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IIIINFORMAZIONI PERSONALNFORMAZIONI PERSONALNFORMAZIONI PERSONALNFORMAZIONI PERSONALIIII    
 

 Cognome e Nome  PPPPAOLINELLI AOLINELLI AOLINELLI AOLINELLI VVVVITALIITALIITALIITALI,,,,        MMMMIRKOIRKOIRKOIRKO 

Indirizzo  VVVVIA IA IA IA G.PG.PG.PG.PUCCINI TRAVUCCINI TRAVUCCINI TRAVUCCINI TRAV....    VIVIVIVI,,,,    NNNN°123°123°123°123    ––––    S.AS.AS.AS.ANNA NNA NNA NNA 55100551005510055100    (L(L(L(LUCCAUCCAUCCAUCCA))))    

Telefono  0583 0583 0583 0583 ----    53042530425304253042    Cellulare: +39 347 077 2013+39 347 077 2013+39 347 077 2013+39 347 077 2013    

Fax 
Codice Fiscale 

 
Partita IVA 

     

C.F. PLNMC.F. PLNMC.F. PLNMC.F. PLNMRK75C15E715KRK75C15E715KRK75C15E715KRK75C15E715K    

P.I. 02144980469P.I. 02144980469P.I. 02144980469P.I. 02144980469    

E-mail  mirko@paolinelli.itmirko@paolinelli.itmirko@paolinelli.itmirko@paolinelli.it    ––––    mirko.paolinellivitali@gmail.commirko.paolinellivitali@gmail.commirko.paolinellivitali@gmail.commirko.paolinellivitali@gmail.com    

 

Professione 

     

PsicologoPsicologoPsicologoPsicologo    ––––    PsicoterapeutaPsicoterapeutaPsicoterapeutaPsicoterapeuta    

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita     15/03/1975 

 
Sesso     Maschio 

 
 

EEEESPERIENZA LAVORATIVASPERIENZA LAVORATIVASPERIENZA LAVORATIVASPERIENZA LAVORATIVA    
 

 
• Date (da – a) 

     
DA DA DA DA 2013201320132013    FFFFEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO    AD AD AD AD MMMMAGGIOAGGIOAGGIOAGGIO    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Performat Srl. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa e Scuola di Psicoterapia 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso base in Analisi Transazionale presso Welcome Italia Spa. 
Formazione dei dipendenti dell’azienda del modello psicologico dell’Analisi 
Transazionale per gestire e lavorare sulla comunicazione, gli aspetti relazionali, 
team building e leadership, dinamiche di gruppo, gestione delle emozioni. 
 

 
• Date (da – a) 

     
DA DA DA DA 2013201320132013    GGGGENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGI    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Performat Srl – Scuola di Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa e Scuola di Psicoterapia 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor d’aula della classe 2013-2016 della Scuola di Psicoterapia da indirizzo 
Analitico Transazionale, Performat sede di Pisa. Costruzione e monitoraggio 
delle dinamiche individuali e di gruppo, supportando la crescita personale dei 
professionisti, attività di supervisione e terapia didattica. 
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• Date (da – a) 

     
2013201320132013    GGGGENNAIO ENNAIO ENNAIO ENNAIO ----    GGGGIUGNO IUGNO IUGNO IUGNO         

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Imparaora Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Comunicazione e Psicologia socio-relazionale presso il corso di 
qualifica professionale della Regione Toscana “Tecnico qualificato in tatuaggio”. 
Argomenti trattati: principi generali di sociologia della comunicazione e 
psicologia socio-relazionale. Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, 
contenuti e strategie di presentazione. 
 

 
• Date (da – a) 

     
DA DA DA DA 2013201320132013    GGGGENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGI    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Oncologia, dei trapianti e delle 
nuove tecnologie in medicina. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Pisa 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di assegno di ricerca biennale “Il rapporto radiologo – paziente in un 
contesto altamente informatizzato”. Vincitore della selezione pubblica 
approvato con D.R. n°12071 del 16/09/2010. 
 

