Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANCINI Gaetano Andrea

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Curriculum vitae et studiorum
Gaetano Andrea Mancini

01/2009 
E.C.S. srl, Educazione Continua in Sanità. Via Orazio Vecchi, 3 50127 Firenze
Agenzia di consulenza, provider n° 13480 presso il Ministero della Salute
Amministratore
Organizzazione, preparazione, docenza eventi formativi e servizi consulenziali specifici (clima e
benessere organizzativo, assessment center, marketing, comunicazione strategica, etc.)
2007 – 2008
E.C.S. srl, Educazione Continua in Sanità. Via Orazio Vecchi, 3 50127 Firenze
Agenzia di consulenza, provider n° 13480 presso il Ministero della Salute
Socio fondatore
Organizzazione, preparazione e docenza corsi di formazione in ambito relazionale-gestionale
01/2005 
Libera professione
Settore pubblico e privato
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Valutazione del potenziale e assessment center; diagnosi organizzative, formazione presso
ASL10 di Firenze, ASL Lecce, Comune di Bagno a Ripoli, ENI, Giunti O.S., MCA srl,
Perseo1985 srl, Politecnico di Milano, etc.
03/2005 
Risorsa Uomo, rivista di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Via della Cittadella, 7
Firenze
Rivista specialistica repertoriata A.P.A.
Segreteria editoriale
Pubbliche relazioni con autori, preparazione e correzione bozze, gestione dei referee
01/2005 
C.S.I.A.F., Centro Studi Informatici dell’Ateneo Fiorentino. Via delle Gore, 2 50141 Firenze
Settore pubblico
Responsabile del servizio St@ge on line per il Master di II livello in “Psicologia per la valutazione
e per la valorizzazione delle risorse umane”
Gestione degli stage: interfaccia tra Università, aziende e stagisti.
09/2004 – 06/2005
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Settore pubblico
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tutor d’aula del Master di II livello in “Psicologia per la valutazione e per la valorizzazione delle
risorse umane” (a.a. 2004-2005)
Reclutamento e selezione dei partecipanti, organizzazione e gestione didattica e logistica
09/2004 – 06/2005
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Settore pubblico
Tutor d’aula del Corso di Perfezionamento in “Valutazione e sviluppo delle risorse umane”
Reclutamento e selezione dei partecipanti, organizzazione e gestione della didattica
2003 - 2005
U.C.F.I., Unione Cattolica Farmacisti Italiani. P.zza Santa Maria Maggiore 50100 Firenze.
Agenzia di formazione, provider n° 8535 – 98372 presso il Ministero della Salute
Consulente
Organizzazione, preparazione e docenza corsi di formazione in ambito relazionale-gestionale

ESPERIENZA DIDATTICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Marzo 2010
STOGEA (Scuola di Organizzazione e Gestione Aziendale). Viale S.Concordio 135, 55100
Lucca
«Lavoro di gruppo e tecniche di negoziazione»
Contratto di docenza (16 ore) all’interno del Master STOGEA in “Psicologia del lavoro e risorse
umane”
2008 / 2009 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
Psicologia della pubblicità (M-PSI/06)
Professore incaricato
Luglio 2009
STOGEA (Scuola di Organizzazione e Gestione Aziendale). Viale S.Concordio 135, 55100
Lucca
«Tecniche e costruzione degli strumenti»
Contratto di docenza (16 ore) all’interno del Master STOGEA in “Psicologia del lavoro e risorse
umane”
2007 / 2008 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
Psicologia della pubblicità (M-PSI/06)
Cultore della materia
2007 / 2008 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
«Creatività e psicologia nelle organizzazioni»
Corso integrativo (12 ore) tenuto all’interno di Psicologia della pubblicità (M-PSI/06)
2006 / 2007 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
Psicologia della pubblicità (M-PSI/06)
Cultore della materia
2006 / 2007 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
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• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Argomento
• Tipo di impiego

