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CURRICULUM  VITAE  di  PIETRO  BUSSOTTI 
 
DATI ANAGRAFICI               
 Nome e Cognome:      Pietro Bussotti 
 Residenza:                                                                                                       omissis                                                                                                                                                
 Telefono:                                              omissis  
 Email  

PEC 
Pietro.Bussotti@unier.it 
omissis  

 Stato civile:                                       Coniugato  
 C.F. e P.IVA. omissis 

 
TITOLI DI STUDIO    
 

Mag. 2018 – Gen. 2019 
 
 
 
 
Novembre 2015 
 
 
 
 
 
Dicembre 2011 

Coping Power Program abilitazione riconosciuta dal prof. John Lochman 
dell’Univ. Dell’Alabama alla gestione di gruppi di CPP (programma di 
intervento per la gestione dei comportamenti disadattivi nei disturbi 
esternalizzanti) in ambito clinico ed in ambito scolastico.  
 
Master in Psicologia Giuridica e Criminologia conseguito presso l’Istituto 
SIPEA di Roma. I temi affrontati riguardano: metodologie di perizia 
psicologica, psicodiagnostica forense, l’intervento del CTU-CTP psicologo 
nel processo civile e/o penale, l’intervento su minori vittima o artefici di reato, 
vittimologia e psicologia penitenziaria.   
 
Diploma di RSPP conseguito presso Confindustria TR – Titolo legale che 
abilita a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per la Sicurezza sul Lavoro in tutti i macrosettori di attività1.  

 
Novembre 2010 
 

 
Specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto Walden Laboratorio di 
scienze comportamentali, con la votazione di 30/30 e lode. 
Gli argomenti della tesi (relatore: prof. Carlo Ricci), sono stati: 
• la completa trattazione clinica di un caso di DOCP – disturbo ossessivo 

compulsivo di personalità  
• una ricerca sperimentale finalizzata alla rilevazione del rischio stress lavoro 

correlato in una grande azienda chimica. 
(Titolo equiparato a specializzazione universitaria riconosciuto dal MIUR) 
 

Aprile 2006 Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi della Regione Umbria con 
annotazione di abilitazione all’esercizio della psicoterapia (matricola n. 690). 
 

Novembre 2004 Master in Risorse Umane presso Iri Management SpA, articolato in tre 
moduli tematici riguardanti la Consulenza Organizzativa, la Selezione del 
Personale e la Formazione. 
 

 
1 Escluso solamente il settore n. 2 riferito al comparto pesca, pescicultura e servizi connessi. 
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28 Giugno 2004 
 
 
 

Laurea in Psicologia con indirizzo in Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
con la votazione di 110 e lode.   
L’argomento della tesi di Laurea (relatore: prof.ssa Adriana Signorelli), 
nella disciplina di Sociologia del Lavoro, è stato: “La difesa dei 
consumatori in Francia e la sua evoluzione in Europa”. 
Menzione per lo svolgimento di una tesi di grande qualità da parte della 
fondazione ICU (Federconsumatori). 
 

Luglio 1997 
 

Maturità Scientifica con indirizzo PNI (piano nazionale 
d’informatica), Liceo Scientifico Statale Gandhi di Narni Scalo (TR). 
 

ESPERIENZE DI LAVORO  
 

 Dal A.A. 2020-21 sono nominato professore a c. della cattedra di “Psicologia applicata alla gestione 
dello stress e alla promozione del benessere lavorativo” nel “orso di laurea magistrale in psicologia - 
indirizzo n “Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing” presso l’Università Europea di 
Roma in qualità di co-docente. 
 

 Dal mese di aprile 2020 sono stato nominato nello staff della presidenza del CNOP (Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi) come consigliere per la psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
 

 Dal mese di marzo 2020 a tutt’oggi lavoro come psicologo e psicoterapeuta professionista 
ambulatoriale a tempo indeterminato per la USL Umbria 2, c/o il Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro. Mi occupo di valutazione e contrasto dei fenomeni legati allo Stress Lavoro 
Correlato, al Mobbing ed al Burn-out. Di psicoterapia per coloro che soffrono di disagio legato agli 
ambienti di lavoro e attività di promozione e prevenzione per il benessere psicologico e 
comportamentale in ambito professionale. Partecipazione al programma Filo Diretto della USL2 per 
sostegno alle famiglie dei contagiati da Covid-19, ai contagiati stessi ed al personale sanitario. 
 

 Dal mese di novembre 2019 sono Consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Regione dell'Umbria, 
membro del Comitato per le Pari Opportunità, della Commissione per la Comunicazione e responsabile 
delle reti professionali umbre per la Psicologia del Lavoro e la Psicologia dello Sport. 
 

 Dal mese di luglio 2017 al mese di febbraio 2020 ho lavorato come psicologo e psicoterapeuta 
professionista ambulatoriale a tempo indeterminato per la USL Umbria 2, c/o il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva dei distretti di Terni, Orvieto e Narni-Amelia. Mi 
sono occupato di valutazione e diagnosi neuropsicologica, di psicoterapia individuale, famigliare e di 
gruppo, progettazione di interventi riabilitativi e coordinamento di attività sociali, ottimizzazione dei 
processi di cura. Il campo di applicazione riguarda tutte le forme di disagio dell’infanzia e 
dell’adolescenza con particolare sollecitudine per i disturbi esternalizzanti del comportamento come 
l’ADHD e il DOP. I principali interlocutori sono le scuole di ogni ordine e grado, il Tribunale dei 
Minori, i Servizi Sociali. 
 

 Dal mese di ottobre 2018 al gennaio 2019, attività di Formazione per gli operatori del settore della 
salute mentale in età evolutiva per la COOP Sociale ACTL - Terni. 

 
 Dal mese di aprile al mese di luglio 2016 ho svolto attività come psicologo e psicoterapeuta specialista 
ambulatoriale per la USL Umbria 2, c/o il Servizio Tutela Salute Mentale per l’Età Evolutiva e 
quello di Disturbi dello Sviluppo dei distretti di Terni e di Spoleto. 
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  Dal maggio 2014 alla conclusione del progetto ho partecipato alle attività del tavolo tecnico nazionale 
per la realizzazione del progetto di ricerca nazionale CCM sullo stress lavoro correlato come 
rappresentante della Direzione Sanità della Regione dell’Umbria in collaborazione con INAIL Ricerca. 
 

  Dal febbraio 2014 sono stato incaricato di condurre una ricerca (focus group, interviste e questionari) 
sullo stress lavoro correlato su un campione di aziende 350 aziende, per identificare le criticità 
metodologiche degli attuali sistemi di valutazione ed elaborare nuovi strumenti per la Direzione Sanità 
della Regione dell’Umbria. 
 

 Dal novembre 2009 ho preso parte al tavolo tecnico nazionale per il Coordinamento Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro come rappresentante della Direzione Sanità della Regione 
dell’Umbria. 
 

 Nell’A.A. 2010-’11 ho collaborato in qualità di docente con l’Istituto Walden di Roma – Associazione 
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. 
 

 Negli A.A. 2009-’10-’11-’12 sono stato professore a c. della cattedra di Psicologia Clinica Applicata – 
corso di psi. del Mobbing presso l’Università Europea di Roma. 
 

 Dal gennaio 2008 esercito come specialista psicoterapeuta d’indirizzo cognitivo comportamentale. Mi 
occupo a titolo esemplificativo di patologie della sfera emotiva come disturbi d’ansia e depressione; 
disturbi del comportamento quali alimentare, sessuale o relazionale; psicopatologie lavoro corellate 
come disturbi da stress e dell’adattamento; terapia famigliare, parent training e counselling di coppia; 
bisogni educativi speciali in età evolutiva e gestione dei comportamenti problema dei bambini (tra questi 
in particolar modo di ADHD); psicoterapia dei disturbi di personalità.      
  