 
• Date (da – a) 

     
DA DA DA DA 2012201220122012    OOOOTTOBRE TTOBRE TTOBRE TTOBRE AD OGGIAD OGGIAD OGGIAD OGGI            

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Imparaora Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Comunicazione, Psicologia socio-relazionale e Stress Lavoro 
Correlato presso i corsi di qualifica professionale “RSPP”modulo C. 
Argomenti trattati: principi generali di sociologia della comunicazione e 
psicologia socio-relazionale. Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, 
gestione conflitti, comunicazione in azienda, contenuti e strategie di 
presentazione, Stress lavoro correlato. 
 

 
• Date (da – a) 

 
 

    
DA DA DA DA 2012201220122012    MMMMAGGIO AD OGGIAGGIO AD OGGIAGGIO AD OGGIAGGIO AD OGGI    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PerFormat Salute Versilia.  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Counselling, Psicologia, Psicoterapia e Psichiatria 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo e Psicoterapeuta. Attività di consulenza clinica per adolescenti, adulti e 
anziani. Psicoterapia individuale e di gruppo. Consulenza psicologica in ambito 
sportivo. Formazione per aziende, società sportive, per la collettività del 
territorio, per le scuole. 

    
 

• Date (da – a) 
     

2012201220122012    FFFFEBBRAIO EBBRAIO EBBRAIO EBBRAIO ----    GGGGIUGNO IUGNO IUGNO IUGNO         
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Imparaora Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Comunicazione e Psicologia socio-relazionale presso il corso di 
qualifica professionale della Regione Toscana “Tecnico qualificato in tatuaggio”. 
Argomenti trattati: principi generali di sociologia della comunicazione e 
psicologia socio-relazionale. Stili e ruoli comunicativi, strategie comunicative, 
contenuti e strategie di presentazione. 
 

 
• Date (da – a) 

     
DA DA DA DA 2012201220122012    GGGGENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGIENNAIO AD OGGI    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 PerFormat Salute Lucca.  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Counselling, Psicologia, Psicoterapia e Psichiatria 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo e Psicoterapeuta. Attività di consulenza clinica per adolescenti, adulti e 
anziani. Psicoterapia individuale e di gruppo. Consulenza psicologica in ambito 
sportivo. Formazione per aziende, società sportive, per la collettività del 
territorio, per le scuole. 
 

 
• Date (da – a) 

     
2010201020102010    AAAAGOSTO AD GOSTO AD GOSTO AD GOSTO AD OOOOGGIGGIGGIGGI        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Psicologia dello Sport – Via Verdi 13, 59100 Prato. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Tipo di impiego  Socio Sostenitore e collaboratore professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione interventi formativi e consulenze psicologiche in ambito sportivo, 
aziendale ed educativo. Particolare attenzione al mental training, 
comunicazione, ricerca scientifica, psicomotricità e formazione sia in ambito 
sportivo che aziendale. 
 

• Date (da – a)  DDDDA A A A 2010201020102010    GGGGIUGNO A IUGNO A IUGNO A IUGNO A 2011201120112011    OOOOTTOBRETTOBRETTOBRETTOBRE        
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Performat Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna – Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 Tutor d’aula nel progetto “Com.E.TA: Aggiornamento delle competenze per 
l’efficienza dei team aziendali. Bando provinciale a sportello – POR Toscana – 
Ob. 2 F.S.E 2007-2013, anno 2009. Costruzione e monitoraggio delle 
dinamiche individuali e di gruppo, supportando la crescita personale degli 
allievi. 
 

• Date (da – a)  2010201020102010    FFFFEBBRAIO AD EBBRAIO AD EBBRAIO AD EBBRAIO AD OOOOGGIGGIGGIGGI        
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 A.S.D. MyWell  via Mazzini, 4/5 - Massa e Cozzile (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna – Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Supervisione allo staff tecnico del centro wellness-fitness. Attività 
seminariale sul “cibo ed emozioni” e gruppi di counseling sulle problematiche 
alimentari. 
 

