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Informazioni personali 
 

Nome DOSI AUGUSTA SIMONA 

Indirizzo 229 Via del Lombardo – Pieve S.Stefano- Lucca- Italia 

Telefono             328-5722752 

Fax  

E-mail simona.dosi@libero.it 

 
Nazionalità italiana 

 
Data e luogo di nascita 05-05-1959 Milano 

 

Codice fiscale 
 Partita IVA 

DSO GTS 59E45F205P 
01923450462 

 
 
Inquadramento generale:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Psicologo clinico - Ordine degli Psicologi della Toscana numero 3212. 
- Psicoterapeuta sistemico-relazionale (terapia individuale, di coppia, familiare)  
- Didatta in Psicoterapia Relazionale  
- Mediatore familiare   
- Psicologo - formatore nell’ambito di progetti di formazione presso l’USL 5 di Pisa, 

rivolti al personale amministrativo e socio-sanitario dell’Azienda. 
- Psicologo - formatore nei corsi di formazione organizzati dalla S.I.P.P. (Società 

Italiana di Psicologia e Pedagogia) con sede in Via Sandro Pertini 16,  56030 
Perignano (Pi)   

- Consulente psicologo/psicoterapeuta presso A.I.A.U onlus (Associazione in 
Aiuti Umanitari), sede legale in Firenze, Via Martelli 8, per attività formativa delle 
coppie (pre e post adozione), consulenza familiare  ed interventi di prevenzione e 
sostegno al minore e alla famiglia. 

- Iscritta alla Società Italiana di Psicoterapia Relazionale (S.I.P.R.). 
- Presidente della Società Italiana di Psicoterapia Relazionale (S.I.P.R.) dal 2008 

al 2012 
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ATTIVITÀ DI RICERCA  
 

Partecipazione a gruppi di studio e di ricerca  presso la Sipr , Società Italiana di   
Psicoterapia Relazionale: 

- gruppo di ricerca sulla questione della “clinica transculturale” (rivolta a individui e 
famiglie migranti): giustapposizione e risonanze della prospettiva sistemica ed 
etnopsichiatrica, avviato nel 2010, in corso. 

- gruppo di ricerca sul tema “ricerca e psicoterapia”: attaccamento e intersoggettività, 
evidenze empiriche nella terapia di coppia e familiare, avviato nel 2014, in corso. 

 
Istruzione e formazione 
 

Date (da – a)  

Nome e tipo di  
istituto di istruzione  
o formazione 

 

Principali materie/ 
abilità professionali  
oggetto dello studio 

 

 
Qualifica/Specializzazione  
conseguita e votazione 

 

 

15/1/2008 – 31/12/2011  
Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa (I.P.R), riconoscimento ministeriale il 
31Dicembre 1993 (G.U. del 25.01.94), C.so Italia 115,  Direttore Corrado Bogliolo 

             
            Corso quadriennale per il conseguimento del titolo di Didatta Relazionale – Sistemico 

Competenze didattiche per quanto riguarda l’impianto teorico, epistemologico e tecnico 
dell’approccio sistemico-relazionale, la pratica psicoterapica, il lavoro sulla persona e sul 
gruppo degli allievi attraverso attività esperienziali ed esercitazioni sulla sfera socio-
emozionale. 

            Didatta in Psicoterapia Relazionale – attestato del  16 maggio 2013 
 
Date (da – a) 

 
15/1/2003 – 31/12/2006 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa (I.P.R.) 

 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 
Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale 
Teorie e tecniche della Terapia della famiglia, training secondo un approccio sistemico-
relazionale, lavoro sulla propria dimensione familiare. 
 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

Diploma di Psicoterapeuta ad indirizzo relazionale conseguito in data 24/5/2007 con 
votazione 30/30 lode 