 Dal 1-09-2004 al 2016 sono stato collaboratore della Regione dell’Umbria presso la USL2 dell’Umbria 
nel servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro occupandomi principalmente di Mobbing, Burn 
Out, patologie correlate allo stress lavorativo, psicodiagnostica e formazione sui temi della sicurezza e 
prevenzione degli infortuni. Attività di particolare interesse sono inoltre la mediazione tra azienda e 
lavoratori, l’attività di vigilanza come ausiliario di Polizia Giudiziaria e l’attività d’equipe 
multidisciplinare composta da medici, tecnici della prevenzione ed ispettori del lavoro per la risoluzione 
dei casi di mobbing. Dal marzo 2007 mi sono occupato anche del counseling, informazione e 
ridefinizione degli Stili di Vita e dei rischi associati per i lavoratori ex-esposti ad amianto. Dal 
settembre 2009 ho collaborato alla stesura di un protocollo diagnostico per la depressione post partum 
e dell’applicazione dei modelli di gestione del Risk Management dell’aeronautica nel contesto 
sanitario. Dal 2010 mi sono continuativamente occupato per conto della ASL4 anche della gestione del 
progetto di metaformazione per le scuole tecniche della provincia di Terni sottoscritto da ASL4, 
INAIL, DPL, INPS, ISPESL, GF, Carabinieri e patrocinato dalla Prefettura di TR. Dallo stesso anno mi 
sono occupato di valutazione del potenziale e selezione del personale, come membro tecnico delle 
commissioni pubbliche di esame per l’assunzione di medici del lavoro, carcerari, per la progressione di 
carriera delle “posizioni organizzative” e del personale infermieristico del reparto hospice.    
 

 Dal mese di dicembre 2009 ho preso parte al gruppo tecnico della consulta permanente della prefettura 
di Terni per il miglioramento delle attività di prevenzione e controllo della sicurezza del lavoro. 
 

 Dal dicembre 2009 sono titolare e cofondatore dell’Associazione Tosco-Umbra di psicologia e 
psicoterapia cognitivo comportamentale con la carica di Segretario nel Consiglio Direttivo. 
 

 Nel gennaio del 2007 sono risultato vincitore e primo classificato alla selezione del concorso nazionale 
dell’Esercito Italiano come Ufficiale Sanitario, Tenente Psicologo. 
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 Nell’autunno del 2006 sono stato nominato membro del collegio nazionale dell’ISPESL (Istituto 
Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) per lo studio e la prevenzione del disagio organizzativo 
e relazionale. Nello stesso periodo ho preso parte all’Osservatorio del fenomeno Mobbing della Regione 
Umbria.  
 

 Dal 15-09-2005 al 28-04-2006 ho lavorato con un incarico di ricerca con il CNR - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione su un progetto di ricerca 
sull’innovazione delle politiche sociali territoriali. 
 

 Nella primavera 2006 ho lavorato nello staff della direzione del marketing e della comunicazione 
aziendale presso la holding Gruppo TUO SpA occupandomi della gestione della squadra dei grafici, 
editing di materiale pubblicitario, rapporti con i fornitori e progettazione della strategia di 
comunicazione promozionale del marchio e dei prodotti, acquisizione e gestione dei dati di trade-
marketing e geo-marketing, pianificazione e responsabilità di campagne di sponsorizzazione a fini 
sociali ed umanitari. 
 

 Nella primavera 2005 ho svolto, in qualità di consulente per l’associazione MED.IUS. ed in 
collaborazione con l’Università di Perugia, un progetto di “analisi del clima organizzativo” tra i 
dipendenti del Comune di Amelia che precede un intervento di formazione manageriale sui temi della 
comunicazione efficace ed i fattori di rischio psicologico sul posto di lavoro.  
 

 Dal 15-03-’05 al 15-10-’05 ho collaborato con il DIES “Dipartimento di Innovazione e Società” 
dell’Università “la Sapienza” di Roma occupandomi di ricerca psicosociale e della redazione di dispense 
specialistiche inerenti il tema dei “consumi”. 
 

 Dal 15-09-’04 al 14-03-’05 ho svolto attività di stage presso la società di formazione e consulenza 
manageriale Master Wheel associati di Roma, svolgendo mansioni di: progettazione prospect 
organizzativi dell’attività commerciale, gestione dei contatti con i clienti, promozione dei prodotti e 
delle attività, pianificazione del calendario e co-progettazione dei contenuti dei corsi di formazione, 
riorganizzazione delle banche dati della società, valutazione e screening dei curricula, conduzione di 
colloqui individuali con i candidati per l’orientamento e la selezione, gestione degli strumenti valutativi 
quali: ACL (Adjective check list), schede di Autovalutazione, Analisi della soddisfazione, Assessment 
Center ecc…, definizione della job profile e della job description dei candidati. 
 

 Per tutta la durata dell’anno accademico 2002/’03 ho frequentato l’università francese di “Nice Sophia 
Antipolis” sostenendo 18 esami di profitto nei dipartimenti di Scienze delle Comunicazioni (ACL – art, 
communication et language) e di Sociologia (Département de Socio-Ethnologie) in qualità di borsista 
Erasmus – Francia. 
 

 Titolare e cofondatore dell’Associazione di Psicologia dello Sport della Regione Umbria dove sino al 
2009 ho rivestito nel Consiglio Direttivo la carica di Tesoriere.   
 

 Dal 15-06-’02 al 30-08-’02 ho lavorato in veste di “group leader” per Magic Garden LTD di Londra al 
“Metrogate House College” (south Kensington, London) - Inghilterra. 
 

 Nei mesi di agosto e luglio 2001 lavora in veste di “group leader” per Tour Service di Londra  nel 
college della “University of Reading” (Reading, London) - Inghilterra. 
 

 Titolare e cofondatore dell’associazione sportiva FK, dal gennaio 2001 mi occupo di attività atletiche e 
ricreative per giovani ed adulti come istruttore nell’insegnamento delle arti marziali (Karate Ashihara) 
e della difesa personale a bambini e adolescenti. 
 

 Negli anni 2000-’01 ho lavorato come steward per i Musei Vaticani – Stato del Vaticano. 
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CORSI di SPECIALIZZAZIONE 
 

Estate 2014 Corso di formazione ECM “Risk management errori e incidenti nell’ambiente 
sanitario” (Sanitanova srl) 

Inverno 2014 Corso di formazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare  
(Ospedale S. Maria di TR) 

Inverno 2013 Seminario BBS “costruire comportamenti per ottenere risultati” promosso da 
Headnig srl e AARBA 

Primavera 2011 Corso di formazione sull’applicazione del metodo cognitivo comportamentale per 
il contrasto del tabagismo e l’istituzione di centri anti fumo (ASL4-TR) 

Inverno 2010 Partecipazione al seminario di formazione “Dalla diagnosi funzionale al piano 
educativo individualizzato secondo l’ICF” tenuto da Dario Ianes (Università di 
Bolzano – Centro studi Erikson). 

Inverno 2010 Training in JAR FLC2 (Teaching&Learning) diretto da Training4Safety, RM. 
Inverno 2009/’10 Corso di inglese per la preparazione all’FCE, Eurolinks School (TR). 
Autunno 2009 Corso di CRM (crew resource management) per la gestione del fattore umano 

nel risk management diretto da Sirio Executive Linee Aeree, Roma.  
Autunno 2009 Partecipazione al seminario su disturbi pervasivi dello sviluppo nelle disabilità 

gravi e nelle plurimenomazioni tenuto da Anthony Cuvo (Southern Illinois 
University, USA).  
 

Autunno 2007 Partecipazione ai seminari su “L’intervento nei disturbi del comportamento 
attraverso metodiche di comunicazione alternativa” tenuti da M. O’Reilly 
(University of Texas) e J. Sigafoos (University of Tasmania) 
 

Autunno 2007 Partecipazione al seminario “La PNEI: verso una scienza integrata della salute”, a 
cura della Società Italiana di Psico-neuro-endocrino-immunologia (SIPNEI) e 
dalle Aziende ASL ed Ospedaliera di Terni. 
 

Primavera 2006 Partecipazione ai seminari tenuti da Kerry Hogan (T.E.A.C.C.H. Division; 
Università del Nord Carolina) e da Simon Baron-Cohen (University of 
Cambridge) sul tema dell’autismo. 
 

Primavera 2006 Partecipazione al seminario sul rapporto di primo attaccamento neonatale tenuto 
da Marshall Klaus (University of California consigliere OMS-UNICEF).  
 

Primavera 2005 
 

Corso di Public Speaking diretto dalla società di formazione e consulenza 
organizzativa Empatheia. 
 

Estate 2005 ECDL European computer driving license patente europea d’informatica  
 

Primavera 2004 Corso di informatica, Gestione di Banche Dati e Fogli Elettronici. 
 

Primavera 2003 Corso di inglese - Darby School di Roma, promosso da Manpower S.p.A. 
 

Autunno 2002 Corso di Back Office Operator presso TEMPORARY SPA  
 

Autunno 2002 EPG (esperienza pratica guidata) – “Il metodo della ricerca sul lavoro e sulle 
organizzazioni”. 
 