• Date (da – a)  2009200920092009    AAAAPRILE AD PRILE AD PRILE AD PRILE AD OOOOGGIGGIGGIGGI    
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ceis Livorno Onlus, via della chiesa di Salviano 57124 - Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione CEIS Comunità Livorno 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna – Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo di Comunità. Consulenza e sostegno psicologico presso la struttura 
residenziale “Calambrone”. Responsabile Osservazione e Diagnosi per la 
valutazione di pazienti tossicodipendenti e psichiatrici. 
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• Date (da – a)  2009200920092009    MMMMAGGIOAGGIOAGGIOAGGIO    
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CEART Onlus,  via Donatori del Sangue, 35/a – 51100 Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Coordinamento Enti Ausiliari Regione Toscana 
• Tipo di impiego  Collaborazione esterna – Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Docenza nel corso di formazione “LO SPORT COME STRUMENTO DI 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E MEZZO D’INTEGRAZIONE SOCIALE” – F 
2430. 
 

• Date (da – a)  2009200920092009    DA DA DA DA GGGGENNAIO A ENNAIO A ENNAIO A ENNAIO A MMMMAGGIOAGGIOAGGIOAGGIO    
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ambulatorio per lo Studio dei Disturbi da Disadattamento Lavorativo 

• Tipo di azienda o settore  Az. Ospedaliera Universitaria Pisana 
• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione e scoring test psicologici, affiancamento colloquio clinici e 
partecipazione all’equipe di valutazione dei casi clinici. 

    
    

• • • • Date (da – a) 

     
    
2008200820082008    DA DA DA DA DDDDICEMBREICEMBREICEMBREICEMBRE    AD AD AD AD OOOOGGIGGIGGIGGI 

• • • • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Attività di Psicologo in studio privato a Pisa (via 24 Maggio – Pisa) e a Lucca (via 
Pisana 1860, S.Angelo – Lucca). 

• • • • Tipo di azienda o settore  Autonomo 
• • • • Tipo di impiego  Libero Professionista 

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze psicologiche e colloqui psicoterapici. 

 
 

• • • • Date (da – a)  2008200820082008    DA DA DA DA LLLLUGLIO A UGLIO A UGLIO A UGLIO A DDDDICEMBREICEMBREICEMBREICEMBRE 
• • • • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Performat Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa) 

• • • • Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione 
• • • • Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor d’aula in corso di qualifica professionale “Addetto assistente familiare”; 
corso F.S.E bando Provincia di Lucca. Costruzione e monitoraggio delle 
dinamiche individuali e di gruppo, supportando la crescita personale degli 
allievi. 

 
• • • • Date (da – a)  2008200820082008    DA DA DA DA MMMMAGGIOAGGIOAGGIOAGGIO    (08)(08)(08)(08)    AAAAD D D D OOOOGGIGGIGGIGGI 

• • • • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Imparaora Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa) 

• • • • Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione 
• • • • Tipo di impiego  Collaborazione esterna – Libero professionista 

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente ai  corsi di formazione professionale per apprendisti. Argomenti trattati: 
Comunicazione efficace, pragmatica della comunicazione, elementi di psicologia 
delle vendite, emozioni, gestione della rabbia ed assertività.  

 
• • • • Date (da – a)  2007200720072007    DA DA DA DA GGGGIUGNO IUGNO IUGNO IUGNO (07)(07)(07)(07)    AD AD AD AD OOOOGGIGGIGGIGGI 

• • • • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro – Via Vitorchiano 115, 00189 Roma 

• • • • Tipo di azienda o settore  Federazione Sportiva 
• • • • Tipo di impiego  Prestazione Occasionale  

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore Regionale Arbitri della Toscana e Responsabile Tecnico Nazionale della 
DNC (Divisione Nazionale C dilettanti). Gestione, organizzazione e 
monitoraggio degli arbitri di Pallacanestro della Regione Toscana, e arbitri della 
DNC. Formazione e aggiornamenti tecnici degli arbitri iniziali e non. 
Formazione degli Istruttori Provinciali. Organizzazione corsi arbitri e lezioni 
tecniche provinciali e regionali. 
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• • • • Date (da – a)  2004200420042004    DA DA DA DA FFFFEBBRAIO AD EBBRAIO AD EBBRAIO AD EBBRAIO AD AAAAPRILEPRILEPRILEPRILE 

• • • • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fuci – Vicolo San Carlo, Lucca 55100 

• • • • Tipo di azienda o settore  Federazione Universitaria Cattolica Italiana 
• • • • Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttore e moderatore di un gruppo, formazione sulla tematica della 
“Rabbia”, conoscenza e gestione. Progetto finanziato dalla Diocesi di Lucca in un 
percorso a temi per la gioventù di Lucca. 