 
Date (da – a)  1999-2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.F.F (Istituto di Terapia Familiare di Firenze, direttore prof. Rodolfo De Bernard), sede di 
Lucca, Via Castracani 50 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso Biennale di Mediazione Familiare Sistemica, riconosciuto dall’A.I.M.S (Associazione 
Internazionale Mediatori Sistemici), frequenza di 240 ore, didatti Dott. Alfredo Salimei, dott. 
Dino Mazzei, dott. Giancarlo Arancini.  
Primo anno: acquisizione dei principi fondamentali dell’ottica sistemico-relazionale (teoria 
generale della comunicazione, la famiglia come sistema, fallimento e separazione della coppia, 
i figli della coppia separata).  
Secondo anno: i principi generali di Mediazione Familiare, la legislazione in merito a 
separazione e divorzio, la conduzione del processo di Mediazione Familiare (prassi operativa e 
supervisione, componenti legali della Mediazione, esiti della Mediazione Familiare).  
 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

Diploma di Mediatore Familiare Sistemico, rilasciato in data  31/03/2001 
 

  
Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

 

Date (da – a) 1996-2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Parma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Laurea quinquennale in Psicologia, indirizzo:  psicologia dello sviluppo ad 
orientamento  sperimentale e clinico sociale                                                                                                                               

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

Laurea in Psicologia, conseguita il 5 luglio 2001, con votazione di 103/110 

 
Date (da – a) 

 
1978-1983 
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-economico. 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e votazione 

Laurea In Scienze Politiche conseguita il 30 Marzo 1983 con la votazione di 105/110. 
 
 

Date (da – a) 1973-1978 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Marcelline, P.zza Tommaseo 1 - Milano. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ginnasio-Liceo Classico 

Qualifica/Specializzazione 
conseguita e  votazione 
 
 
 

Diploma di Maturità classica –1978 – con la votazione di 42/60 
 

 
 

  
 Date (da – a) Dal 2001 – in corso 
  
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Libera professione presso studio professionale privato 
 

Tipo di azienda o settore Privato 
Tipo di impiego Attività libero professionale : Psicologia Clinica, Psicologia Giuridica, Attività 

didattica e formativa per enti pubblici e privati.  
Principali mansioni e    
responsabilità 

Consultazioni psicologiche, psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale 
(individuale, di coppia, familiare), mediazione familiare, consulenze tecniche di 
parte nell’ambito di CTU presso Tribunale di Firenze e Tribunale di Lucca.  

             Conduzione di corsi e lezioni nell’ambito di progetti di formazione. 
  
 Date (da – a) Da gennaio 2016 in corso 
  
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Istituto di Psicoterapia relazionale (I.P.R) di Pisa, con sede in Corso Italia 115, Pisa, 
quale scuola di specializzazione per la formazione e l’addestramento di psicoterapeuti 
secondo il modello sistemico-relazionale e attività connesse. 
 

Tipo di azienda o settore             Istituto privato con riconoscimento ministeriale ottenuto il 31 Dicembre 1993 (G.U. del    
.           25.01.94). 

Tipo di impiego Conferimento di incarico di attività didattica nel corso C1, primo anno di 
specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale.  

Principali mansioni e    
responsabilità 

  
             Lezioni sui principi teorici ed epistemologici del modello sistemico-relazionale 

  
Date (da – a)           2009- 2014 
  
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
S.I.P.P. (Società Italiana di Psicologia e Pedagogia), Via Sandro Pertini 16, 56030 
Perignano (Pi) 

Tipo di azienda o settore Agenzia formativa accreditata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca e dalla Regione Toscana (Certificazione ISO 9001:2008) autorizzata a 
svolgere le seguenti attività: Corso triennale di Counseling professionale sistemico, 
riconosciuto dalla S.I.Co.(Società Italiana di Counselling) e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; Master triennale di specializzazione in Pedagogia 
Clinica (Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca); 
Corso per Operatore Psico-Pedagocico; Corso per “educatore professionale”; 

            Corso per “operatrici asilo nido”. 
Tipo di impiego Psicologo- docente nei corsi di formazione organizzati dalla S.I.P.P. 