Inverno 1999/2000 EPG – “Metodologia di analisi di casi organizzativi”. 
 

 
2 Con JAR-FCL si intende Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing, ovvero l’insieme dei criteri e requisiti 
suggeriti dalle Autorità Aeronautiche, sulla cui base si è realizzata la standardizzazione delle modalità di istruzione e 
l’armonizzazione dei requisiti legati al riconoscimento dei titoli aeronautici negli Stati membri. 
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Inverno 1999/2000 EPG – “Modelli di analisi a variabili categoriche ed ordinali”. 
 

Autunno 1999 EPG  – “Metodologie di analisi dell’interazione di gruppo”. 
Agosto 1999 Corso di inglese - “CALLAN SCHOOL” di Londra 139M43 Oxford Street. 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA e CONVEGNISTICA COME RELATORE 
 

• Attività didattica all'interno del Laboratorio Regionale Malattie Infettive per la Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” – Pila (PG) (novembre 2020). 

• Intervento come relatore nel convegno IRASE Umbria - Stress e Covid a scuola (inquadramento e 
caratteristiche del Burn-Out) – Terni (4 novembre 2020). 

• Intervento come relatore al Festival nazionale della Sociologia presentando i dati dell’indagine 
“Stress e Covid-19 – una ricerca tra le professioni sanitarie della Regione dell’Umbria” – Narni (15 
ottobre 2020). 

• Intervento nel convegno di chiusura del Festival della Psicologia presentando i dati dell’indagine 
nazionale “Il benessere psicologico ai tempi del Covid-19 – le necessità delle aziende italiane” – 
Perugia (10 ottobre 2020). 

• Ideazione ed erogazione del seminario “Il ruolo dello Sport nella costruzione dell’identità 
personale e sociale” – BCT Terni (8 ottobre 2020). 

• Ideatore e conduttore del ciclo di webinar in diretta del CNOP con la partecipazione di AIP e 
SIPLO (aprile – ott. 2020): 

1. Lavoro ed organizzazioni nella ripresa: il contributo della psicologia. 
2. Aiutare le persone a ritrovare lavoro: esperienze, problemi, proposte 
3. Benessere e sicurezza: facilitare i comportamenti sicuri e offrire occasioni di supporto 
4. Lavorare a distanza: una rivoluzione culturale e organizzativa 
5. La formazione nei momenti di crisi: le ragioni di un investimento strategico 

 

• Ideatore e conduttore del ciclo di webinar del GdL di Psicologia del Lavoro dell’Ordine degli 
Psicologi dell’Umbria (aprile – giu. 2020): 

1. Problematiche e svantaggi dello smartworking  
2. Didattica a distanza, ricadute psicologiche negli insegnanti e nei bambini 
3. Il dialogo tra psicologia, giurisprudenza e medicina legale nella valutazione del danno 

psichico 
4. Smart working ai tempi dell’emergenza covid-19 

• Attività divulgativa con video interviste su su "Promotion: l'arte della pubblicità" su Radio-Tele 
UniCampus Cusano (21-05-2020), Radio Economy di Umbria Radio (13-10-2020) e sul Corriere 
dell’Umbria sul tema del Mobbing (3-12-2020). 

• Ideazione ed erogazione come docente delle “Pillole di Sicurezza – ciclo di interventi formativi in 
webinar” tramite ARIS Formazione e Ricerca (aprile 2020). 

• Ideazione e realizzazione del webinar per l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria "Psicologia e analisi 
del comportamento – l’utilizzo della scienza del comportamento in psicologia del lavoro e in 
ambito clinico” (aprile 2020). 
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• Organizzazione e promozione dell’evento formativo “Nuovo contratto per gli specialisti 
convenzionati: nuovi e vecchi diritti” – Videoconferenza (23 aprile 2020).  

• Attività divulgativa su testate nazionali (Repubblica – Radio news 24) e locali (Radio Passeggiata 
con Associazione INTEGR@MENTE) sul tema della Gig Economy e dello stress di adattamento 
dovuto alle misuri di confinamento per Covid-19 (marzo-apr. 2020). 

• Intervento come relatore nel convegno "Interventi comportamentali e analisi del comportamento: 
il ruolo dello psicologo" – Psicologia Umbria Festival c/o CESVOL - Terni (10-10-2019) 

• Relatore nel corso di formazione per il reparto di medicina dell'ASUR delle Marche con il titolo 
"Valorizzare sé stessi: dalla propria professionalità alla vita di tutti i giorni" – Jesi (11-10-2019). 

• Intervento come relatore nel convegno ECM per l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria - “Burnout e 
Stress Lavoro: Valutazione e Intervento” Terni – (19-09-2019). 

• Ideazione ed erogazione dell'intervento di formazione sul benessere organizzativo per Archi’s 
Comunicazione – Perugia (estate 2019). 

• Intervento come relatore nel convegno "capire il disagio in età evolutiva" sul tema dello sviluppo 
cognitivo e sociorelazionale dei bambini che crescono nelle famiglie omogenitoriali – Terni (17-11-
2018). 

• Ideazione ed erogazione dell'intervento di formazione rivolto agli operatori della Cooperativa 
Sociale ACTL sul tema della gestione del conflitto in ambito sociosanitario – Terni (primavera 
2018). 

• Ciclo di seminari per l'Associazione Aquilone su argomenti vari inerenti l’età evolutiva e tra questi: 
inquadramento dell’ADHD, estinzione del pianto notturno nei bambini, la valorizzazione delle 
intelligenze multiple e sulla gestione dei comportamenti problema – Amelia (Primavera 2018). 

• Ideazione ed erogazione dell'intervento di Supervisione per gli operatori del Distretto USL Umbria 
2  di Terni – (novembre 2017). 

• Intervento nel festival della psicologia - Area psicologia scolastica "costruttori di soluzioni" –
Regione dell’Umbria (ottobre 2017). 

• Ideazione, progettazione ed erogazione del ciclo di seminari rivolto alle educatrici della prima 
infanzia del comprensorio del Comune di Amelia sul prema della comunicazione efficace con le 
famiglie e la gestione delle problematiche ricorrenti con i genitori (ottobre 2017). 

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione sul tema dell'Intelligenza Emotiva al lavoro 
per la AMP Tyco Elecronics SpA – Torino (dicembre 2016). 

• Attività didattica per il Comando Regionale della Guardia di Finanza, in adempimento del 
protocollo di collaborazione con CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi), sul tema dello 
stress management. – Perugia (dicembre 2016). 

• Intervento come relatore, insieme a Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, nel convegno "Andrà 
tutto bene! Conosciamo e gestiamo il Terremoto". Il titolo della mia relazione è stato "La 
comunicazione ai bambini nell'evento traumatico" – Montecastrilli (2 dic. 2016). 

• Intervento come relatore nel convegno nazionale "Progetto EU-OSHA Ambienti di Lavori Sani e 
Sicuri ad ogni età" promosso da INAIL Regionale con una relazione intitolata "L’intervento 
psicologico per il lavoratore adulto" – Perugia (11 novembre 2016). 

• Intervento in qualità di esperto nella trasmissione televisiva Punti di Vista di Umbria TV sul tema 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro – Perugia (2 novembre 2016) 
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• Progettazione ed erogazione del corso di formazione sul tema delle tecniche di osservazione e 
feedback di rinforzo nella BBS (sicurezza basata sul comportamento) per la AMP Tyco Elecronics 
SpA – Torino (novembre 2016). 

• Intervento in qualità di esperto su varie testate, tra le quali Corriere dell’Umbria e nella 
trasmissione televisiva Speciale TG1 sul tema dell’intervento psicologico in presenza di calamità 
come il terremoto – Roma Saxa Rubra (ottobre 2016). 

• Intervento come relatore nel convegno nazionale organizzato dalla ONG ENGIM "Diritti delle 
Donne e Lavoro" con la relazione "Stress lavoro correlato e mobbing a confronto: cosa accade alle 
donne" – Roma (13 ottobre 2016). 

• Progettazione ed erogazione per ADISU Università di Viterbo del corso di formazione sul tema 
della Gestione del Conflitto – Viterbo (luglio 2016). 

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione sul tema delle Tecniche di Comunicazione, 
Leadership e Assertività per Pernazza Group Srl – Terni (giugno 2016). 

• Attività didattica nel corso per RSPP attivato all’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento 
di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Laboratorio Sicur.Lav. – Perugia e Narni 
(mag. 2016).  

