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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

 

  

Posizione attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze passate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Psicologo e Psicoterapeuta libero professionista a orientamento sistemico-integrativo  

Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana al n. 6954 

• Membro dell’équipe professionale “Percorsi di Senso” con finalità di promozione del 

benessere psicologico attraverso seminari e weekend esperienziali 

• Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto Psicoterapia 

Gestalt Espressiva di Roma 

 

 

• Laureato Tecnico presso l’Università di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione (1986-2022) con mansioni di: 

o Responsabile dei tirocini degli studenti del Corso di Laurea triennale in 

Scienze dell’educazione 

o Responsabile dei tirocini degli studenti del Corso di Laurea magistrale in 

Consulenza Pedagogica e Coordinamento di Interventi Formativi 

o Conduttore dei Laboratori dei Corsi di Laurea in Scienze dell’educazione 

o Membro delle Commissioni d’esame di Psicologia generale, Psicologia del 

funzionamento individuale, della salute e della disabilità 

o Amministratore (web master) del sito di Dipartimento 

• Fondatore e Responsabile didattico e psicopedagogico del Centro di Educazione 

Psicomotoria "Gioca Gym" di Perugia per bambini da 1 a 13 anni (1995-2001) 

• Pedagogista clinico libero professionista (1995-2001) 

• Co-conduttore di gruppo psicoterapeutico per pazienti oncologici (Perugia, 

Associazione Umbra Contro il Cancro AUCC, 2006-2007) 

• Conduttore di gruppo di chiarificazione e sostegno per genitori (Perugia, USL 1 - 

Unità Prima Infanzia, 2006) 

• Facilitatore in gruppo di Auto Mutuo Aiuto sulla genitorialità (Perugia, Cesvol, 2006-
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2007) 

• Coordinatore Responsabile del Centro Diurno per minori “Campus” della Cooperativa 

BorgoRete di Perugia (2007) 

• Coordinatore Psico-pedagogico delle Comunità per minori della Cooperativa 

BorgoRete di Perugia: Centro Diurno “Campus”, Comunità “Il sentiero”, Comunità 

“Pinturicchio”, Comunità “Residence 2000” (2008) 

• Consulente Psico-pedagogico della Comunità per minori “Pinturicchio” della 

Cooperativa BorgoRete di Perugia (2009) 

 

Progetti sulla genitorialità: 

• “Un genitore quasi perfetto”, in collaborazione con la dott.ssa Fausta Ciotti, Comune 

di Bastia Umbra (2006-2007-2008-2009) 

• “Il Cerchio educativo”, in collaborazione con la dott.ssa Fausta Ciotti, Cesvol Perugia 

(I Circolo Didattico Perugia, Scuola Media Carducci, Itas Giordano Bruno, Istituto 

Pieralli, 2007) 

• “E’ arrivata la cicogna”, Comune di Bastia Umbra (2001-2002) 

• “Un neonato in famiglia”, Comune di Bastia Umbra (2006-2007-2008) 

• “Sole e Luna”, Comune di Bastia Umbra (2008) 

• “Tutti a bordo… Viaggiamo insieme per crescere genitori”, Associazione L’Arco 

Onlus, Tuoro sul Trasimeno (2008) 

 

Progetti di intervento nelle scuole: 

• “Progetto di counselling di gruppo e individuale finalizzato allo sviluppo delle 

competenze emotive” – Istituto Tecnico Agrario (S. Anatolia di Narco, 2007/08); 

progetto di intervento in classe, individuale rispetto ad alcuni alunni e con il gruppo 

genitori 

• “Counselling individuale e di gruppo per la prevenzione della dispersione scolastica” 

– Istituto Tecnico Scarpellini (Foligno, 2007/08); progetto di intervento individuale con 

alcuni alunni e con il corpo docente 

• “Counselling sul burnout e sulla dispersione scolastica” – Istituto di Istruzione 

