1. Nome: Massimo Marchisio Anzidei
2. Foto

3.
4.
5.
6.

Stanza n° ////
Numero telefono 347 7932451
E – mail marchisio.net@libero.it
Curriculum vitae;
DATI ANARAFICI
FORMAZIONE ESPLETATA

















laurea in pedagogia presso l’università “La Sapienza” di Roma (1971);
laurea in psicologia presso l’università “La Sapienza” di Roma (1989);
corso biennale in gestione delle risorse umane un azienda (1986-88);
specializzazione quadriennale post lauream, legalmente riconosciuta, in “Analisi e
Modificazione del Comportamento” (1987-91);
corso biennale in comunicazione e gruppi in formazione (1994-96);
saltuaria collaborazione con I.S.D.A (interventi e Strumenti per la Direzione Aziendale),
Ceccarelli PIMS ed Associati, Tec (Bosch Training – Esperienze – Competenza);
iscrizione all’albo degli psicologi e degli psicoterapeuti (dal 1973);
docente master in psicologia di consultazione presso la Pontificia università “Regina
Apostolorum” (2000-04);
docente a contratto presso la facoltà di psicologia del lavoro dell’ “Università Europea”.
Materia: “Processi Cognitivi e Decisionali” (dal 2006);
consulente e docente, presso l’Università Europea, di una attività sperimentale volta a
favorire consapevolezza e sviluppo dell’ ”Eccellenza Umana”, all’interno di un progetto
che include anche “Eccellenza Accademica” ed “Eccellenza Sociale” (dal 2009);
attività di formazione quadri e coaching per alta dirigenza (BNP/BNL - anno 2007);
attività di coaching per manager ed alta dirigenza (Telecom, MTV-Italia - anno 2011).
due percorsi formativi, per 20 incontri complessivi, di coaching one to one, in favore di
un dirigente della Rai (2018 – 19);
avvio e perfezionamento di attività di counseling e di formazione per conto
dell’Hightlands Hinstitute di Roma (2019).

7. Url Sito Web personale ////
8. Bio: breve descrizione del curriculum didattico e scientifico.:
 aggiornamento e creazione, presso il Nucleo di Psicologia Applicata alle Forze
Armate, di test psicoattitudinali per l’accesso alle Accademia Militare di Modena
(1992 al 2001);
 saltuaria collaborazione con la Dott.ssa Lucia Boncori dell’Università di Roma, alla
creazione e validazione del “Difesa – Test” (in sostituzione del “M.M.P.I.” forma
ridotta);
 saltuario aggiornamento degli psicologi delle FF.AA. e dei Corpi armati dello Stato
anche in riferimento ai test “MMPI”, “CPI”, “Big Five”;
 docente presso l’Istituto di formazione e ricerca psicologica “Skinner” (Scuola
riconosciuta ai sensi della legge 56/89 art. 3) (dal 1996 a tutt’oggi);
 supervisore AIAMC (membro della European Association for Behaviour and
Cognitive Therapy (EABCT), membro del “Collegium internazionale Activitatis
nervosae Superioris (CIANS), riconosciuto ed accreditato con decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
9. Interessi su aree di intervento:
 teorie e tecniche comunicative;
 coaching avanzato;
 gestione dei gruppi e creazione del consenso;
 apertura all’esperienza laterale e creativa;
 formazione formatori;
 assertività - tecniche di leadership;
 gestione dello stress, supporto al burn-out e mobbing.
10. Elenco delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni: ////
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