• Attività di docenza nel corso ECM promosso dalla Direzione Regionale Sanità dell’Umbria c/o la 
scuola di formazione pubblica “Villa Umbra”, rivolto ai medici competenti, sul tema degli stili 
comunicativi da adottare per favorire la disassuefazione dal fumo – Perugia (mag. 2016). 

• Progettazione ed erogazione del ciclo di seminari sul tema dell’engagement, della resilienza e 
dell’inclusione per TE Connectivity SpA – Torino (mag. 2016). 

• Attività didattica sul tema della prevenzione dei rischi psicosociali in ambiente di lavoro per COSP 
Tecnoservice (grande società cooperativa con varie sedi nazionali) – Terni (apr. 2016). 

• Ideazione ed erogazione del coso di formazione ECM promosso dall’Associazione Alveare Onlus 
con il titolo “L’importanza della Psiche rispetto al Corpo” - relazione “Umore, postura, percezione 
del dolore: una stretta correlazione spesso tralasciata” Castello di Torchiagina – Assisi (nov. 2015). 

• Attività di docenza nel seminario sullo Stress Lavoro Correlato e Mobbing organizzato da  USL2 
dell’Umbria 2-11-2015 Foligno con la relazione “La valutazione e la gestione del rischio 
psicosociale ai sensi dalla normativa di tutela della salute dei lavoratori” (novembre 2015). 

• Attività di docenza sul tema del Cyberbullismo nel seminario organizzato dal Rotari di Foligno con 
la Corte d’Appello Minorile di PG, della Polizia Postale e dell’USR (novembre 2015). 

• Vari interventi divulgativi su media nazionali e locali (Rai1, Rai3 Umbria e Lombardia, Rai 
Educational, La7, Radio Rai2, ecc…) sul tema della ristrutturazione professionale e personale per i 
lavoratori di Expo dopo la chiusura del sito espositivo.     

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione ECM promosso dalla Regione dell’Umbria e 
rivolto ai servizi di vigilanza e controllo delle ASL dell’Umbria sul tema dello Stress Lavorativo e 
delle modalità di valutazione dei documenti aziendali. Villa Umbra – Pila (settembre 2015). 

• Attività di docenza sul tema delle Tecniche di Comunicazione e Valutazione dei Rischi Psicosociali 
per SAPIO SpA – Orte (luglio 2015) 

• Attività di docenza nel corso di Formazione per Formatori della Sicurezza per AIFOS - Eureka 
System c/o Polo di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Perugia (giugno 2015). 
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• Attività di docenza sul tema del bilancio delle competenze nel corso di formazione abilitante al 
titolo regionale di Animatore Sociale per ARIS Formazione e Ricerca (marzo 2015). 

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione abilitante al titolo regionale di Animatore 
Sociale con docenze sul tema della psicopedagogia e delle tecniche di gestione dei gruppi per  
Eurolinks School srl (dicembre 2014). 

• Progettazione e relazione sul tema dell’omogenitorialità all’interno del convegno “È da maschio, è 
da femmina, nuove famiglie e differenze di genere nei servizi 0-6” per CESVOL (ottobre 2014). 

• Docenza (80 ore) nell’ambito del Progetto “Il miglioramento delle competenze trasversali per la 
crescita dell’organizzazione” trattando i temi dello Stress Management e della Leadership, per 
NEXUS srl, San Salvo (CH) (luglio 2014). 

• Intervento come relatore nel convegno del sindacato medico CIMO intitolato “Responsabilità 
sanitaria e di struttura: la tutela del paziente e del medico” con l’intervento “Riduzione dello stress e 
riduzione dell’errore: ricadute sulla produttività e sulla  responsabilità dei sanitari” (Pescara 20 
giugno 2014). 

• Progettazione ed erogazione del corso di Formazione dei Formatori per la Sicurezza del Lavoro 
qualificante ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 6 marzo 2013, c/o consorzio universitario 
TUCEP (maggio 2014).    

• Attività didattica sul tema dell’organizzazione del lavoro per datori di lavoro e responsabili della 
sicurezza delle cooperative per ARIS Formazione e Ricerca (maggio 2014). 

• Progettazione ed erogazione del ciclo di seminari sul tema dei rischi psicosociali per gli RLS ed i 
Preposti della Presidenza della Repubblica – sede Palazzo del Quirinale (marzo 2014). 

• Progettazione ed erogazione del corso di Formazione dei Formatori per la Sicurezza del Lavoro 
qualificante ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 6 marzo 2013, c/o Impresa Services sas –TR 
(febbraio 2014).  

• Attività didattica per  Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Laboratorio Sicur.Lav. – corso di laurea in “scienze per l’investigazione e la sicurezza” 
A.A.2013/2014/2015 sul tema “La valutazione dei rischi psico-sociali: misure preventive e 
protettive” (da gennaio 2014 e tutt’ora in corso). 

• Attività di docenza sul tema “La valutazione del danno da mobbing” Master Universitario di II 
Livello in Psicologia Giuridica in ambito civile e penale adulti e minorile  - A.A. 2013-14 - Istituto 
Skinner di Roma (mesi di nov. e dic. 2013). 

• Progettazione ed erogazione del seminario sullo stress lavoro correlato per INPS dell’Umbria, Terni 
(dicembre 2013). 

• Attività didattica sul tema della BBS e dei comportamenti di sicurezza per Team Services Vasto 
(CH) (dicembre 2013). 

• Attività didattica sul tema dei rischi psicosociali e sulla valutazione dello stress lavorativo per 
SETECO srl di Peugia (dicembre 2013). 

• Attività di docenza sul tema “Mobbing: definizioni e supporto alla valutazione” nel corso di 
Psicologia Giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense per AIPG - Associazione Italiana di 
Psicologia Giuridica (Luglio 2013 e per l’A.A. 2014). 

• Progettazione ed erogazione del ciclo di seminari sul tema delle tecniche motivazionali per il gruppi 
di lavoro dell’interpersonal problem solving e Training di Assertività per Tyco Communications 
SpA – sede San Salvo (CH) (luglio 2013). 
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• Progettazione ed erogazione della formazione base e specifica sulla sicurezza sul lavoro per RLS, 
preposti e lavoratori ai sensi degli artt. 34-36-37 del DLgs. 81/08 e dell’accordo Stato Regioni del 
nov. 2011 per la cooperativa sociale ACTL. I temi trattati sono stati: concetti di base della sicurezza 
ed evoluzione normativa, rischio rumore, uso dei DPI, lo stress lavorativo, movimentazione manuale 
dei carichi, ergonomia degli ambienti di lavoro e posture corrette, segnaletica di sicurezza e 
microclima (circa 200 ore di docenza dal 2013 al 2016).   

• Progettazione ed erogazione del ciclo di seminari sul tema della promozione del benessere 
organizzativo rivolto a functional leaders e supervisor di Tyco Communications SpA– sede San 
Salvo (CH) (maggio 2013). 

• Progettazione ed erogazione della formazione specifica sulla sicurezza sul lavoro per DdL, 
dirigenti, preposti e lavoratori ai sensi degli artt. 34-36-37 del DLgs. 81/08 e dell’accordo Stato 
Regioni del nov. 2011 per Confartigianato Terni. I temi trattati sono stati: rischio rumore, uso dei 
DPI, lo stress lavorativo, rischi legati all’esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche 
artificiali, movimentazione manuale dei carichi, ergonomia degli ambienti di lavoro e posture 
corrette, segnaletica di sicurezza e microclima (40 ore di docenza nel mese di giugno 2013).   

• Intervento come relatore nel Convegno Nazionale “Rischio stress lavoro correlato: le competenze 
dello psicologo” con la relazione intitolata “Interventi di eccellenza” tenutosi a Roma. Evento 
organizzato dal CNOP - Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (30 maggio 2013). 

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione sui Rischi da Stress Lavoro Correlato per 
Adecco SpA (aprile 2013). 

• Progettazione ed erogazione del corso di Formazione dei Formatori per la Sicurezza del Lavoro 
qualificante ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 6 marzo 2013, c/o Iniziativa Tipo srl – Società 
di Servizi di Confindustria – TR (aprile 2013).  

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione sui Rischi da Stress Lavoro Correlato per la 
Associazione Alveare di Assisi, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (aprile 
2013). 

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione in tre edizioni sull’ADHD, intitolato 
“Iperattività ed autoregolazione: cosa può fare la scuola” per la Direzione Didattica 2° Circolo di 
Marsciano - PG (aprile 2013). 