Superiore R. Battaglia (Norcia, 2007/08); progetto di formazione per insegnanti 

• “Comunicazione ed efficacia didattica” – IPSIA Giano dell’Umbria (Bastardo, 

2008/09); progetto di intervento in classe e con i docenti 

• “Comunicazione ed efficacia didattica” – IPSIA Spoleto (A.S. 2008/09); progetto di 

intervento in classe e con i docenti 

• “Counseling psicologico” – IPSIA Cavour Marconi di Perugia (A.S. 2009-10, 2010/11, 

2011/12, 2016/17); progetto di intervento nelle classi, con i docenti e con i genitori 

• “Sportello di ascolto” – ITAS Giordano Bruno di Perugia (A.S. 2011/12); progetto di 

ascolto per studenti 

• “Sportello di counseling e ascolto” - IX Direzione Didattica (Perugia, A.S. 2009/10) 

• “Stiamo bene insieme” Laboratorio sugli aspetti affettivo – relazionali per la  

• promozione delle competenze sociali attraverso il gioco e l’attività motoria - Direzione 

Didattica di Magione (A.S. 2011/12) 
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Incarichi di docenza universitaria 

 

 

 

 

• “Life Skills Education” Progetto di intervento di n. 20 ore di docenza presso l’ITIS di 

Spoleto (A.S. 2009/10) 

• “Life Skills Education” Progetto di intervento di n. 20 ore di docenza presso l’IPSIA di 

Spoleto (A.S. 2009/10) 

• “Life Skills Education” Progetto di intervento di n. 20 ore di docenza presso 

l’IPSC/IPSIA di Giano dell’Umbria (A.S. 2009/10) 

• “Life Skills Education” Progetto di intervento di n. 24 ore di docenza presso 

l’IPSC/IPSIA di Giano dell’Umbria (A.S. 2009/10) 

• Incarico di psicologo scolastico – ITAS Giordano Bruno (Perugia, A.S. 2012/13) 

• Incarico di psicologo scolastico – Scuola Media Statale Alighieri-Pascoli di Città di 

Castello (A.S. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22) 

• Incarico di formatore per conto della Fondazione Nice to Meet You, nell’ambito del 

progetto “Piano SOS_Sostegno Operativo alla Scuola 2020/2021”, consistente in 

attività di aggiornamento degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria (titolo: EmozionARTE) 

• Incarico di docenza nel Progetto “Prevenzione del disagio giovanile – Isolamento 

sociale (Hikikomori), Autolesionismo, Bullismo e Cyberbullismo” dell’Unione dei 

Comuni del Trasimeno (PG). Anni 2021/22 

 

Altri progetti: 

• Contrattista Psicologo nell’ambito del Progetto AmaAbili, intervento socio sanitario 

integrato per la promozione affettiva e sessuale di persone disabili” – Università per 

Stranieri di Perugia (2010/11) 

• Incarico di consulenza nell’ambito del progetto Daphne Pro-Save – Centro Studi Villa 

Montesca (2011-2012-2013) 

• Membro dell’équipe di rilevamento del bilancio delle competenze – Coop. Sociale 

BorgoRete, Perugia (2011) 

• Membro del Comitato Nazionale del progetto internazionale (European Commission) 

Pro-Save - Prosociality Against Violence and Exclusion  (2011-12) 

• Membro del Comitato Nazionale del progetto internazionale (European Commission) 

RACCE - Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions (2011-

2012) 

 

 

Insegnamenti universitari con titolarità di cattedra: 

• Professore a contratto del modulo di Psicologia generale (14 ore, 2 CFU) presso il 

Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Università degli Studi di Perugia, 

A.A. 2016/17 

• Professore a contratto del modulo di Psicologia sociale (20 ore – 2 CFU) presso il 

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, Università degli Studi di Perugia, A.A. 