«Il packaging come veicolo pubblicitario»
Corso integrativo (15 ore) tenuto all’interno del corso di Psicologia della pubblicità (M-PSI/06)
2006 / 2007 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
«Gli interrogativi del marketing e i piani di ricerca psicologici sul consumatore: cenni storici,
articolazioni teoriche e metodologiche”
Corso integrativo (15 ore) tenuto all’interno del corso di Tecniche psicologiche delle ricerche di
mercato (M-PSI/06)
2005 / 2006 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
«Analisi del clima organizzativo»
Contratto di docenza (2 CFU, 16 ore) all’interno del Master di II livello in “Psicologia per la
valutazione e la valorizzazione delle risorse umane”
2005 / 2006 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
«Diagnosi del clima organizzativo»
Seminario (10 ore) all’interno del corso di Psicologia delle organizzazioni (M-PSI/06)
2005 / 2006 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
«Intelligenza emotiva: dal costrutto alla valutazione»
Seminario (11 ore) all’interno del corso di Psicologia delle organizzazioni (M-PSI/06)
2005 / 2006 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
«Clima e correlati organizzativi»
Seminario (8 ore) all’interno del corso di Analisi del clima organizzativo (M-PSI/06)
11/2005
ASL10. Borgo Ognissanti, 24 50100 Firenze
«Il clima relazionale»
Corso di formazione ECM
2005 / 2006 (anno accademico)
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. Via della Torretta, 16 50135 Firenze
Psicologia delle organizzazioni (M-PSI/06)
Cultore della materia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica in conseguimento
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica in conseguimento
• Date (da – a)
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Gennaio 2010 – Dicembre 2010
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Borsa di studio post-doc dal titolo Il nuovo sistema di formazione continua in medicina (ECM):
mappatura dei bisogni formativi, posizionamento e comunicazione”
2006-2008
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Dottorato di ricerca in Psicologia con borsa di studio, con tesi intitolata “L’efficacia pubblicitaria:
Analisi del mercato italiano delle acque minerali”
2008
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Curriculum vitae et studiorum
Gaetano Andrea Mancini

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Creazione ed adattamento di questionari e scale di misura: attendibilità, validità e modelli di
equazione strutturali
Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento “I test psicologici”
03/2005 – 09/2005
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Psicologia del lavoro, psicologia delle organizzazioni, psicologia per la gestione delle risorse
umane, psicologia della formazione, teorie e tecniche dei test
Tirocinio post-lauream svolto presso il ssd di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (MPSI/06), sotto la supervisione del Prof. Vincenzo Majer.
09/2004 – 03/2005
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Psicologia del lavoro, psicologia delle organizzazioni, psicologia per la gestione delle risorse
umane, psicologia della formazione, teorie e tecniche dei test, psicometria
Tirocinio post-lauream svolto presso il ssd di Metodologia della ricerca (M-PSI/03), sotto la
supervisione del Prof. Riccardo Luccio
09/2004
Change spa., agenzia di formazione
Gestione dei processi formativi
Attestato di frequenza del seminario “Formare i formatori”
09/1999 – 07/2004
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Psicologia del lavoro, psicologia delle organizzazioni, psicologia per la gestione delle risorse
umane, psicologia della formazione, teorie e tecniche dei test, psicometria
Laurea in Psicologia, con voto 108/110, con una tesi intitolata “Progetto Uniclima: analisi
comparata in tre Atenei italiani” che analizza, mediante somministrazione di un questionario
costruito ad hoc, le percezioni inerenti il clima organizzativo in tre Atenei del Nord Italia.
07/2004
C.S.I.A.F., Centro Studi Informatici dell’Ateneo Fiorentino
Informatica
E.C.D.L. European Computer Driving License
05/2002
Associazione TTG, Firenze
Dinamiche gruppali complesse e processi formativi
Attestato di partecipazione a Laboratorio di dinamiche di gruppo (Training Group)
09/1994 – 07/1999
Liceo Ginnasio “Galileo”
Diploma di maturità classica
12/1997
British Institute of Florence
Lingua inglese
F.C.E. First Certificate in English
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06/1996
British Institute of Florence
Lingua inglese
P.E.T. preliminare English Test

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto
B2

Utente
autonomo

Lettura
C1

Utente
avanzato

Parlato
Interazione orale
B1

Utente
autonomo

Scritto

Produzione orale
B1

Utente
autonomo

Utente
autonomo

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

HOBBY & TEMPO LIBERO
PATENTE O PATENTI

RAGGIUNTO UN SODDISFACENTE SVILUPPO DI COMPETENZE RELAZIONALI ATTE AL CORRETTO
SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI EQUIPE, COMPETENZE CHE VERTONO SIA NELL’AMBITO DI
COMUNICAZIONE EFFICACE CHE NELLA CAPACITÀ DI ASCOLTARE GLI INTERLOCUTORI AL FINE DI
UN’INTERAZIONE OTTIMALE.