• Progettazione ed erogazione della formazione base sulla sicurezza sul lavoro per DdL, dirigenti, 
preposti e lavoratori ai sensi degli artt. 34-36-37 del DLgs. 81/08 e dell’accordo Stato Regioni del 
nov. 2011 per Confartigianato Terni (gennaio – aprile 2013). 

• Attività di docenza all’interno del corso “La valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato 
(SLC)” per i Tecnici della Prevenzione della Regione Friuli Venezia Giulia c/o l’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli di Udine (gennaio 2013). 

• Attività di docenza nel progetto “Comunicazione e didattica della sicurezza” per Servizi 
Formazione s.r.l. c/o il circolo comprensivo Ist. Leonino di Terni (dicembre 2012). 

• Attività di docenza e tutoraggio sul tema dello stress lavoro correlato all’interno del corso per medici 
competenti delle aziende sanitarie pubbliche per il CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente 
e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Sicilia (novembre 2012). 

• Attività didattica nel seminario sullo stress lavoro correlato per l’Ordine degli Psicologi 
dell’Umbria con una relazione intitolata “Il ruolo dei Servizi ASL: come verificare un DVR Stress 
Lavoro Correlato - strumenti per la metavalutazione” (novembre 2012) 
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• Attività di docenza per CESCOT su ROA3, campi elettromagnetici e accordo Stato Regioni sulla 
formazione (ottobre 2012) 

• Progettazione ed erogazione dell’intero Corso per RLS e RSPP datori di lavoro per 
Confartigianato Terni (ottobre 2012).  

• Attività didattica per la Cooperativa sociale ACTL sul tema della redazione del PAI4 secondo il 
modello ICF (settembre 2012).  

• Attività formativa e didattica sul tema delle tecniche della comunicazione per la Cooperativa sociale 
ACTL nel corso per “animatore sociale” ai sensi della Umbria DGRn.1545/11 (settembre 2012). 

• Attività di formazione sul tema della metavalutazione dei DVR stress lavoro correlato per i Tecnici 
della Prevenzione della Regione Abruzzo c/o ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti (luglio 2012) 

• Attività didattica e convegnistica, per 90 ore tot., sul tema dell’inclusione scolastica e della 
redazione del PEI all’interno della rete di 10 istituti aderenti progetto ICF5 “Scuola, territorio e 
servizi: la rete per l’inclusione”(dicembre 2011 – maggio 2012).  

• Progettazione ed erogazione del seminario sul tema  dello stress lavoro correlato in ambiente 
sanitario per ASL1 presso l’Ospedale di Branca di Gubbio (marzo 2012). 

• Attività didattica per gli RSPP delle Cooperative sul tema del mobbing e dello stress lavoro 
correlato per LISA - Lavoro Informazione Sicurezza Ambiente Srl (maggio 2012).  

• Attività didattica per 40 ore tot. nel progetto “SicuraMente”per la metaformazione nelle scuole di 
ogni ordine e grado della Provincia di Terni, finanziato dalla Regione dell’Umbria per la 
promozione della sicurezza sul lavoro. I temi trattati sono stati quelli delle tecniche della formazione 
in pedagogia ed andragogia, della percezione del rischio nelle diverse fasce di età, degli attori 
istituzionali della sicurezza, delle leve di condizionamento comportamentale, della cultura 
organizzativa e dello stress lavoro correlato (aprile 2011 – marzo 2012). 

• Intervento come relatore nel Convegno “La vigilanza nei cantieri temporanei e mobili: aspetti 
normativi, applicativi ed operativi per la condivisione di un modello unico” con la relazione 
intitolata “comportamenti adattativi ed alcool free” tenutosi a Terni. Evento ECM organizzato da 
Az. Ospedalira S. Maria ed ASL4 di TR (16-17 dicembre 2011). 

• Elaborazione ed erogazione del progetto di formazione “Il PEI ed il progetto di vita secondo ICF”, 
USR Umbria Ist. Comprensivo di Montecastrilli (feb - mar 2011). 

• Intervento come relatore nel Convegno “Valutazione dello Stress Lavoro Correlato: esperienze 
regionali a confronto” tenutosi all’interno della Fiera Ambiente Lavoro di Bologna con la 
relazione “Il progetto per la vigilanza, assistenza e supporto alle aziende nella valutazione del 
rischio stress lavoro correlato” (5 maggio 2011). 

• Formazione per CESCOT Umbria – scuola d’impresa Commercio e Terziario per l’abilitazione di 
RSPP ed RLS sui temi delle tecniche della comunicazione per la sicurezza, la prevenzione dello 
stress lavoro correlato e del mobbing (ottobre 2011). 

• Progettazione ed erogazione dell’intervento di personal coaching sul tema della comunicazione 
assertiva nei contesti professionali per ECIPA Umbria (scuola d’impresa della CNA6) presso La 
Lucente srl (dicembre 2011).  

 
3 ROA: Radiazioni Ottiche Artificiali 
4 PAI: Piano assistenziale individualizzato. 
5 L’acronimo ICF fa riferimento al Classificatore Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute dell’OMS.  

Con la sigla PEI si intende “piano educativo individualizzato”.  
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• Attività didattica nel corso “Lo stress lavoro correlato: valutazione e prevenzione” per l’ASL2 di 
Perugia sull’argomento della vigilanza, per gli organi di controllo istituzionali, finalizzata 
all’identificazione delle contraffazioni dei DVR7 stress  (evento ECM - novembre 2011) 

• Ideatore e docente del Corso di Formazione per le Az. Sanitarie “La Legge Regionale sul Mobbing: 
azioni di prevenzione e controllo da parte delle strutture sanitarie” per la Scuola di 
Amministrazione Pubblica della Regione dell’Umbria (Villa Umbra, Pila – marzo 2011). 

• Ideazione, progettazione e formazione sui temi della leadership, della conduzione dei gruppi di 
lavoro e della comunicazione assertiva rivolto ai manager delle agenzie formative, erogato per 
Ecostudio sas (settembre 2011)    

• Ideatore e relatore del Seminario “Lo stress nella scuola: le fasi operative” per Dipartimento di 
Prevenzione ASL4 TR (Liceo G. Galilei, Terni – marzo 2010). 

• Intervento come relatore al Convegno Nazionale “La salute nei luoghi di lavoro” per il Centro di 
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito Italiano con la relazione “Metodi e strumenti per 
la valutazione dello stress lavoro correlato” (Foligno – dicembre 2010). 

• Intervento come relatore al Convegno “Il ruolo dello psicologo per la promozione della salute nel 
territorio: la psi. Della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei 
luoghi di lavoro e nella scuola” per l’Ordine degli Psicologi della Regione dell’Umbria con la 
relazione “Il ruolo dello psicologo nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL” (PG – nov. 2010). 

• Ideatore e relatore del Seminario “Stress e Lavoro: le fasi operative” per ASL4 TR (Sala del Camino 
del Centro Geriatrico, Terni – nov. 2010). 

• Ideazione, progettazione ed erogazione del progetto di metaformazione per le scuole tecniche 
della provincia di Terni sottoscritto da ASL4-TR, INAIL, DPL, INPS, ISPESL, GF, Carabinieri nel 
“Protocollo d’intesa per il miglioramento delle attività di prevenzione e controllo della sicurezza  
nei settori dell’edilizia e dell’autotrasporto e per la promozione della cultura della sicurezza negli 
ambienti di lavoro in ambito scolastico”. Il protocollo è pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Interno8 (marzo 2010). 

• Intervento come relatore sul tema della valutazione del rischio organizzativo nel convegno “Sono 
Sicuro – DLgs 106/09 modifica al Testo Unico” promosso da CNA Umbria (marzo 2010).  

• Erogazione del corso aggiornamento, modulo comunicazione interpersonale, per operatori di coop 
sociali sulle competenze socio-assistenziali per anziani svolto presso il Centro Studi Formazione di 
Orvieto per CNIPA Umbria (febbraio 2010).  

• Elaborazione ed erogazione del progetto di formazione “Dal PEI alla diagnosi funzionale secondo 
l’ICF: un percorso inverso”, USR Umbria Distretto scolastico n. 6 di Todi (ott – nov  2010). 

• Elaborazione ed erogazione del progetto di action reserach “Dalla diagnosi biomedica all’ICF - 
come cambia un paradigma”, USR Umbria Ist. Comprensivo di Montecastrilli (gen - mag 2010). 