 
• • • • Date (da – a)  2001200120012001    AD OGGIAD OGGIAD OGGIAD OGGI    

DA DA DA DA NNNNOVEMBRE OVEMBRE OVEMBRE OVEMBRE (01)(01)(01)(01)    AD AD AD AD OOOOGGIGGIGGIGGI 
• • • • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro – Via Vitorchiano 115, 00189 Roma 

• • • • Tipo di azienda o settore  Federazione Sportiva 
• • • • Tipo di impiego  Prestazione Occasionale  

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricopro ruolo di Arbitro di Pallacanestro in categorie nazionali: B dilettanti 
maschile e A2 femminile. Attività intrapresa nel 1991. 

 
• • • • Date (da – a)  2001200120012001    AD OGGIAD OGGIAD OGGIAD OGGI    

DA DA DA DA DDDDICEMBRE ICEMBRE ICEMBRE ICEMBRE (01)(01)(01)(01)    AD AD AD AD OOOOGGIGGIGGIGGI 
• • • • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 F.I.S.A.R. – Lucca 

• • • • Tipo di azienda o settore  Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori 
• • • • Tipo di impiego  Prestazione Occasionale  

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sommelier presso vari locali della regione e durante manifestazioni 
enogastronomiche e culturali a livello nazionale ed internazionale. 

 
• • • • Date (da – a)  1999199919991999    A A A A 2000200020002000    

DA DA DA DA NNNNOVEMBRE A OVEMBRE A OVEMBRE A OVEMBRE A GGGGIUGNOIUGNOIUGNOIUGNO 
• • • • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Link Srl – Via Romana, Antraccoli (LU) 

• • • • Tipo di azienda o settore  Informatica e servizi telematici 
• • • • Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato – IV°livello 

• • • • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico informatico, cablatura e sistemista di reti aziendali a fibre ottiche e in 
rame. Assistenza software e hardware, assemblaggio pc. 

 
    

 

PPPPUBBLICAZIONI E UBBLICAZIONI E UBBLICAZIONI E UBBLICAZIONI E CCCCONVEGNIONVEGNIONVEGNIONVEGNI    
 

• Date (da – a)  2011 2011 2011 2011 SSSSETTEMBREETTEMBREETTEMBREETTEMBRE    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Performat Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa). 

 
• Tipo di intervento  Stesura capitolo “Il counselling sportivo” all’interno del libro “Il counselling: 

formazione, metodologie, sviluppi ed applicazioni” edito da Felici Editore. 
 

• Date (da – a) 
     

07070707----08080808----09 09 09 09 LLLLUGLIOUGLIOUGLIOUGLIO    2020202011111111    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 EATA, ITAA, ATAA – Transactional Analysis World Conference – Bilbao 

(Spagna) 
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• Tipo di intervento  Presentazione Workshop intitolato: “Analysis of Ego States in the Best 
Performance of an Olympic Champion”  
In sport, the best performance, the moment when the Free Child is expressed in  the 
execution of a technical act, is the main goal of any athlete in team sports and in 
individual sports. A high-level performance must combine the difficulty with the 
perfection of the movements, their own motivations and emotions, a task of integration 
of ego states, norms and drives Parenting, and motivation of the Child and other 
permits; This is done in the adult, an adult who leads an integral best performance. This 
work is an analysis of the ego states and the internal dialogue of a legend of world sport 
of our time, when running top performance. 

 
• Date (da – a) 

     
16161616----17 17 17 17 OOOOTTOBRETTOBRETTOBRETTOBRE    2020202011110000    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Performat Srl – Via Giuntini 25, Navacchio di Cascina 56023 (Pisa). 
3° Convegno di Analisi Transazionale. “Miti e Valori per il nostro tempo. Etica e 
percorsi per l’impresa, la cura e la formazione.” 

• Tipo di intervento  Presentazione Workshop intitolato: “Yuri Chechi, essere o voler essere il signore 
degli anelli. Analisi degli stati dell’Io in una prestazione ad alto livello”. 