ACQUISITE ECCELLENTI COMPETENZE TRASVERSALI ALLA VITA ORGANIZZATIVA: BUONA RELAZIONALITÀ,
FORTE ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO, BUONA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI, CHIAREZZA
NELLA COMUNICAZIONE, ATTENZIONE SIA A CONTENUTI CHE A DINAMICHE E PROCESSI, FLESSIBILITÀ E
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLE DIVERSE CIRCOSTANZE.

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI MAC OS E WINDOWS E DEI SOFTWARE APPLICATIVI
OFFICE E IWORK. OTTIMA CONOSCENZA DEI BROWSER SAFARI, FIREFOX E INTERNET EXPLORER E DEI
SOFTWARE DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA COME MAIL, THUNDERBIRD E OUTLOOK EXPRESS.
OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI ELABORAZIONE STATISTICA SPSS 16.0, SPSS ANSWER TREE
3.0 E SPSS AMOS 7.
BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE DI ELABORAZIONE GRAFICA PHOTOSHOP CS3.
VIAGGI, LETTURA, CINEMA, TEATRO DI PROSA, ATTIVITÀ SPORTIVA.

PATENTE A E B, AUTO E MOTOMUNITO.

ULTERIORI INFORMAZIONI
MEMBERSHIP
Dal 20 maggio 2006, Ordine degli Psicologi, Regione Toscana
Numero di iscrizione all’albo professionale – sezione A: 4060
I.A.R.E.P., International Association for Research in Economic Psychology
Curriculum vitae et studiorum
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PUBBLICAZIONI
Di Fabio, A., Primi, C., Mancini, G.A. (2005). La scala Work Importance Locator (WIL): un primo
contributo alla validazione della versione italiana. Risorsa Uomo. Rivista di psicologia del
lavoro e delle organizzazioni, X (1-2), 189-200.
Magnani, M., e Mancini, G.A. (2008). La valutazione dei fattori di rischio psicosociali: un primo
passo verso la validazione di un questionario. Risorsa Uomo. Rivista di psicologia del lavoro e
delle organizzazioni, XIV (1), 115-127.
Magnani, M., e Mancini, G.A., e Majer, V. (2009). Sicurezza e stress lavoro-correlato: Sviluppo
di un indice di rischio per l’adempimento di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008. Risorsa
Uomo. Rivista di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, XV (1), 80-96.
Magnani, M., e Mancini, G.A., e Majer, V. (2009). Organizational and Psychosocial Risk
Assessment (OPRA). Manuale. Firenze: Giunti OS.
Majer, V., Mancini, G.A., Giorgi, G. (2005). L’analisi del clima lavorativo per la qualità della vita
lavorativa. ISL Igiene e Sicurezza sul Lavoro, IX (7), inserto 7-17.
Mancini, G.A. (2008). La pubblicità diretta al consumatore (DTCA) nel mercato farmaceutico:
rassegna della letteratura. Risorsa Uomo. Rivista di psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, XIV (3), 361-372.
Mancini, G.A., e Magnani, M. (2008). La misura del burnout: sviluppo di un indicatore per lo
sviluppo del benessere organizzativo. Risorsa Uomo. Rivista di psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, XIV (2), 221-234.
Mancini, G. A., e Pinto, A. (2009). Valutazione dell’efficacia delle campagne pubblicitarie: Il
caso Benetton-Toscani. Micro & Macro Marketing, XVIII (2), 201-214.
Mancini, G. A., Russo, V., e Bellotto, M. (2010). Psicologia della pubblicità. Oltre la tentazione.
Firenze: Giunti OS.

