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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

Dichiarazione sotitutiva e dichiarazione sostitutiva dell’atto di  
notorietà ai sensi del D. P. R. 445/28.12.2000 

Il sottoscritto Jacopo Piampiani,  
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e sotto la propria responsabilità 
 

dichiara 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PIAMPIANI JACOPO  

Indirizzo  VIA DEL CARDINALE 6, 57123 LIVORNO 
Telefono  335/7470438 

P.IVA  01654740495 
E-mail  jacopopiampiani@gmail.com - jacopo.piampiani.429@psypec.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  20 MAGGIO 1980 

 
 

Esperienze di Lavoro 
 

• Date (da – a)  Dal 15 aprile 2021 a 30 giugno 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia di Formazione Formatica 

Via A. Gozzini 15, zona Ospedaletto 56121 Pisa 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’interno del corso di Logistica 

 
• Date (da – a)  Dal 19 gennaio 2021 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Nuovo Futuro 
Via Guido Rossa 51, 57016 Rosignano Marittimo (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo presso il Centro Diurno – Il Cerchio Magico, la Casa Famiglia – Il Melo e nel PIPPI – 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 

 
• Date (da – a)  Dal 06 luglio 2020 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale F.A.S.T. 
Via dei Fanciulli 22, 57123 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Coordinatore dello Sportello Psicologico per la Scuola Normale Superiore di Pisa 

• Principali mansioni e responsabilità  Benessere e supporto psicologico agli allievi, allieve della Scuola che ne fanno richiesta.  
 

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio 2020 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Circondariale le Sughere Livorno 

Via delle Macchie 9, 57124 Livorno 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione LUI 
• Tipo di impiego  Facilitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Promosso dal Rotary di Livorno con gli ospiti della Casa Circondariale di Livorno. 
Intervento finalizzato a incoraggiare gli uomini a riflettere sul proprio comportamento nelle 
relazioni affettive e a iniziare un cammino verso la fuoriuscita dai comportamenti violenti. 

 
• Date (da – a)  Dal 22 giugno 2019 al 23 novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero di Giustizia UEPE - Livorno 
Via Antonio Meucci 6, 57124 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione LUI 
• Tipo di impiego  Facilitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Consapevolmente Uomini 
 

• Date (da – a)  Dal 29 aprile 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Parma 

Borgo Carismi 10 Parma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Sradicare la violenza coltivare il rispetto – Corso di formazione transculturale sulle relazioni di 

genere per operatori e operatrici culturali 
 

• Date (da – a)  Dal 11 aprile 2019 al 09 novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero di Giustizia UEPE - Siena 

Via di Città 65, 53100 Siena Si 
• Tipo di azienda o settore  Associazione LUI 

• Tipo di impiego  Facilitatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Uomini Consapevolmente in Rete 

 
• Date (da – a)  Dal 01 marzo 2019 al 01 settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Progetto A 
Via Dell’Artigianato 22, 20864 Brianza 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Coordinatore Pedagogico 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro Diurno – Il Cerchio Magico 
 

• Date (da – a)  Dal 30 giugno 2018 al 15 settembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero di Giustizia UEPE - Siena 

Via di Città 65, 53100 Siena Si 
• Tipo di azienda o settore  Associazione LUI 

• Tipo di impiego  Facilitatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Consapevolmente Uomini 

 
• Date (da – a)  Dal 16 giugno 2018 al 06 ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Circondariale di Massa Marittima 
Viale Martiri della Niccioleta 148, 58024 Massa Marittima Gr 

• Tipo di azienda o settore  Associazione LUI 
• Tipo di impiego  Facilitatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Consapevolmente Uomini 
 

• Date (da – a)  19 aprile 2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Siena 

Via delle Scotte Siena 
• Tipo di azienda o settore  Centro Didattico le Scotte - Politecnico 

• Tipo di impiego  Docente di Master 
• Principali mansioni e responsabilità  Il Codice Rosa: Strategia d’Intervento nella Presa in Carico delle Vittime di violenza di Genere 
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• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2018 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione LUI 

Via Alessandro Pieroni  27, 57123 Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale  

• Tipo di impiego  Facilitatore nel P.U.M. – Progetto Uomini Maltrattanti  
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento rieducativo articolato in più azioni, finalizzato a incoraggiare gli uomini a riflettere sul 

proprio comportamento nelle relazioni affettive e a iniziare un cammino verso la fuoriuscita dai 
comportamenti violenti. 

 
• Date (da – a)  Dal 23 novembre 2017 al 06 giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Erasmus +: Exchange of good practices in order to achive a pedagogical and cultural model to 
combat violence against women 
Slovenia – Germania – Portogallo – Francia - Italia  

• Tipo di azienda o settore  Associazione LUI 
• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in Violenza Maschile sulle Donne 
 

• Date (da – a)  Dal 29 maggio 2017 al 22 dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIPD - Pisa 

Via I. Rosellini 44, 56124 Pisa 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Operatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di autonomia nei confronti di persone affette da Sindrome Down. 