 
• Date (da – a) 

     
02 02 02 02 OOOOTTOBRETTOBRETTOBRETTOBRE    2020202011110000    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Psicologia dello Sport – Via Verdi 13, 59100 Prato. 
Convegno “Vivere lo Sport – i campi applicativi della Psicologia dello Sport” 

• Tipo di intervento  Organizzazione e conduzione workshop: “Modalità di comunicazione efficace 
secondo il modello psicologico Analitico Transazionale.” 
. 

    
IIIISTRUZIONE E FORMASTRUZIONE E FORMASTRUZIONE E FORMASTRUZIONE E FORMAZIONEZIONEZIONEZIONE    

 
• Date (da – a) 

     
18181818/1/1/1/12222/20/20/20/2011111111    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Performat Srl – Scuola di Psicoterapia Analitico Transazionale 

• Qualifica conseguita  Titolo di Psicoterapeuta – Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad 
indirizzo Analitico Transazionale 

 
• Date (da – a) 

     
2011 Marzo ad Oggi2011 Marzo ad Oggi2011 Marzo ad Oggi2011 Marzo ad Oggi    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EATA – European Association for Transactional Analysis 

• Qualifica conseguita  Certified Transactional Analyst Training Contract 
 

• Date (da – a) 
     

15/11/200815/11/200815/11/200815/11/2008    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Psicologi della Toscana 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi della Toscana, n° iscrizione 5128 
con il titolo professionale di Psicologo. 

    
• Date (da – a)  15/11/200815/11/200815/11/200815/11/2008    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Performat Srl  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop “Disturbi Alimentari – Aspetti clinici e terapeutici, la paura del cibo ed 
il disagio del corpo: Il trattamento dei DA” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
    
    

• Date (da – a)  2008200820082008    Da GennaioDa GennaioDa GennaioDa Gennaio    2008200820082008    a Dicembrea Dicembrea Dicembrea Dicembre    2011201120112011    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di specializzazione in Psicoterapia Analitico Transazionale – Performat 



Pagina 7. CV di  PAOLINELLI VITALI,Mirko  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Processi cognitivi e neuropsicologia, Psicopatologia dell'età evolutiva, 
Psicopatologia, Psicodiagnosi, Psicofarmacologia, Linguistica per psicoterapeuti, 
Metodologie di ricerca in psicologia clinica, Il colloquio clinico, Storia della 
psicoanalisi e concetti base psicodinamici, Storia dell’At, Stati dell’Io, Il copione, 
Transazioni e giochi, Il colloquio clinico in AT, Il contratto, Le operazioni 
terapeutiche – Terapia di gruppo, supervisione Psicopatologia e AT, Psicoterapia 
individuale con l’AT, Il contratto analitico, Strategie e tattiche in trattamento 
individuale Il gruppo di terapia, Strategie e tattiche in gruppo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Diploma di Diploma di Diploma di SpecializzaSpecializzaSpecializzaSpecializzazione in Psicoterapiazione in Psicoterapiazione in Psicoterapiazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico 
Transazionale.  PsicoterapeutaPsicoterapeutaPsicoterapeutaPsicoterapeuta 

    
    

• Date (da – a)  15/03/15/03/15/03/15/03/2002002002007 7 7 7 ––––    15/03/200815/03/200815/03/200815/03/2008    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Performat Srl – Agenzia di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio post laurea per la facoltà di Psicologia. Affiancamento nella 
progettazione corsi di formazione su base F.S.E. Affiancamento nella formazione 
e negli interventi in ambito clinico e in ambito Aziendale. Osservazione di 
gruppi di counseling e di supervisione. 

    
    

• Date (da – a)  15/06/15/06/15/06/15/06/2002002002007777    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Performat Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “101”. Corso introduttivo all’Analisi Transazionale. Elementi teorici 
dell’Analisi Transazionale, dimostrazioni di counseling individuale e di gruppo. 
Analisi Transazionale per le organizzazioni.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
    
    

• Date (da – a)  22/02/200722/02/200722/02/200722/02/2007    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Psicologia con la votazione di 104/110. Titolo della tesi: “Memoria 
contestuale nel riconoscimento di facce”.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea e titolo di dottore in Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione.. 