2011/12 

• Professore a contratto del modulo H di Psicologia dell’apprendimento e della 

memoria (30 ore – 4 CFU) presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
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Primaria, Università degli Studi di Perugia, A.A. 2011/12 

 

Insegnamenti universitari - Attività integrativa o di supporto: 

• Assistente Non di Ruolo presso l'Isef di Perugia nell'insegnamento di Psicologia negli 

A.A. 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99 

• Incarico di supporto alla didattica (20 ore) nel modulo di Psicologia Sociale A.A. 

2009/10, Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, Università di Perugia, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Scienze della Formazione 

• Incarico di supporto alla didattica (20 ore) nel modulo di Psicologia Sociale A.A. 

2010/11, Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive, Università di Perugia, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Scienze della Formazione 

• Università di Perugia, Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Scienze della 

Formazione: Incarico di supporto alla didattica (20 ore) nell’insegnamento di Attività 

motoria e rieducazione psicosociale, A.A. 2009/10, 2010/2011, Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive 

 

Altri insegnamenti e collaborazioni universitarie 

• Assistente volontario presso l'I.S.E.F. di Perugia in vari insegnamenti tecnico-pratici 

dal 1992 al 1997 

• Titolare della cattedra di Teoria e tecnica delle attività natatorie negli A.A. 1997/98 e 

1998/99 – I.S.E.F. di Perugia 

• Membro di Commissione d’esame presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università di Perugia, in diverse discipline: Pedagogia generale e Storia della 

pedagogia dal 1996 al 1997; Psicologia dell’educazione e Psicologia sociale dal 2005 

al 2006 

• Cultore della materia nelle discipline pedagogiche e didattiche (su delibera del 

Consiglio di Facoltà, 1996) e in Psicologia sociale e dell’educazione (su delibera del 

Consiglio di corso di laurea, 2005)   

• Università di Perugia, Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Scienze della 

Formazione: Cultore della materia in Psicologia dello Sport A.A. 2009/10 e 2010/11 

nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

• Università di Perugia, Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Scienze della 

Formazione: Cultore della materia in Psicologia Generale A.A. 2009/10, 2010/11, 

2011/12, 2012/13, 2013/14, nel Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

• Università di Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione: Cultore della materia in 

Psicologia Generale A.A. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 

Corso di Laurea in Scienze dell’educazione 

• Università di Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione: Cultore della materia in 

Psicologia Generale A.A. 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dei processi mentali 

• Seminario sul Progetto Educativo Individualizzato (PEI) (Università di Perugia, 

gennaio 2012) 

• Incontro con gli studenti della laurea triennale in Scienze dell’educazione, Facoltà di 
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Scienze della formazione “L’osservazione nei contesti educativi” (Università di 

Perugia, novembre 2013) 

• Incontro con gli studenti della laurea triennale in Scienze dell’educazione, Facoltà di 

Scienze della formazione “Le competenze relazionali ed emotive nei contesti 

educativi” (Università di Perugia, dicembre 2013) 

• Laboratori per i Corsi di Laurea triennale in Scienze della Professionalità educativa e 

in Scienze dell’educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di 

Perugia: 

o Psicodramma. “L’individuo, attore di sé” (giugno 2007, giugno 2008, 

settembre 2009) 

o Disegno infantile. “Il disegno infantile come strumento per l’educatore” 

(settembre 2008; febbraio 2011; giugno 2011; giugno 2014; settembre 2014; 

giugno 2015; giugno 2016; febbraio 2017) 

o Emozioni. “Intelligenza emotiva” (maggio 2006; maggio e settembre 2007; 

gennaio, maggio e settembre 2008; giugno 2010; febbraio 2011; maggio 

2012; giugno e settembre 2013; giugno 2014; giugno 2015; giugno 2016). 