 

Esperienza lavorativa 
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Principali mansioni e    
responsabilità 

Lezioni nei corsi di formazione attivati, sui seguenti argomenti: 
- “teorie della personalità” nell’ambito del  corso triennale di Counseling 
professionale sistemico 
- “la comunicazione nell’ottica sistemico-relazionale” nell’ambito del corso 
triennale di Counseling professionale sistemico. 
- “psicologia dell’età evolutiva 0-3 anni” nell’ambito del corso per “Operatrici Asilo 
Nido” 
 “l’apprendimento in età evolutiva” nell’ambito del Master triennale di 
specializzazionin Pedagogia Clinica 
 

 
 
 Date (da – a) 

 
2008 - in corso 

 
 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
A.I.A.U (Associzione in aiuti umanitari) ONLUS,  sede legale in Firenze Via Cavour 
32 Presidente e legale rappresentante  pro tempore Luminita Paula Popp,  

 
Tipo di azienda o settore 

 
A.I.A.U. Onlus è un Ente autorizzato all'espletamento di pratiche di adozione 
internazionale, in tutto il territorio nazionale e per i seguenti Paesi: Moldavia, Romania 
(attualmente chiusa all'adozione internazionale), Ucraina, Croazia, Ungheria ed Etiopia. 
In Italia A.I.A.U. Onlus, oltre a gestire la pratica di adozione secondo le modalità previste 
dal proprio Regolamento, offre un intervento qualificato, in ambito psicologico e sociale, 
allo scopo di sostenere le coppie prima, durante e dopo l’adozione. 
 

 
 Tipo di impiego 

Psicologo-psicoterapeuta. Contratto di prestazione d’opera professionale (a 
tempo indeterminato) che prevede lo svolgimento dei programmi  di  
preparazione, sensibilizzazione e sostegno alla famiglia naturale, adottiva, 
affidataria, come previsti dall'ente  in ottemperanza  alla delibera 13/2008  della  
Commissione per le Adozioni Internazionali  delle linee guida della detta Commissione  e 
secondo  quanto previsto dallo statuto dell'ente A.I.A.U Onlus.  

 
Principali mansioni e  
responsabilità 

 
- attività preparatoria  ai gruppi pre-adottivi (colloqui individuali con ciascuna coppia, 
incontri di gruppo). 
- incontri mensili con gruppi post-adottivi.  
- servizi di consulenza familiare  ed interventi di prevenzione e sostegno al minore 
e alla  famiglia 
- relazione scritta per ogni coppia, alla fine del percorso pre-adottivo e post-
adottivo . 
- stesura  di relazioni  periodiche sull’andamento delle attività.  
-partecipazione alle riunioni di equipe per la discussione dei casi, confronto  sulle 
metodologie, intervisione e supervisione, a  richiesta dell'ente 
 
 

Date (da – a) 2008 – 2013 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Azienda U.S.L 5 di Pisa, Via Cocchi, 7/9 56100 Ospedaletto Pisa 

 
Tipo di azienda o settore 

 
U.O. Sviluppo, Ricerca e Formazione: responsabile dott.ssa Marcella Filieri  
 

Tipo di impiego Psicologo – formatore nell’ambito di progetti di formazione per la riqualificazione del 
personale 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 
 

Attività  formative rivolte al personale medico, socio-sanitario e amministrativo, 
finalizzate al miglioramento delle relazioni interne e alla presa in carico dell’utenza: 

 Gennaio-aprile 2013 Corso di formazione in 8 incontri di tre ore ciascuno, rivolto al 
gruppo dirigente del settore amministrativo nell’ambito del progetto Progetto 
“appartenenza, gruppo e leadership” , finalizzato ad un aumento delle competenze 
relazionali e di leadership. 

 5 maggio-16 dicembre 2010, Corso di formazione “Autostima, Crescita, 
Integrazione”,  inserito in un progetto di riqualificazione del personale amministrativo 
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dell’azienda (circa 200 persone), articolato in 10 incontri intensivi di 2 giornate ciascuno. 
 dic.2009-aprile 2010, follow-up ( 6 incontri con cadenza mensile) del corso “Sfide 

organizzative e sentimento di autoefficacia” (tenuto nel periodo novembre 2008- 
aprile 2009), rivolto al personale medico, ostetrico ed infermieristico del reparto materno-
infantile dell’ospedale di Volterra. 

 Ottobre-dicembre 2009, 2° follow-up del Corso di formazione “Nuovi Sistemi 
Informativi e Presa in Carico”( corso tenuto nel periodo ottobre-dicembre 2006), 
articolato in sei incontri di 8 ore ciascuno e rivolto al personale amministrativo e sanitario 
dell’Azienda. 