• Intervento come relatore nel seminario per l’Ordine degli Psicologi della Toscana “Prevenzione e 
sicurezza negli ambienti di lavoro: nuove prospettive professionali per lo psicologo” (maggio 2009). 

 
6 CNA: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
7 DVR: Documento di Valutazione del Rischio 
 

8 LINK DIRETTO:  
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/prefetture/Umbria/terni/0958_2010_04_12_proto
collo.html_516006208.html 
   PROTOCOLLO 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0850_Protocollo_dxintesa_del_25-02-2010.pdf 
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• Intervento come relatore al seminario “Sicurtour” per la Confederazione Italiana della Piccola e 
Media Industria (CONFAPI - aprile 2009). 

• Ideatore e relatore del Seminario “Lo stress lavoro correlato nel pubblico impiego: la situazione 
attuale, la metodologia e gli strumenti per la valutazione” per l’Ordine degli Psicologi e Regione 
dell’Umbria (Perugia – novembre 2009). 

• Intervento come relatore al Seminario “Lo psicologo e le scuole umbre: ipotesi sui servizi 
psicologici a partire dai risultati della ricerca” per Ordine degli Psicologi e Regione dell’Umbria, 
con la relazione “Scuola e stress:lo stato dell’arte e possibilità di intervento” (Perugia – nov. 2009). 

• Elaborazione e presentazione del poster “La sicurezza sul lavoro: il valore aggiunto dello psicologo 
nell’industria”, nel Congresso Regionale della Toscana ordine degli psicologi (novembre 2009). 

• Elaborazione e presentazione del poster “Human Factor e Sicurezza” progetto della Asl N. 4 di 
Terni, come orientare comportamenti e comunicazione degli operatori per la salute loro e dei 
pazienti”, nel 4° Forum Nazionale di Arezzo sul Risk Management in sanità (novembre 2009). 

• Intervento come relatore al Convegno Nazionale “Le nuove patologie derivanti dal lavoro: 
caratteristiche ed elementi di valutazione” per Cappanera Group e Safety Management (referente 
AIFOS9 – settembre 2009). 

• Intervento come relatore nel convegno “Sicurezza, qualità e competitività: quale equilibrio?” 
promosso dal Comune di Terni sul tema dei modelli quali-quantitativi per la valutazione dei 
rischi da stress in ambiente di lavoro (novembre 2008). 

• Attività di formazione presso la società SIMPES di Terni sul tema del clima organizzativo.  

• Docenza presso l’Unità Operativa di Formazione ed Educazione alla Salute della ASL 4 di Terni 
sulla comunicazione tra i soggetti istituzionali nell’ambito della prevenzione. 

• Docenza presso l’Unità Operativa di Medicina dello Sport della ASL 4 di Terni sul tema della 
comunicazione efficace tra personale specializzato ed interlocutore non esperto. 

• Docenza presso l’Unità Operativa di Formazione ed Educazione alla Salute della ASL 4 di Terni 
sul tema del superamento del conflitto e la prevenzione del Mobbing. 

• Docenza presso Confartigianato (TR) sul tema delle Tecniche della Comunicazione.   

• Erogazione di un intervento di metaformazione ai formatori dell’ENAMA (Ente Nazionale per la 
Meccanizzazione Agricola) sull’uso della comunicazione per la sicurezza sul lavoro. 

• Progettazione ed erogazione di un intervento di formazione ai docenti ed agli studenti dell’Istituto 
Tecnico Industriale di Terni sul tema della “sicurezza sul lavoro”.  

• Relazione su “informazione e formazione sulla sicurezza nel Libretto formativo del Lavoratore” per 
Confartigianato (Terni). 

• Relazione su Tele Umbria Viva e su TeleGalileo (Terni) sul Mobbing, le sue dinamiche ed i metodi 
per prevenire ed intervenire su questo fenomeno. 

• Relazione su TeleGalileo (Terni) sull’attività di counseling psicologico agli ex-esposti all’amianto 
per la riduzione dei nuovi fattori di rischio associati. 

• Progettazione ed erogazione di un corso di formazione per il sindacato CISL per l’apertura degli 
sportelli anti-Mobbing per la Regione Umbria. 

 
9 AIFOS: Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 
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• Attività di docenza per Azienda Network sui temi della comunicazione, le tecniche della 
formazione, l’ergonomia e la prevenzione dei rischi da Stress e Mobbing. 

• Formazione in vari corsi di empowerment per l’outplacement per il Consorzio Ulisse Scarl.  

• Progettazione ed erogazione di Corsi a Catalogo Provinciale per i docenti delle scuole primarie  
sull’integrazione scolastica e l’interculturalità in partenariato con Eurolinks School srl.  

• Relazione alla Festa Nazionale del Lavoro sul tema “La qualità del lavoro e clima organizzativo – 
dall’Europa alla Regione Umbria”. 

• Progettazione e presentazione di un report sulla “sicurezza nel lavoro domestico” presso l’INAIL-
AMIL di Terni. 

• Docenza per la Regione dell’Umbria presso il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Perugia 
nel progetto di promozione della salute in ambiente di lavoro, degli stili di vita e del benessere 
organizzativo. 

• Progettazione ed erogazione di interventi di metaformazione per i docenti delle scuole tecniche 
IPSIA e ITIS - TR. 

• Progettazione ed erogazione di interventi di parent training e formazione sul tema dell’Educazione 
Alimentare per scuole primarie dell’Umbria.  

• Progettazione per l’Associazione Umbra di Psicologia dello Sport di interventi di consulenza per le 
squadre di calcio e di Tennis. 

• Progettazione di un corso di formazione sulla “Rimotivazione al Lavoro” per Master Wheel 
Associati – Roma. 

• Attività didattica per IAL Umbria sul tema della Comunicazione, del Mobbing e dell’Ergonomia. 

• Attività didattica continuativa presso Ass.Industria (TR) sul tema delle Tecniche della 
Comunicazione, del Mobbing e dell’Ergonomia. 

• Attività didattica continuativa presso la società Confartigianterni Formazione & Ricerca Scarl sui 
temi della Comunicazione, le tecniche della formazione, l’ergonomia e la prevenzione dei rischi da 
Stress e Mobbing, l’organizzazione del lavoro per gli SGSL (sistemi di gestione per la sicurezza 
sul lavoro).  

• Partecipazione all’organizzazione del convegno Salute & Lavoro (Torgiano - Perugia) con il 
patrocinio della Regione Umbria. 

• Erogazione di un corso di formazione su Comunicazione e Lavoro di Gruppo per CFP Narni 
(Centro pubblico di Formazione Professionale) 

• Erogazione del corso di formazione sulla Comunicazione Aziendale ed Istituzionale per la 
Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP)- Roma e Napoli. 

• Partecipazione all’organizzazione del convegno Sicurezza, Salute, Qualità nella filiera del Pane 
(Amelia - Terni) con il patrocinio della Regione Umbria, della ASL4 di Terni, dell’Ente Nazionale 
per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA) e del Comune di Amelia. 

• Formazione su Comunicazione, Prevenzione dei Rischi Psicosociali per le consociate di 
Confindustria - Scuola Edile Terni ed Inziativa Tipo. 

• Collaborazione continuativa per le attività di formazione con le società Ecostudio Sas, SIPRES Srl, 
PTECH Srl e SIMPES Srl sulle tematiche della Sicurezza e nello specifico Valutazione dei Rischi 
da Stress, Comunicazione, Ergonomia, Clima Organizzativo e Tecniche della Formazione.  
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• Progettazione e docenze nelle varie edizioni del corso sulla Prevenzione dei Rischi da Stress in 
ambiente lavorativo per i dirigenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 

• Progettazione ed erogazione delle docenze sulla prevenzione del rischio da stress in ambiente di 
lavoro nel corso di formazione per Medici Competenti, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione e Tecnici della Prevenzione “Dalle Behaviour Based Safety verso un modello di 
analisi integrata”. 

• Progettazione ed erogazione del corso di formazione su Tecniche avanzate per la comunicazione 
aziendale per Treofan SpA.  

• Progettazione come responsabile scientifico ed intervento come relatore al Convegno Nazionale 
sui “Processi integrati per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili” – Sangemini 2009.  

• Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale “Le competenze dello psicologo per la 
valutazione dei rischi psicosociali nei contesti di lavoro” – Perugia. 

• Partecipazione all’organizzazione del convegno “Mobbing, i primi risultati del Network nazionale 
per la prevenzione del disagio psicosociale nei luoghi di lavoro” c/o Policlinico Gemelli con il 
patrocinio dall’Università Cattolica e dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
del Lavoro (ISPESL). 