“La scoperta dell’altro” (giugno 2014; settembre 2014; giugno 2015; 

settembre 2016; febbraio 2017) 

o Età evolutiva. “Fiabe e favole come risveglio dell’intuizione” (febbraio 2009) 

o Problem Solving. “Problem setting e problem solving” (maggio e settembre 

2013) 

o Counseling “Counseling pedagogico” (giugno 2009; settembre 2010; 

settembre 2011) 

o Dinamiche di gruppo. “Le dinamiche di gruppo nei contesti educativi” 

(settembre 2016) 

o Talento. “La scoperta dell’altro” (settembre 2014; maggio 2015; giugno 2016) 

• Laboratori per i Corsi di Laurea specialistica e magistrale in Consulenza pedagogica 

e Coordinamento di interventi formativi, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università di Perugia: 

o Counseling psicopedagogico (giugno 2009, settembre 2010, settembre 

2011) 

o Le competenze emotive (maggio e settembre 2012; giugno e ottobre 2013; 

giugno 2014; giugno 2015; giugno 2016) 

• Laboratori per i Corsi di Laurea magistrale in Valutazione del funzionamento 

individuale in psicologia clinica e della salute, Dipartimento di Filosofia, scienze 

sociali, umane e della formazione, Università di Perugia: 

o “Sintomatologia derivata dai disturbi specifici di apprendimento” (febbraio 

2017) 

o “Interpretazione del disegno” (febbraio 2017) 

o “Le dinamiche di gruppo” (febbraio 2017) 

 

Insegnamenti non universitari 

• Docente nei corsi "Essere genitori oggi... Un neonato in famiglia", sul tema “Lo 
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sviluppo sociale e l’emergere delle differenze individuali nella prima infanzia” - 

Comune di Bastia (Perugia, 2000-2001-2002-2006) 

• Facilitatore e Relatore nel corso “Un genitore quasi perfetto” (Spoleto, 2006), corso 

sulla genitorialità 

• Relatore nel corso per Volontari del Servizio Civile sul tema “La Fondazione 

Fontenuovo: una realtà aperta al territorio per la gestione di tirocini, stage, rapporti di 

collaborazione con enti formativi” – Fondazione Fontenuovo ONLUS (Perugia, 2006) 

• Docente di Psicologia del lavoro per la III area. Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) di Spoleto (A.S. 2008/09 e 2009/10) 

• Docente nel corso di aggiornamento “La comunicazione efficace” – IX Direzione 

Didattica (Perugia, 2007) 

• Docente nel corso di aggiornamento “Intelligenza emotiva” - IX Direzione Didattica 

(Perugia, 2008) 

• Docente nel corso di aggiornamento “Il disagio del bambino esperito a scuola: quali 

indicatori/risorse per l’insegnante” -  IX Direzione Didattica (Perugia, 2009) 

• Docente nel corso di aggiornamento “Incontri di discussione e aggiornamento per gli 

educatori del centro estivo” – Cooperativa Sociale BorgoRete (Perugia, 2009) 

• Docente nel corso di aggiornamento “L’alfabeto dei comportamenti” - IX Direzione 

Didattica (Perugia, 2011) 

• Docente nel corso di aggiornamento “Né vinti né vincitori” – IX Direzione Didattica 

(Perugia, 2011) 

• Docente al corso di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado “La Legge 

170/2010, le Linee guida sui D.S.A. e i piani didattici personalizzati”, Modulo 

“Gestione della classe con alunni con D.S.A.” - Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria - Direzione 

Generale (varie scuole di Perugia, Città di Castello, Terni, Spoleto, Gualdo Tadino, 

Orvieto, Deruta, Gubbio, A.S. 2011/12)  

• Docente nel “Corso di approfondimento sulle psicosi e nevrosi”, Modulo “I sistemi di 

classificazione delle malattie mentali” e Modulo “Strumenti metodologici di intervento” 

– En.A.I.P. Perugia (2012) 

• Docente nel corso di aggiornamento “Psicologia della comunicazione interpersonale” 

– Rete istituti Professionali dell’Umbria (Marsciano, 2012-2013) 