 Settembre-ottobre 2009,  Corso di formazione “call center”: funzionalità e 
relazione”, articolato in tre giornate di 8 ore, rivolto agli operatori del centralino delle tre 
zone (Pisa, Volterra e Pontedera) per una riqualificazione del personale addetto alla 
prima accoglienza telefonica  

 Novembre 2008-aprile 2009, Corso di formazione “Sfide organizzative e sentimento 
di autoefficacia”, nell’ambito del progetto “Parto Fisiologico”, corso intensivo articolato 
in 4 fasi, rivolto al personale medico, ostetrico, infermieristico del reparto materno-
infantile dell’ospedale di Volterra e finalizzato all’integrazione delle diverse 
professionalità e al miglioramento delle relazioni tra le diverse categorie professionali. 
 

Date (da –a) 10-11 ottobre 2008 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità 
Pubblica 
CNR - Regione Toscana, Direzione: via Trieste 41, 56126 Pisa - Tel 050 3153711 
  
 

Tipo di azienda o settore La  FTGM è un Ente del Servizio Sanitario Regionale della Toscana quale Presidio di 
Alta Specialità, un centro multidisciplinare che offre i più moderni ed appropriati percorsi 
preventivi, diagnostico-terapeutici e riabilitativi in campo cardiovascolare e 
pneumologico.  

 
Tipo di impiego 

 
Psicologo-formatore 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 
Corso di formazione “comunicazione e accoglienza”, per un totale di 8 ore, rivolto al 
personale amministrativo per migliorare la relazione con l’utenza. 
 

Date (da –a) 2004 - 2007 
 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Azienda U.S.L 5 di Pisa, Via Cocchi, 7/9 56100 Ospedaletto Pisa 

Tipo di azienda o settore U.O. Sviluppo, Ricerca e Formazione: responsabile dott.ssa Marcella Filieri  
 

Tipo di impiego Psicologo – formatore nell’ambito di progetti di formazione per la riqualificazione del 
personale 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 
 

Attività  formative rivolte al personale medico, socio-sanitario e amministrativo, 
finalizzate al miglioramento delle relazioni interne e alla presa in carico dell’utenza: 
 

 Nov. 2006- febbr. 2007, Corso di formazione “Riabilitazione e Presa in Carico”, 2 
seminari intensivi, di 2 giorni ciascuno, rivolti all’Unità di Riabilitazione e finalizzati 
all’integrazione delle diverse professionalità per una idonea presa in carico dei pazienti 
in riabilitazione 

 Marzo-giugno 2007, 6 giornate intensive di follow-up,  una per ciascun gruppo di 
partecipanti, del Corso di formazione “Nuovi Sistemi Informativi e Presa in 
Carico”(tenutosi nel periodo ottobre-dicembre 2006), finalizzato alla verifica degli 
apprendimenti e del raggiungimento degli obiettivi del corso. 

 Ottobre-dicembre 2006, Corso di formazione “Nuovi Sistemi Informativi e Presa in 
Carico”, 6 seminai intensivi, di 2 giorni ciascuno, rivolto al personale infermieristico, 
socio-assistenziale ed amministrativo, per un totale di 113 partecipanti, sul tema: la 
Società della Salute e la riorganizzazione del settore socio-sanitario della Regione 
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Toscana 
 22 – 29 giugno 2006, modulo “la qualità della relazione e la presa in carico”,  

nell’ambito del corso di formazione “Cup Integrato” rivolto a operatori di “front office” e 
finalizzato a superare le resistenze al cambiamento del processo lavorativo integrato 
assicurando una presa in carico adeguata del paziente. 

 Dicembre 2005 – marzo 2006, 6 seminari intensivi, di tre giorni ciascuno, nell’ambito 
del progetto di formazione “la persona e la salute” rivolto a medici, tecnici di radiologia 
e tecnici di laboratorio di analisi e finalizzato a sviluppare le capacità di analisi del 
contesto lavorativo di appartenenza e delle dinamiche relazionali in esso presenti. 