    
 

• Date (da – a)  2005 2005 2005 2005 ––––    2006200620062006    
Da Ottobre (05) a Marzo (06)Da Ottobre (05) a Marzo (06)Da Ottobre (05) a Marzo (06)Da Ottobre (05) a Marzo (06)    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi e Formazione in Psicologia dello Sport – Psicosport Srl (Consulenza 
per Sport e Management) Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Alto Agonismo: Peak performance, peak experience, flow; Motivazione, self 
efficacy/ confidence; Ansia, stress, regolazione dell'arousal; Attenzione, 
concentrazione; Tecniche di Mental training; Gruppo, squadra: team building e 
management, Allenatore e leadership: stili e skills; Coaching: comunicazione, 
motivazione del gruppo squadra; Ritiro dall'attività agonistica: l'outplacement 
del campione; Organizzazione e comunicazione di eventi; Sport: ciclo di vita e 
identità di genere; Sport e sviluppo psicologico: infanzia e adolescenza; Parent's 
school: la scuola dei genitori; Wellness e fitness; Recupero dell' atleta 
infortunato; Disordini alimentari e agonismo d'alto livello; Doping: aspetti 
psicologici; Terapia dell'handicap per mezzo del cavallo, del basket del nuoto. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Master in Psicologia dello Sport, e riconoscimento in 
qualità di “Esperto in Psicologia dello Sport” 

    
    

• Date (da – a)  2000 2000 2000 2000 ––––    2002002002001111    
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di sommelier I° livello: Enologia e tecniche di produzione del vino 
Corso di sommelier II° livello: Enografia 
Corso di sommelier III° livello: Tecniche di abbinamenti cibo-vino 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Sommelier 
    
    

• Date (da – a)  1999199919991999    
Da Gennaio a OttobreDa Gennaio a OttobreDa Gennaio a OttobreDa Gennaio a Ottobre    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione professionale della Provincia di Lucca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di qualifica professionale e specializzazione in “Office Automation e IBM 
AS400” della durata di 600 ore. Votazione ottenuta: 58/60. 
Corso finanziato dalla Regione Toscana e organizzato dalla Provincia di Lucca.  

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica e specializzazione professionale 
    
    

• Date (da – a)  1999199919991999    
Da Aprile a OttobreDa Aprile a OttobreDa Aprile a OttobreDa Aprile a Ottobre    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione professionale della Provincia di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di qualifica professionale e specializzazione in “Networking e servici 
telematici” della durata di 400 ore. Votazione ottenuta: 48/60. 
Corso finanziato dalla Regione Toscana e organizzato dalla Provincia di Lucca. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica e specializzazione professionale 
    
    

• Date (da – a)  1994199419941994    
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo scientifico “Ettore Majorana” di Capannori (LU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di maturità scientifica, con la votazione di 42/60 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 
 
 
 

CCCCAPACITÀ E COMPETENZEAPACITÀ E COMPETENZEAPACITÀ E COMPETENZEAPACITÀ E COMPETENZE    

PERSONALIPERSONALIPERSONALIPERSONALI    
 

MADRELINGUA  IIIITALIANATALIANATALIANATALIANA    
 

ALTRE LINGUA 
 

     IIIINGLESENGLESENGLESENGLESE    
• • • • Capacità di lettura  Eccellente 

• • • • Capacità di scrittura  Buono 
• • • • Capacità di espressione orale  Buono 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Sono in grado di lavorare su più ambienti informatici: Windows, AS400, 
Macintosh.Grande dimestichezza con tutte le applicazioni Microsoft, da Office a 
Internet Explorer ad Outlook. Ottime competenze hardware e software. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Nel tempo libero ho acquisito l’Attestato di ammissione alla Squadra Nazionale 
dei Sommelier FISAR. Inoltre a cavallo tra il 2003 e il 2004 ho conseguito a 
pieni voti gli attestati professionali di I° e II° livello di “Barman” con 
l’Associazione AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente AUTO “B” 

 

UUUULTERIORI INFORMAZIONLTERIORI INFORMAZIONLTERIORI INFORMAZIONLTERIORI INFORMAZIONIIII     Ho terminato nell’Agosto 2003 il servizio di leva obbligatoria come obiettore di 
coscienza presso il Comune di Lucca, ufficio Servizi Sociali. 

 
 