• Docente di Psicologia della famiglia nel corso di Mediatore Familiare 

dell’Associazione di promozione sociale Adr-M@gea (Perugia, 2012-2013) 

• Docente Corso di formazione e aggiornamento per Educatrici di asilo nido – 

Cooperativa Sociale Nuova Dimensione (Perugia, 2013) 

• Docente nel corso “ReQupera – Tecnico della selezione, distribuzione e smaltimento 

degli scarti alimentari”, Modulo “Principi e tecniche di problem setting e problem 

solving” – Cooperativa Sociale Babele (Perugia, 2013) 

• Docente nel corso di aggiornamento per operatori domiciliari “Accompagnamento alla 

morte” – Cooperativa Sociale Nuova Dimensione (Perugia, 2013) 

• Docenza “La scoperta dell’altro” nell’ambito del corso PNFD AC26 “Dai principi della 

relazione ai luoghi dell'educazione”, Piano Nazionale Formazione Docenti 2016-2019 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

– IIS Cassata-Gattapone di Gubbio (A.S. 2017/18)  

• Docente di Psicologia generale per la formazione specifica dei Volontari del Servizio 

Civile Universale – Legacoop Perugia (2015-2016-2017-2018-2019-2020) 

• Docente di Psicologia generale per la formazione dei partecipanti a Garanzia 

Giovani– Legacoop Perugia (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Dottorato di Ricerca in Psicologia cognitiva, psicofisiologia e personalità (Università 

degli Studi di Roma La Sapienza) 

• Specializzazione in Psicoterapia (Istituto di Psicoterapia Integrata di Firenze) 

• Laurea magistrale in Psicologia, indirizzo clinico (Università di Chieti-Pescara) 

• Laurea triennale in Psicologia (Università di Chieti-Pescara) 

• Master triennale post-laurea di II livello in Pedagogia Clinica (ISFAR Firenze) 

• Perfezionamento annuale post-laurea in Scienze dell'Educazione (LUMSA, Roma) 

• Laurea magistrale in Pedagogia, indirizzo psico-socio-pedagogico (Università di 

Perugia) 

• Master annuale post-laurea in Psicologia dello Sport (Scuola dello Sport, Roma) 

• Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche e Sportive (Université 

de Bourgogne, Dijon, Francia) 

• Diploma di Insegnante di Educazione Fisica (Istituto Superiore di Educazione Fisica 

di Perugia) 

 

Altre esperienze di formazione 

• Corso di formazione post-master di I e II livello in Psicodramma Olistico (ISFAR, 

Firenze) 

• Corso di formazione “Volontari impegnati nel disagio psichico” (CESVOL, Perugia) 

• Corso di formazione in Psicoterapia Infantile "La valutazione psicodinamica" 

(Perugia) 

• Osservatore presso la casa famiglia “Toppello” – Passignano S/T (Perugia) 

• Osservatore in gruppo di pazienti psichiatrici – CSM Bellocchio (Perugia) 

• Corso di formazione sui gruppi di Auto Mutuo Aiuto (CESVOL, Perugia) 

• Corso di formazione in Psiconcologia (Associazione Italiana Oncologia Medica, 

Perugia) 

• Corso di formazione in Psicoterapia Infantile "La valutazione psicodinamica" (AUSL 2, 

Perugia) 

• Corso di formazione "I disturbi dell'apprendimento in età scolare" (AUSL 2,  Perugia) 

• Corso di formazione sull’osservazione (CSM Bellocchio, AUSL 2, Perugia) 
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Attività di congressuale e 
seminariale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Osservazione in gruppo di pazienti psichiatrici (SPDC AUSL n. 2, Perugia) 

• Corso di aggiornamento teorico-pratico in medicina dello sport (AUSL n. 2 Perugia) 

• Corso aggiornamento "Psicomotricità ed avviamento allo sport in età evolutiva" 

(Scuola Superiore di Psicologia dello Sport - Roma) 