 Settembre-ottobre 2005, 6 seminari intensivi, di un giorno ciascuno, nell’ambito del 
progetto di formazione “Ascolto e Presa in carico”, rivolto a 6 gruppi selezionati tra il 
personale amministrativo e finalizzato al miglioramento della comunicazione interna e 
della capacità di rispondere ai bisogni dell’utenza. 

 Maggio – giugno 2005, 4 incontri di follow-up, di un giorno ciascuno, per verifica 
apprendimenti e raggiungimento obiettivi dei seminari intensivi sul tema “il clima e 
l’accoglienza” rivolti a gruppi di operatori (infermieri/e e ostetriche), nel periodo 
dicembre 2004-gennaio 2005. 

 Dicembre 2004 – gennaio 2005, 4 seminari intensivi, di 2 giorni consecutivi ciascuno, 
nell’ambito del progetto di formazione “il clima e l’accoglienza”, rivolti a 4 gruppi 
selezionati tra il personale ospedaliero (infermiere/i e ostetriche), finalizzati al 
miglioramento della comunicazione e delle dinamiche relazionali interne e tra operatori e 
utenza. 
 

Date (da – a) 2002-2007 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola Media Inferiore Carlo del Prete: Via Don Minzoni, S.Anna - Lucca 
Scuola Media Inferiore S.Dorotea: Via Giardino Botanico, 21- Lucca 
Scuola Media Inferiore Leonardo da Vinci: : Via S.Concordio, Lucca  
Istituto comprensivo “Carlo Piaggia”:  Capannori (Lu) 
Direzione Didattica Statale Capannori 2° Circolo, Via Piaggia – Capannori (Lu) 
6° Circolo Didattico di Lucca: Via Vastracani, Arancio, Lucca 
Istituto tecnico Benedetti: 121 V.Roma,Porcari (Lu) 
Istituto tecnico-commerciale Carrara: V.le Marti,Lucca 
Istituto superiore Vallisneri: 25 V. Rose,Lucca 
 

Tipo di azienda o settore Circoli Didattici, Scuole Medie Inferiori e Superiori, sul territorio del Provveditorato 
agli Studi di Lucca  
Scuola Media Inferiore di Montecarlo(Lu) 
 

Tipo di impiego Psicologo – formatore (contratti di prestazione d’opera professionale, per attività 
formativa nell’ambito di progetti scolastici). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di prevenzione al disagio giovanile attraverso progetti formativi,  di 
integrazione socioaffettiva nelle classi, consulenza psicologica e sportello di ascolto ( 
rivolti ad insegnanti, genitori e alunni), corsi di formazione per gruppi di genitori e 
insegnanti: 
 
2002-2007 Scuola Media Inferiore Carlo del Prete:  

o 2002-2007: attività di “sportello di ascolto e consulenza psicologica” rivolta 
ad alunni, genitori, insegnanti e personale non docente, per due ore 
settimanali durante il calendario scolastico. 

o 2005: attività formativa di “educazione socio-affettiva” rivolta agli alunni delle 
classi 1c, 2c, 3a sui temi “mediazione del conflitto e prevenzione del 
bullismo”: 5 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe. 

o aprile-maggio 2005: secondo modulo del corso di formazione per i docenti, 6 
incontri di 2 ore ciascuno, nell’ambito del progetto triennale sul tema “la 
coerenza educativa”. 

o aprile-maggio 2004: corso di formazione per i docenti, 5 incontri di 2 ore 
ciascuno, nell’ambito del progetto triennale sul tema “la coerenza 
educativa” . 

 
2002-2005 Scuola Media Inferiore S.Dorotea:  
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o 2002-2005: attività di “sportello di ascolto e consulenza psicologica” rivolta 
ad alunni, genitori, insegnanti e personale non docente, cadenza 
settimanale nel calendario scolastico. 

o novembre 2003-febbraio 2004: corso per genitori articolato in 6 incontri di 2 
ore e trenta ciascuno sul tema: “protezione e autonomia nella relazione 
genitori –figli”. 

o Febbraio- maggio 2003: corso per genitori “genitori si diventa” articolato in 
5 incontri di 2 ore sul tema: le aspettative  e la comunicazione nel rapporto 
genitori figli. 
 

