (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva) dal 2002

- Iscritto all'Albo Docenti della Scuola dell'Amministrazione Civile dell'Interno dal 2007

- Membro del Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dal 2007

- Membro del Gruppo di Lavoro Stress Lavoro Correlato – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi dal 2011

- Membro del Comitato Tecnico Provinciale Inserimento Soggetti Svantaggiati – Provincia di Pescara, dal 2012

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'International Centre for Applied Research (ICARO) dal 2013

- Formatore CNAI FORM dal 2014

-www.barattucci.org www.linkedin.com/in/massimilianobarattucci

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in 
merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 
196 del 30/06/2003 e successive modifiche.

                                               Massimiliano Barattucci
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