• Corso aggiornamento "Mental training" (Scuola Superiore di Psicologia dello Sport - 

Roma) 

• Corso aggiornamento "Le emozioni nello sport" (Scuola Superiore di Psicologia dello 

Sport - Roma) 

• Corso aggiornamento "Comunicazione verticale e circolare nel gruppo squadra" 

(Scuola Superiore di Psicologia dello Sport - Roma) 

• Corso aggiornamento "Le organizzazioni di personalità nell'atleta" (Scuola Superiore 

di Psicologia dello Sport - Roma) 

• Corso aggiornamento "Dirigente, allenatore, atleta: fattori consapevoli ed 

inconsapevoli nel rendimento sportivo" (Scuola Superiore di Psicologia dello Sport - 

Roma) 

• Corso aggiornamento "La comunicazione dell'immagine nello sport" (Scuola 

Superiore di Psicologia dello Sport - Roma) 

• Seminario "Dinamismi di crescita e relazioni interpersonali" (Borgo Cerreto) 

• Seminario "I risultati del progetto PROGRES-ACUTI" sulla salute mentale in Italia e in 

Umbria (AUSL Perugia) 

• Tirocinante e poi Volontario presso il Centro di Salute Mentale "Bellocchio" di Perugia 

(per 5 anni) 

• Tirocinante presso la comunità per tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà 

Ceis di Spoleto (per 6 mesi) 

• Tirocinante presso il Centro Attività sulle Tossicodipendenze CAST Onlus di Assisi 

(per 6 mesi) 

 

 

 

• Responsabile della Segreteria Scientifica del XII Congresso Nazionale 

dell'Associazione Italiana di Psicologia dello Sport (Perugia, giugno 1998); 

• Relatore al X Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Psicologia dello Sport 

(Acireale, maggio 1994) 

• Relatore all'XI Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Psicologia dello 

Sport (Firenze, maggio 1996) 

• Convegno “La depressione nell’età evolutiva: una malattia degli affetti” – DSM 

dell’ASL n. 2 (Perugia, 2005) 

• Congresso Nazionale “L’azione educativa del pedagogista clinico” – ANPEC (Firenze, 

2001) 

• Conferenza "Psicologia della relazione Individuo-Ambiente" - CIFORMAPER 

(Perugia, 2005) 

• Conferenza "Il corpo in occidente" - U. Galimberti (Bastia, OICOS, 2006) 
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Attività di ricerca 

 

 

 

 

• Conferenza "La follia del corpo" – E. Borgna (Bastia, OICOS, 2006) 

• Conferenza "La malattia del corpo" – C. Verusio (Bastia, OICOS, 2007) 

• Convegno “Accettazione e cambiamento: Prospettive integrative in psicoterapia” 

(Firenze, 2008) 

• Congresso “La psicoterapia in evoluzione” (Roma, Società Italiana di Psicoterapia, 

2011) 

• Relatore al Seminario “Facciamo squadra!” con un intervento dal titolo “Le relazioni a 

scuola: la triangolazione alunno-insegnanti-genitori” (Bastia Umbria Fiere, 3 ottobre 

2014) 

• Relatore al Seminario “Costruire sempre la speranza” con un intervento dal titolo 

“Fallimento o opportunità – La resilienza, una capacità da sviluppare nelle situazioni 

di dolore” (Casa della tenerezza, Montemorcino, Perugia, 22 aprile 2018) 

• Relatore nel corso della manifestazione “Fa’ la cosa giusta” con un intervento dal titolo 

“Emozioni e apprendimento – Per una didattica emotiva a scuola e non solo” (Bastia 

Umbria Fiere, 14 ottobre 2018) 

• Relatore alla Giornata di Formazione “Una scuola di qualità - Metodologie e strategie di 

intervento didattico-educative in ottica inclusiva” con un intervento dal titolo ““La 

classe come squadra, vincere senza gareggiare - Dinamiche di classe e fattori 

protettivi in un’ottica sistemica” (Direzione Didattica Franco Rasetti – Castiglione del 