16 ottobre 2004: Istituto comprensivo “Carlo Piaggia”( Capannori), Convegno 
“disagio e disadattamento nella scuola di base: che fare?”- incarico per il 
workshop “l’incontro delle storie: riflessioni sulla psicologia dell’età evolutiva” ,  
ore 9-18, Auditorium S.Nicolao, Via S.Nicolao – Lucca  
 
 
 
2002-2004 Scuole Medie Inferiori Leonardo da Vinci: 
 

o 15 e 29 marzo 2004: 2 incontri di formazione per Collaboratori Scolastici sul 
tema: “conoscenza e problematiche dell’età dell’infanzia e 
preadolescenziale”,.  

o Gennaio-marzo 2003: intervento in 4 incontri nella classe 2 b per migliorare 
le relazioni interne tra gli allievi e con gli insegnanti 

o 2002-2003: Progetto “educare nella scuola”: attività di “sportello di ascolto 
e consulenza psicologica” rivolto ad alunni, genitori, insegnanti e personale 
non docente, con cadenza settimanale nel calendario scolastico 

o Dicembre  2002:  : incontri di presentazione dello sportello d’ascolto nelle 
classi.  
 

2003-2004: Scuola Media Inferiore di Montecarlo(Lu) : progetto di “educazione 
socioaffettiva” per il triennio delle scuole medie. 

o attività formativa nelle classi prime sul tema “identità e conoscenza di sé”. 
o attività formativa nelle classi seconde sul tema “la dimensione relazionale: 

io, gli altri, l’amicizia. 
o attività formativa nelle classi terze sul tema “la sessualità”, nell’ambito del 

progetto di “educazione socioaffettiva” per il triennio delle scuole medie. 
 

21 e 28 ottobre 2003: Direzione Didattica Statale Capannori 2° Circolo  - 2 incontri 
di formazione  per gli insegnanti sul tema: “la relazione nello sviluppo socio-
cognitivo- emotivo del bambino”, nell’ambito del corso biennale di formazione “tutor 
di counseling” – Progetto per la Prevenzione del disagio psicosociale e l’intervento 
precoce in favore dei minori a rischio.  
 
Marzo-giugno 2003 - Amministrazione Provinciale - Asl 2, Siducef onlus, 
Ceiscuola - Progetto “Star bene a scuola” per una rete integrata di interventi nella 
scuola media superiore.   Attività formativa “Focus group” negli istituti superiori 
Benedetti, Carrara, Vallisneri. 
 
Novembre 2002-marzo 2003: 2° Circolo Didattico di Capannori. corso di 
formazione per insegnanti,  (4 incontri di 2 ore). Il corso ha previsto:   

 presentazione del test SEDS (test per la valutazione dei problemi comportamentali ed 
.              emozionali dell’alunno) con istruzioni sul suo utilizzo. 
               Formazione all’osservazione del comportamento. 
               Codifica e interpretazione dei test effettuati. 
               Restituzione dei risultati agli insegnanti con profilo psicologico di ogni bambino 
.                                  .              esaminato e suggerimenti sugli interventi da effettuare.  
 

Ottobre-dicembre 2002: 6° Circolo Didattico di Lucca: corso di formazione per 2 
gruppi di genitori, (6 incontri di 2 ore ciascuno), sui seguenti temi: le aspettative 
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genitoriali, la comunicazione e le barriere dell’ascolto, gestione del conflitto, autorità e 
stili educativi. 
 

 
 

 
Date (da – a) 1985-1990 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Società Programma Italia S.p.a (gruppo Fininvest), Palazzo Donatello – Milano 2 (Segrate) 

Tipo di azienda o settore Società di intermediazione, settore finanziario-assicurativo 
Tipo di impiego funzione di responsabile della Direzione Funzione Assicurativa con la qualifica di quadro 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Cura dei rapporti tra la Programma Italia e la mandante Mediolanum Assicurazioni per tutti i  
problemi assicurativi della rete di vendita. 
Coordinamento di teams per la preparazione di materiale didattico 
Conduzione di corsi per la formazione tecnico-commerciale e la motivazione alla vendita della 
rete      
Gestione di una rete di Supervisori Assicurativi 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, 
ecc. 

competenze manageriali e nella formazione e conduzione di gruppi 

 
Patente o patenti Patente di guida AB dal 1977 

 
 


