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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Amabili Massimo 

Indirizzo  VIA IGNAZIO SILONE 35, CAP 64014 MARTINSICURO (TE) 

Telefono  3291055025 

E-mail/Sito Web 

 

 massimoamabili@libero.it  

 www.massimoamabili.it 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/03/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Tipo di azienda o settore 

                                       

                                      Tipo di impiego 

     Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

  

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 DAL 22/3/2011 AD OGGI 
Psicologo, libero professionista, presso Studi Cognitivi S.r.l. , Viale Secondo Moretti 44, San 
Benedetto del Tronto (AP) 
Collabora attivamente con l’Associazione Psicologi di Base e Professionisti della Salute, con sede in 
Trentino Alto Adige (http://www.apbpspsicologidibase.it/) 
Iscritto all’Associazione Cognitivismo Clinico San Benedetto del Tronto, Psicoterapia Formazione e 
Ricerca 
 
 
DAL 19/12/2011 AD OGGI 
 
Grottammare Calcio 1899 (Stadio Comunale “Pirani”, Via San Martino snc, Grottammare – Ascoli 
Piceno). 
 
Associazione sportiva affiliata alla FIGC. 

 

Psicologo  
 

 

DAL 15/09/1998 AD OGGI 

A.S.D. Pallavolo Alba Adriatica (Viale degli Oleandri, Alba Adriatica – Teramo),A.S.D. Martin Volley 
Martinsicuro (TE), New Team Volley Castelfidardo S.r.l. (piazzale Olimpia 3, 60022 Castelfidardo – 
Ancona), Start Volley S.r.l. Arzano (via Parisi 48, 80022 Arzano – Napoli), A.S. Robur Tiboni Urbino 
(Piazza della Repubblica 3, 61029 Urbino – Pesaro Urbino), A.S. Arcobaleno Martinsicuro, Via 
Piemonte, 64014 (Martinsicuro – Teramo). 
 
Associazioni sportive affiliate alla FIPAV. 
 
Direttore tecnico settore giovanile, primo allenatore serie C regionale maschile abruzzese, assistente 
allenatore categorie nazionali, Addetto statistiche e Analisi video informatizzate campionati nazionali, 
Primo allenatore settore giovanile (categorie minivolley, under14, under16, under18, e campionati di 
serie maschili e femminili). 
 
Coordinazione tecnica degli allenatori del settore giovanile, primo allenatore serie C maschile e 
categoria under14 maschile e femminile; Gestione logistica, amministrativa e delle risorse umane 
relative alla partecipazione al campionato nazionale femminile di serie A2; Secondo allenatore e 
addetto statistiche nel campionato di serie B1 femminile; Addetto Statistiche e analisi video 

campionato A2 e A1 femminili; Secondo allenatore serie A2 e A1 femminili; 
 

DAL 02/05/11 AL 30/9/2011 

mailto:massimoamabili@libero.it
http://www.apbpspsicologidibase.it/
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                                          Date (da – a) 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                          Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 
Studio De Giorgi, Strada 85, Monteprandone (AP) 
 
Formazione e consulenza, centro di psicologia 
 
 
Psicologo 
 
Valutazione stress lavoro correlato presso le piccole e medie imprese 

redazione documento valutazione stress lavoro correlato, d.lgs 81/08 

 

DAL 12/2008 AL 12/2009 
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino (PU) 
Progetto europeo P.E.A.B. Peer Education Against Bullysm 
 
Collaborazione con uno psicologo esperto di Peer Education 
 
Intervento sugli alunni della Scuola Media Curzi-Cappella di San Benedetto del Tronto per la 
realizzazione di un progetto europeo sulla tematica del bullismo attraverso l’utilizzo della tecnica dello 

psicodramma. 

 

DAL 15/07/2007 AL 15/06/2008 

New Team Volley Castelfidardo S.r.l. (piazzale Olimpia 3, 60022 Castelfidardo – Ancona) 
Associazione sportiva Pallavolo Femminile Serie A 
Direttore sportivo e Team Manager 
Gestione logistica, amministrativa e delle risorse umane relative alla partecipazione al campionato 

nazionale di serie A2. 
 