• Formazione per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni sul tema della relazione 
psicosomatica che intercorre tra stress e patologie organiche. 

• Attività di formazione ed intervento nelle scuole dell’Umbria nel progetto nazionale I CARE per la 
promozione dell’inclusione scolastica, dei modelli di didattica speciale e dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) a seguito di una corretta diagnosi funzionale. 

• Docenza all’Università degli Studi di Perugia presso la Facoltà di Medicina, cattedra di Medicina 
del Lavoro, sul tema del Mobbing. 

• Docenza per la Regione Veneto  c/o Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
sul tema della Prevenzione del Disagio Organizzativo ed Attività di Vigilanza e Controllo. 

• Relatore c/o il convegno della Regione Lazio “Dal disagio lavorativo al benessere organizzativo”. 

• Attività di formazione basata sul comportamento per Bayer Sheet Europe sullo sviluppo delle 
competenze di Leadership per promuovere il benessere organizzativo e ridurre i rischi da stress.  

• Formazione per Grande Meccanica SpA sulla prevenzione dei rischi da stress. 

 
 
 
COMPETENZE 
 

Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. 
Perfetta conoscenza della lingua francese, esercitata con soggiorni molto prolungati in Francia. 
 
 

Competenze informatiche: Buona conoscenza di programmi di elaborazione grafica quali, 
Photoshop ed Illustrator (ritocco e creazione di immagini) ed elementi di Autocad (disegno geometrico). 
Buone competenze di video montaggio e net editing. Buona conoscenza di Access (gestione di banche 
dati), di Excel (gestione fogli elettronici), PowerPoint e di tutto il pacchetto applicativo  Microsoft 
Office, Open Office o Google Docs. Ottimo livello di pratica con i sistemi operativi, Windows, 
Linux, IOS e Android.   
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ARTICOLI, RICERCHE&PUBBLICAZIONI 
 

• Appello in 10 punti “”Sport e resilienza: un appello degli psicologi per fronteggiare la 
pandemia” – pubblicazione a carattere divulgativo ripresa da molteplici testate nazionali e TG locali 
(novembre 2020). 

• In via di pubblicazione, attività di ricerca “Stress e Covid-19 – una ricerca tra le professioni 
sanitarie della Regione dell’Umbria” (ottobre 2020). 

• In via di pubblicazione, attività di ricerca “Il benessere psicologico ai tempi del Covid-19 – le 
necessità delle aziende italiane”, CNOP-HRC Community (settembre 2020). 

• Coautore della procedura “Gestione dello stress e prevenzione del Burnout negli operatori sanitari 
nell’emergenza Covid-19” CNOP-INAIL – ISBN 978-88-7848-610-8 (10 aprile 2020) 

• Attività divulgativa su testate nazionali (Repubblica – Messaggero – Radio news 24) e locali 
(Radio Passeggiata con Associazione INTEGR@MENTE) sul tema della Gig Economy e dello 
stress di adattamento dovuto alle misuri di confinamento per Covid-19 (marzo-apr. 2020). 

• Coautore del libro “Lavoro in sicurezza” - A cura di Falcinelli Daniela, Garzi Rosita — CEDAM 
Editore — Anno 2017 autore del capitolo "i rischi psicosociali, l’organizzazione e la sicurezza ai 
tempi del dlgs.81/08: misure preventive e protettive". 

• Vari interventi su diverse testate, tra le quali Corriere dell’Umbria e nella trasmissione televisiva 
Speciale TG1 sul tema dell’intervento psicologico in presenza di calamità come il terremoto – 
Roma Saxa Rubra (ottobre 2016). 

• Attività di Ricerca nazionale per Iltal-UIL penitenziari sul tema dello stress lavoro correlato e del 
disagio organizzativo nel personale carcerario. Sono coinvolti nell’indagine circa 4000 lavoratori 
degli Istituti Penitenziari – Palermo, Roma, Milano (avvio nel settembre 2016).  

• Attività di ricerca per F.A.B.I. Sindacato Autonomo dei Bancari per verificare la presenza di 
stressor specifici, di natura commerciale, nei lavoratori di questo comparto (avvio maggio 2016).  

• Dal maggio 2014 al luglio 2016 sono stato membro del progetto di ricerca nazionale CCM sullo 
stress lavoro correlato come rappresentante della Direzione Sanità della Regione dell’Umbria in 
collaborazione con INAIL Ricerca. 

•  Dal febbraio 2014 al settembre 2016 sono stato incaricato di condurre una ricerca (focus group, 
interviste e questionari) sullo stress lavoro correlato su un campione di aziende 350 aziende, per 
identificare le criticità metodologiche degli attuali sistemi di valutazione ed elaborare nuovi 
strumenti per la Direzione Sanità della Regione dell’Umbria. 

• Varie decine di articoli ed interventi televisivi, radiofonici e stampa nel mese di ottobre 2015 sul 
tema del outplacement e dell’infedeltà aziendale per Radio2 Caterpillar, Rai3 Tg Umbria, Rai1 
Tg Lombardia, La7 L'aria Che Tira, Rai Educational. Interviste sono state pubblicate sulla 
stampa nazionale come Repubblica, Ansa, Adnkronos, ecc... (ottobre 2015). 

• Partecipazione all’ideazione ed alla stesura del Piano Regionale della Prevenzione (GdL Stress 
Lavorativo) – (marzo 2015).   

• Coautore del capitolo “I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” nel libro 
Rischio Stress-Lavoro Correlato, le competenze dello psicologo nella valutazione e nella gestione 
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promosso dal CNOP - Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Liguori Editore, Roma 
(novembre 2013). 

• Best practice pubblicata all’interno del mediabook “Gli psicologi incontrano la scuola: metodi, 
strategie e buone pratiche”, edito dall’Ordine degli Psicologi della Regione dell’Umbria (novembre 
2013). 

• Coautore della pubblicazione del Piano Formativo Nazionale per gli Operatori dei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Decreto Legislativo 81/2008 s. m. i. stress 
lavoro-correlato, luglio 2012, Roma.  

• Coautore del libro “Stress  Lavoro-Correlato - Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per 
l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del  
Lavoro e delle Politiche Sociali”, compendio del Coordinamento Tecnico Interregionale della 
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro,  dicembre 2011, Roma. 

• Coautore del libro “La valutazione dello stress lavoro correlato – Proposta Metodologica”, marzo 
2010, Ed. ISPESL, Roma. 

• Articolo sul “Monitoraggio sui lavoratori ex-esposti ad amianto – la diagnosi precoce come 
strumento di efficienza organizzativa per INAIL e SSR”, ottobre 2008, Rapporto annuale dell’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.  

• Pubblicazione degli atti del convegno “Sicurezza, qualità e competitività: quale equilibrio?” 
promosso dal Comune di Terni sul tema dei modelli quali-quantitativi per la valutazione dei 
rischi da stress in ambiente di lavoro (novembre 2008). 

• Redattore ed ideatore del settimanale Tessiture, action research per la diffusione della cultura del 
volontariato e dell’Auto Mutuo Aiuto. 

• Articolo sul “uso scorretto dei carichi di peso nelle scuole, la riprogettazione ergonomica degli 
ambienti scolastici e l’adozione dei libri di testo modulari” distribuito ai dirigenti scolastici dei plessi 
ternani con il patrocinio dei servizi PSAL e IAN della ASL 4.  

• Articolo su “Strumenti per la prevenzione e l’intervento per i casi di Mobbing e Burn-out” 
pubblicato sul sito ufficiale della SEDES (Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, 
la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario) e sul  
periodico aziendale dalla ASL 4 di Terni. 

• Articoli pubblicati su Enne Effe e su La Voce sul tema del Mobbing e del Burn Out. 

• Ricerca per il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione sull’Auto Mutuo Aiuto. 

• Stesura delle “Linee guida regionali per gestione dei casi di Mobbing” – accreditate dalla DGR n° 
198 del 10-02-05 e pubblicate sul Piano Sanitario Regionale dell’Umbria ai sensi della Legge 
Regione Umbria del 28-02-2005, n. 18 (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 16-3-2005 n. 12).  

 
 
 

SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

 Attività di selezione e valutazione del personale tramite assessment center per Deutsche Bank sede 
di Viterbo (ottobre 2008). 

 Attività di selezione e valutazione del personale tramite assessment center Provincia di Terni per 
l’assunzione di un ingegnere ambientale (novembre 2011).  