Lago – Perugia – 16 febbraio 2019) 

 

 

• M. Luciani - Verso una reinterpretazione dell'educazione motoria in acqua - Deposito 

in Prefettura ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 

1945, n. 660 

• M. Luciani - La nascita dell'educazione fisica in Italia - Deposito in Prefettura ai sensi 

dell'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani - La paura nello sport - Deposito in Prefettura ai sensi dell'art. 1 del 

Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani - Nuoto globale: prospettive per un approccio diverso all'attività natatoria - 

Chinesiologia, 2/3: 43-45, 1996 

• M. Luciani - Fu vero sport? - Deposito in Prefettura ai sensi dell'art. 1 del Decreto 

Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani, L. Caporicci – Quando il risultato non si può misurare: note di pedagogia 

applicata - Relazione presentata al XII Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana Psicologia dello Sport, Università degli Studi di Perugia, giugno 1998 

• M. Luciani, L. Caporicci, V. Gallai – Il nuoto nella sua dimensione psicologica - 

Relazione presentata al XII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 

Psicologia dello Sport, Università degli Studi di Perugia, giugno 1998 

• M. Luciani, L. Caporicci, V. Gallai – Peculiarità del rapporto atleta/allenatore nella 

pratica natatoria- Relazione presentata al XII Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana Psicologia dello Sport, Università degli Studi di Perugia, giugno 1998 

• M. Luciani, L. Caporicci, V. Gallai – Il rapporto con l’allenatore così come vissuto 
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dall’atleta- Relazione presentata al XII Congresso Nazionale dell’Associazione 

Italiana Psicologia dello Sport, Università degli Studi di Perugia, giugno 1998 

• L. Caporicci, M. Luciani – Psicologia al servizio del dirigente sportivo: un aspetto 

poco considerato- Relazione presentata al XII Congresso Nazionale 

dell’Associazione Italiana Psicologia dello Sport, Università degli Studi di Perugia, 

giugno 1998 

• M. Luciani, S. Amico, L. Caporicci – La paura nello sport vista dal tecnico- Relazione 

presentata al XII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Psicologia dello 

Sport, Università degli Studi di Perugia, giugno 1998 

• S. Amico, L. Caporicci, M. Luciani – La paura nello sport: sport estremi ma non solo- 

Relazione presentata al XII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 

Psicologia dello Sport, Università degli Studi di Perugia, giugno 1998 

• M. Luciani – Psicologia dello sport: una vittoria per tutti – Relazione presentata alla 

Tavola Rotonda inaugurale del XII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 

Psicologia dello Sport, Università degli Studi di Perugia 

• M. Luciani – Psicomotricità in acqua, un percorso educativo – Dispense del Corso di 

Teoria tecnica e didattica delle discipline natatorie – A.A. 1997/98, Isef di Perugia 

• M. Luciani – La Pedagogia clinica come nuova opportunità professionale – M.C. 

Federici, M. Picchio (a cura di), Ad animum formandum, Itinerari nell’universo 

formazione: teorie e problemi, offerta universitaria ed opportunità professionali. 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 

• M. Luciani – Accompagnare e farsi accompagnare dagli anziani: coniugazioni di un 

cammino comune – Atti del ventennale della Fondazione Fontenuovo (Perugia, 2006) 

• M. Luciani – Analisi del progetto psichiatrico di un paziente schizofrenico – Ricerca 

presentata al Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.), 

sezione di Psicologia Clinica (Perugia, 2007) 

• M. Luciani – Studio di un caso clinico di narcisismo ipervigile – Ricerca presentata al 

Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia (A.I.P.), sezione di 

Psicologia Clinica (Perugia, 2007) 

• Boldrini, F., Luciani, M. (2011) The perception of violence among peers in an 

European perspective – Studies carried on in Italy, Bulgaria, Romania, Malta, France, 