 

DAL 15/06/98 AL 1/09/98 

Royal Park Foundation, Old Police House-Hyde Park, London, W2 2HU 
Fondazione parchi reali londinesi 
Deckchairs casher – addetto cassa 
Adetto riscossione e noleggio sdraie ai visitatori nei parchi londinesi (Green Park, Hide Park, 
Kensington Gardens, Reagent’s Park, St James’s Park) 

  

  

  

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 DAL 14/1/2012 AD OGGI 
 
Studi Cognitivi s.r.l., Foro Buonaparte 57, 20121 Milano, sede di San Benedetto del Tronto (AP). 
 
Corso di specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo- 
Comportamentale per l’abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art.3 
legge 56 del 18/2/89. 
 

DAL 1/3/2011 AL 20/9/2011 

 

PSYMEDISPORT S.r.l. Roman d’Isonzo 

 

Master in Psicologia dello Sport e Mental Training, riconosciuto dalla SPOPSAM (Società 
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie). 

 

 

 

DAL 22/03/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione 
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formazione 

 Qualifica conseguita  Abilitato all’esercizio della professione, Iscrizione nr. 1994 Ordine Psicologi Abruzzo 

 

 Date (da – a)  DAL 15/03/2010 AL 15/03/2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuole di formazione in psicoterapia cognitiva, cognitivo-comportamentale e centro di ricerca”, sede 
di San Benedetto del Tronto (AP), Italy 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicoterapia cognitivo-comportamentale, ricerca scientifica 

 Qualifica conseguita  Tirocinio formativo annuale per l’abilitazione all’Albo Professionale degli Psicologi 

 

 

  

Date (da – a)  DAL 01/1999 AL 12/2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia clinica e di comunità 

Qualifica conseguita  Laurea in psicologia 

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Laurea specialistica vecchio ordinamento (quinquennale) 

 

• Date (da – a) 

  

DAL 09/1992 AL 06/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico commerciale “A. Capriotti” di S. Benedetto del Tronto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, scienze, lingue straniere (inglese e francese), economia e 
informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

                                     MADRELINGUA     ITALIANO 

 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 

 

PUBBLICAZIONI SU WEB 

JOURNAL E WEBZINE 

SPECIALIZZATI 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 
 

  
M. Amabili. Strategie Cognitive e Mental Training: il caso di D. Settembre 2012. 
http://www.stateofmind.it/2012/09/mental-training/ 
M. Amabili. La Dismorfia Muscolare o Vigoressia: lo specchio deforme di Adone. Aprile 2013. 
http://www.stateofmind.it/2013/04/dismorfia-muscolare/ 
M.Amabili. Dolore Muscolo-Scheletrico persistente e Kinesiophobia. Maggio 2013. 
http://www.stateofmind.it/2013/05/dolore-muscolo-scheletrico-kinesiophobia/ 
 

  M. Amabili. Rubrica On-line “Lo Psicologo dello Sport Risponde.”  
http://www.apbpspsicologidibase.it/psicologia-dello-sport/lo-psicologo-dello-sport-risponde 

 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero e alla pluriennale esperienza nello sport di squadra. 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con le numerose figure 
professionali e non professionali incontrate attraverso l’esperienza sportiva vissuta nelle diverse 

http://www.stateofmind.it/2012/09/mental-training/
http://www.stateofmind.it/2013/04/dismorfia-muscolare/
http://www.stateofmind.it/2013/05/dolore-muscolo-scheletrico-kinesiophobia/
http://www.apbpspsicologidibase.it/psicologia-dello-sport/lo-psicologo-dello-sport-risponde
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situazioni citate, e nell’area clinica della struttura Studi Cognitivi presso la quale svolsi il tirocinio 
formativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative anche attraverso l’esperienza all’estero in 
cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

Sono in grado di lavorare con tutte le fasce di età, dai bambini agli adulti, grazie alle abilità 
acquisite attraverso lo sport. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sono in grado di utilizzare ottimamente il personal computer, i sistemi operativi Windows e gli 
applicativi più diffusi (come l’Office), di navigare in Internet e utilizzare tutti i servizi di mailing e 
corrispondenza elettronica, di utilizzare software per l’elaborazione video digitale.  

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

   

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del Dlgs. 196/03. 

   