 Attività di selezione e valutazione del personale tramite assessment center Provincia di Terni per 
l’assunzione di un ingegnere da destinare al settore trasporti e viabilità (novembre 2011).  
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 Valutazione del potenziale e selezione del personale per la ASL4 di Terni per l’assunzione di: 
• medici del lavoro,  
• medici carcerari,  
• per la progressione di carriera e l’attribuzione di funzioni di coordinamento,  
• per l’attribuzione di personale infermieristico nel reparto hospice. 

 
 

PSICOLOGIA GIURIDICA E VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA 
 Dal 2009 esercito come CTU - CTP per la redazione di valutazioni psicodiagnostiche per attività di 
psicologia giuridica e come ausiliario di attività medico legali. Tra i clienti che ho rappresentato la 
Procura di Terni, il MIUR e diverse aziende e soggetti privati sia in ambito civilistico che penale; 

 Attività di valutazione del mobbing e dello stress lavoro correlato per la USL2 dell’Umbria; 

 Attività di Certificazione per il conseguimento dell’idoneità ai sensi del punto 5.3 della norma  UNI 
10459:1995 ”Funzioni e profilo del Professionista della Security Aziendale” tramite 
somministrazione di test psicologici e colloquio di valutazione. Tra i miei clienti Mondialpol, 
Ipervigile srl, Istituto di Vigilanza Privata ITALIA srl, Neapolis srl. 

 
 
PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E CONSULENZA AZIENDALE 
 

 Attività di empowerment per Pernazza Group srl sul tema dell’empowerment relazionale e sulla 
comunicazione strategica per personale tecnico ingegneristico (apr. 2016). 

 Attività di supporto psicologico per l’outplacement per i lavoratori di Expo Milano 2015 per 
Eurochocolate c/o il cluster del cioccolato (ottobre 2015).  

 Valutazione dei Rischi da Stress per Viterbo Ambiente (società medio-grande che si occupa di 
ecologia ed igiene pubblica) ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (ottobre 
2015). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per ALIS (cooperativa sociale di medio-grandi dimensioni con 
variegate attività anche nei servizi) ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. 
(ottobre 2015). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per COSP Tecnoservice (grande società cooperativa varie sedi in 
tutto il territorio nazionale) ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (gennaio 
2015). 

 Progettazione ed implementazione di un processo di sicurezza basato sul modello comportamentista  
Behaviour Based Safety (BBS) all’interno del progetto di Job Safety Behavior Observation 
(JSBO) di BAYER Sheet Europe SpA. 

 Progettazione ed implementazione di un processo di sicurezza basato sul modello comportamentista  
Behaviour Based Safety (BBS) in Società delle Fucine Srl. 

 Supervisione per la realizzazione della Valutazione dei Rischi da Stress per ASL4 di TR e Direzione 
Provinciale del Lavoro di TR, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. 
(azienda sanitaria e ufficio territoriale del Ministero dell’Interno). 
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 Valutazione dei Rischi da Stress per Società delle Fucine, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 
DLgs 81/’08 e s.m.i. (produzione siderurgica di grandi fucinati). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per Titanium SpA, ai sensi del Testo Unico DLgs 81/’08 e s.m.i. 
(produzione e skull melting del Titanio). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per Treofan SpA, ai sensi del Testo Unico DLgs 81/’08 e s.m.i. 
(industria chimica, produzione di polimeri plastici). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per Ferro Umbria Snc, ai sensi del Testo Unico DLgs 81/’08 e 
s.m.i. (commercializzazione e semilavorazione prodotti siderurgici) tramite interviste simestrutturate 
al management e focus group con i dipendenti (2009). Aggiornamento del DVR stress tramite 
checklist di verifica con i responsabili della sicurezza aziendale e somministrazione di questionari 
validati ai dipendenti (gennaio 2014).   

 Valutazione dei Rischi da Stress per BoxyLab Srl, ai sensi del Testo Unico DLgs 81/’08 e s.m.i. 
(progettazione, realizzazione e commercializzazione impianti di insonorizzazione). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per Pernazza Group Srl, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 
DLgs 81/’08 e s.m.i. (az. multi servizi per la progettazione e produzione di impianti di riscaldamento, 
recupero biomasse, idraulica, gas, cogenerazione, ecc…). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per L’Ecologica, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 
81/’08 e s.m.i. (servizi professionali di pulizia). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per Nuova STEIM Srl, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 
DLgs 81/’08 e s.m.i. (costruzioni e manutenzioni meccaniche di grandi impianti industriali). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per COREIN Srl, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 
81/’08 e s.m.i. (grande carpenteria metallica e infrastrutture per l’energia pulita). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per Nuova TECMI Snc, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 
DLgs 81/’08 e s.m.i. (costruzioni e manutenzioni meccaniche di grandi impianti industriali). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per Evoluzione Logistica coop, ai sensi del Testo Unico sulla 
Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (cooperativa che opera sul territorio nazionale per la logistica ed il 
trasporto su gomma). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per COIMONT Snc e COIMONT Srl, ai sensi del Testo Unico 
sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (progettazione, costruzione e montaggi di carpenterie, tubazioni, 
serbatoi e piccole apparecchiature con materiali in acciaio al carbonio, acciaio inox, alluminio e prfv). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per SAVIT srl, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 
e s.m.i. (Società mista pubblico-privata che si occupa di servizi per Autobus e Veicoli Industriali). 

 BBL Behaviour Based Learning per BAYER Sheet Europe SpA., formazione comportamentale per 
quadri dirigenti finalizzata alla promozione della gestione efficace ed efficiente dei gruppi di lavoro 
(grande industri chimica). 

 Progettazione del metodo per la Valutazione dei Rischi da Stress per TyssenKrupp SpA, ai sensi del 
Testo Unico DLgs 81/’08 e s.m.i. (industria leader nel mondo per la produzione dell’acciaio). 

 Progettazione ed erogazione di un intervento di action research finalizzata all’indagine dei rischi da 
stress nelle PMI per PTECH Srl (la ricerca è stata condotta in circa 30 aziende di diversi comparti). 

 Valutazione dei Rischi da Stress con lo strumento qualitativo dei focus group per SII s.c.p.a. – 
Servizi Idrici Integrati, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (Società 
Consortile per Azioni composta da 32 Comuni della provincia di Terni, UmbriaDue Scarl, ASM 
Terni Spa, AMAN Spa.). 
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 Intervento di indagine e promozione del benessere organizzativo presso il Consultorio della ASL4 di 
Terni tramite lo strumento qualitativo dei focus group (maggio – novembre 2011). 

 BBL Behaviour Based Learning (progettazione ed implementazione) sul fattore umano nel fenomeno 
infortunistico, sulla leadership della sicurezza e sulla Behaviour Based Safety (BBS) in SAVIT srl 
(2011-’12). 

 BBL Behaviour Based Learning (progettazione ed implementazione) sul fattore umano nel fenomeno 
infortunistico, sulla leadership della sicurezza e sulla Behaviour Based Safety (BBS) in Umbria TPL 
e Mobilità SpA (2011-’12). 

 BBL Behaviour Based Learning per BAYER MaterialScience SpA (grande industri chimica), 
formazione comportamentale per preposti e capo turno finalizzata alla promozione della gestione 
efficace ed efficiente dei gruppi di lavoro  e leadership (feb.-mar. 2012). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per la COOP Sociale APE di Assisi, ai sensi del Testo Unico sulla 
Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (da aprile 2013). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per la Provincia di Terni, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 
DLgs 81/’08 e s.m.i. (novembre 2014). 

 Counselling nell’implementazione di un sistema di Disability Management per la gestione delle 
fragilità ai fini della sicurezza sul lavoro Tyco Communications SpA – sede di San Salvo (CH) 
(ottobre 2013). 

 Valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato con metodologia mista quali-quantitativa 
di focus group e questionari per Tyco Communications SpA – sede di San Salvo (CH) (dicembre 
2013). 

 Progettazione ed implementazione di un processo di sicurezza basato sul modello comportamentista  
Behaviour Based Safety (BBS) nel CFT – Centro di Finitura delle acciaierie TyssenKrupp SpA 
(dicembre 2013) 

 Valutazione approfondita del rischio stress lavoro correlato con metodologia quantitativa su circa 300 
lavoratori ed interventi formativi per Tyco Electronics SpA – sede di Collegno (TO) (gennaio 2014). 

 Valutazione dei Rischi da Stress per AAMS (Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato) sede TR, 
ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza DLgs 81/’08 e s.m.i. (marzo 2015). 
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