Slovenia and Greece. Montesca Papers, Città di Castello (Perugia)  

• A. Stella, M. Luciani, D. Pecorari - I corsi di perfezionamento universitari 

promossi dal MIUR per i DSA: annotazioni e riflessioni critiche – Psicologia 

scolastica, 11: (2), 95-109, 2013 

• M. Luciani, Eros e Phobos come attrattori del processo terapeutico - Il prendersi 

cura in un'ottica sistemica, Convegno “Cos’è che cura”, Università per Stranieri 

di Perugia, 9 ottobre 2014 

 

Pubblicazioni in extenso su riviste nazionali 

• M. Luciani - Acquaticità per neonati: istruzioni per l'uso - Movimento, 3:139-140, 1993 

• M. Luciani - Prospettive contemporanee della psicologia dello sport - Movimento, 
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3:117-123, 1993 (traduzione dall'inglese di un articolo di R.N. Singer) 

• M. Luciani - Sulla professionalità dello psicologo dello sport - Movimento, 2: 79-82, 

1994 

• M. Luciani, M. Serafini, P. Sannipoli, L. Caioli - L'apprendimento motorio come 

variabile della personalità: il caso del nuoto - Educazione fisica e sport nella scuola, 

131: 26-31, 1994 

• M. Luciani, L. Caioli, V. Gallai - Le differenze individuali nello sport non agonistico - 

Didattica del movimento, 94: 16-20, 1994 

• M. Luciani, P. Antonelli, L. Caioli, M. Serafini, V. Gallai - Studio sulla correlazione fra 

apprendimento motorio e personalità - Movimento, 3: 117-120, 1994 

• M. Luciani - Il bodybuilding in una prospettiva globale - Educazione fisica e sport nella 

scuola, 132: 39-42, 1994 

• M. Luciani - Il nuoto: sport di élite o sport di massa? - I problemi della pedagogia, 1: 

35-42, 1995 

• M. Luciani - Verso una psicomotricità del nuoto - Educazione fisica e sport nella 

scuola, 135: 35-40, 1995 

• M. Luciani - Interazioni fra apprendimento motorio e tratti personologici in giovani 

adulti - Deposito in Prefettura ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 

Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani - Pierre De Coubertin: genesi del pensiero di un grande riformatore - 

Deposito in Prefettura ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 

agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani - Sports estremi: le ragioni di una follia - Orientamenti pedagogici, 42: 261-

267, 1995 

• M. Luciani - L'idea olimpica nell'età contemporanea - Deposito in Prefettura ai sensi 

dell'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani - Richiami storici sulla psicomotricità - Educazione fisica e sport nella 

scuola, 138: 11-15, 1995 

• M. Luciani - Psicomotricità in acqua - Deposito in Prefettura ai sensi dell'art. 1 del 

Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani - Il bodybuilding in una prospettiva globale - Chinesiologia, 4: 19-22, 1995 

• M. Luciani, L. Caporicci - Linee metodologiche sulla psicomotricità - Movimento, 3: 

109-111, 1995 

• M. Luciani - L'apprendimento motorio in ginnastica correttiva - Deposito in Prefettura 

ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 

• M. Luciani, L. Caporicci, V. Gallai - Motivazioni alla pratica sportiva in adolescenti – 

Movimento: 1:13-15, 1997 

• M. Luciani - L. Caporicci - Atteggiamenti psicologici dei bambini in situazioni 

agonistiche – Movimento, 2:48-50, 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Perugia, febbraio 2022 
 
 
 
 
 
          Mauro Luciani 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 B1 A1 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 Altre competenze informatiche possedute:  

▪ Ottima padronanza di software quali word, excel, powerpoint  

▪ Buona padronanza di software statistici quali SPSS 

▪ Buona padronanza nell’utilizzo di software per la predisposizione di video 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