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI
Di Fabio, A., Mancini, G.A., Primi, C., e Cappelli, G. (2006). Work Importance Locator (WIL):
Une première contribution à la validation de la version italienne. Poster presentato al XIV
congrès de Psychologie du Travail et des Organisations. Hammamet, 07-10 luglio.
Giorgi, G., Majer, V., Mancini, G.A. (2005). Le variabili organizzative correlate al mobbing:
l’impatto del clima organizzativo. Poster presentato al V incontro annuale degli psicologi del
lavoro e delle organizzazioni. Torino, 10-12 giugno.
Giorgi, G., Majer, V., Di Fabio, A., Mancini, G.A. (2005). Misurare il mobbing: proprietà
psicometriche della versione italiana del Negative Act Questionnaire Revised (NAQR). Poster
presentato al V incontro annuale degli psicologi del lavoro e delle organizzazioni. Torino, 1012 giugno.
Luccio, R., Mancini, G.A., Salvadori, E. (2005). The anisotropy of the visual field: a vector field
model. Paper presentato alla VII Alps-adria conference in psychology. Zadar, 2-4 giugno.
Luccio, R., Mancini, G.A., Salvadori, E. (2005). A vector field model of the visual field. Paper
presentato al 36th European Mathematical Psychology Group Meeting. Padova, 5-7
settembre.
Luccio, R., Mancini, G.A., Salvadori, E. (2005). L’anisotropia del campo visivo: un modello di
campo vettoriale. Paper presentato al XIX Congresso nazionale della Sezione di Psicologia
Sperimentale AIP. Cagliari, 18-20 settembre.
Magnani, M., Mancini, G.A., e Majer, V. (2007) Valutazione dei fattori di rischio psicosociale:
validazione di uno strumento nel settore sanitario. Poster presentato al VIII congresso AIP
sezione di Psicologia Sociale, Cesena, 24-26 settembre
Magnani, M., Mancini, G.A., e Majer, V. (2009). La valutazione del rischio stress lavorocorrelato: sviluppo di uno strumento per ottemperare a quanto prescritto dal Testo Unico sulla
sicurezza 81/2008: l’OPRA (Organizational & Psychological Risk Assessment). Paper
presentato alla Giornata di Psicologia del Lavoro: La valutazione del rischio stress lavorocorrelato e la valutazione delle risorse umane. Ancona, 12 giugno.
Magnani, M., Mancini, G.A., e Majer, V. (2010). Mesures subjectives et objectives des risques
Curriculum vitae et studiorum
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psychosociaux : une approche quantitative pour le contexte italien. Paper presentato al XVI
congrès de Psychologie du Travail et des Organisations. Lille, 06-09 luglio.
Mancini, G.A. (2008). A model for predictive measurements of advertising effectiveness:
Attractiveness and recall. Paper presentato al XXXIII IAREP/SABE World Meeting. Roma, 0306 settembre.
Mancini, G.A., Magnani, M., e Majer, V. (2007). Perception of psychological and social risks,
satisfaction and performance among health service’s employees. Poster presentato al XIII
European Congress of Work and Organizational Psychology. Stockholm, 09-12 maggio.
Mancini, G.A., Magnani, M., Giorgi, G., e Majer, V. (2007). Selecting employees with E.I.: The
relationship between emotional intelligence and personality traits. Paper presentato al XIII
European Congress of Work and Organizational Psychology. Stockholm, 09-12 maggio.
Majer, V., D’Amato, A., Magnani, M., Giorgi, G., e Mancini, G.A. (2006). Le Climat comme
modèle incluant le fonctionnement organisationnel. Paper presentato al XIV congrès de
Psychologie du Travail et des Organisations. Hammamet, 07-10 luglio.
Majer, V., Giorgi, G., Magnani, M., Mancini, G.A., e Palazzeschi, L. (2008). Diagnostic de climat
organisationnel pour la prèvention des risques psychosociaux (stress, èpuisement
professionnel, harcèlement professionnel). Paper presentato al XV congrès de Psychologie
du Travail et des Organisations. Ville de Quèbec, 19-22 agosto.

PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI RICERCA
• Date (da – a)
• Istituzione
• Argomento
• Date (da – a)
• Istituzione
• Argomento
• Date (da – a)
• Istituzione
• Argomento
• Date (da – a)
• Istituzione
• Argomento

• Date (da – a)
• Istituzione
• Argomento

ALLEGATI

2010 – 2013
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
LaBOr – Laboratorio congiunto di psicologia per il lavoro ed il benessere organizzativo
01/2007 – 12/2008
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia. Via San Niccolò, 89 50125
Firenze.
Mobbing: prevalenze e differenze di genere nel contesto italiano
06/2006 - 2008
SSD M-PSI/06 –progetto interuniversitario
Pratiche economiche e di consumo
01/2005 – 12/2006
M.I.U.R. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
L'influenza delle variabili di contesto e delle variabili personali nei processi di sviluppo
delle competenze trasversali e specialistiche (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante
Interesse Nazionale).
01/2005 – 12/ 2005
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia
Il lavoratore soggetto a molestie morali. Il ruolo dell’organizzazione

-

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.

Data: 10-07-2010

Curriculum vitae et studiorum
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Firma:
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