 
• Date (da – a)  Dal 26 maggio 2017 al 18 gennaio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Progetto A 
Via Dell’Artigianato 22, 20864 Brianza 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Psicologo – Psicoterapeuta – Mediatore Familiare 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo presso il Centro Diurno – Casa Famiglia 
 

• Date (da – a)  Dal 27 gennaio 2017 al 17 aprile 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Formazione Triennale di Counseling 

Via Aurelia Nord 60, 58100 Grosseto 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di Counseling 

• Tipo di impiego  Psicologo – Psicoterapeuta – Mediatore Familiare 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
• Date (da – a)  Dal 05 dicembre 2016 al 15 settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Gioco Città Livorno 
Via Corso Mazzini 27, 57126 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Educatore Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno ad alunni, alunne con disabilità 
 

• Date (da – a)  Dal 21 aprile 2016 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Procura della Repubblica di Livorno 

Via Falcone e Borsellino n.1 57123 Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Arma dei Carabinieri - Questura 

• Tipo di impiego  Ausiliario Polizia Giudiziaria  
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo di minori - testimoni 

 
• Date (da – a)  Dal 5 aprile 2016 al 1 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIPD - Pisa 
Via I. Rosellini 44, 56124 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
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• Tipo di impiego  Operatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Residenzialità per persone diversamente abili. Finalità del progetto favorire 

l’autonomia della persona affinché possa vivere anche da sola. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Psicologi della Toscana 

Via Panciatichi 38/B 50127 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Ordine Regionale degli Psicologi  

• Tipo di impiego  Psicologo di Genere 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Gruppo di lavoro Psicologia e Salute di Genere 

 
• Date (da – a)  Dal 11 gennaio 2016 al 23 marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Contesto Infanzia – Centro MaMa 
Via Guido Rossa 58 – lo. Le Morelline 57016 Rosignano Solvay (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Psicologo – Mediatore Familiare - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica, interventi psicologici/psicoterapici 
 

• Date (da – a)  Luglio 2015  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIF ONLUS di Carrara 

Via Massimo D’Azeglio 3 Carrara (Massa Carrara) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Docente all’interno del Progetto: “La questione maschile nella violenza di genere: la costruzione 
di un nuovo modello maschile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Titoli degli interventi: “Riflessione e messa in discussione dei valori culturali fondanti la 
mascolinità”; “La presa in carico dei maltrattanti”; “Percorso di fuoriuscita dai comportamenti 
violenti” 

 
• Date (da – a)  Dal 22 maggio 2015 al 5 novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Il Simbolo 
Via Provinciale Calcesana 1, 56010 San Giuliano Terme (PI) 

 
• Tipo di azienda o settore 

  
Cooperativa 

• Tipo di impiego  Operatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Alta marginalità: Progetto Homeless 

 
• Date (da – a)  Il 18 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Ricerca Psicosomatiche e Psicoterapeutiche 
Via Aurelia Nord 22, 58100 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Istituto 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo dell’intervento: “Elementi di Psicologia dei Gruppi nel Counseling” 
 

• Date (da – a)  Dal 30 ottobre 2014 al 15 marzo 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Gioco Città Livorno 

Via Corso Mazzini 27, 57126 Livorno (LI ) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Educativi Domiciliari (IED) 

 
• Date (da – a)  Dal 28 marzo 2014 al 9 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Ippogrifo 
P.zza della Repubblica 47, 57100 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - Agenzia di formazione accreditata dalla Regione Toscana 
- Centro Antiviolenza 

• Tipo di impiego  Docente per il Progetto Tempora con il Comune di Livorno  
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolo dell’intervento: “Verso il superamento di stereotipi e discriminazioni di genere”. Presso la 
scuola I.S.I.S. “Niccolini-Palli” di Livorno 

 
• Date (da – a)  Dal 17 gennaio 2014 a settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Ippogrifo 
P.zza della Repubblica 47, 57100 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - Agenzia di formazione accreditata dalla Regione Toscana 
- Centro Antiviolenza 

• Tipo di impiego  Coordinatore Pedagogico  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Pedagogico presso l’Asilo Nido convenzionato con il Comune di Livorno: Il Nido 

delle Meraviglie 
 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2013 a dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Ippogrifo 

P.zza della Repubblica 47, 57100 Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - Agenzia di formazione accreditata dalla Regione Toscana 

- Centro Antiviolenza 
• Tipo di impiego  Facilitatore nel P.U.M. – Progetto Uomini Maltrattanti  

• Principali mansioni e responsabilità  Incoraggiare gli uomini a riflettere sul proprio comportamento nelle relazioni affettive e a iniziare 
un cammino verso la fuoriuscita dai comportamenti violenti. 

 
• Date (da – a)  Dal 19 giugno 2012 al 3 settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione San Benedetto 
Via dell’Industria, 9 - 57122 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Psicologo - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica, interventi psicologici/psicoterapici nell’ambito delle tossicodipendenze 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TD Group 

Via Traversagna Sud  56019 Vecchiano Pisa 
• Tipo di azienda o settore  S.P.A. 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’interno del Progetto della Regione Toscana: “A scuola di sicurezza” 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2011 ad agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Famiglie Private (in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Pisa) 
Via C. Battisti, 55, 56125 Pisa (PI ) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Educativi Domiciliari (IED) 
 

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2011 al 31 settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze Facoltà di Psicologia 

Via della Torretta 16, 50137 Firenze (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego  Tutor di Alta Formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnamento dei tirocinanti che partecipano al Progetto di Ateneo di Alta Formazione 

 
• Date (da – a)  Dal 25 novembre 2011 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione LUI 
Via Alessandro Pieroni n. 27, 57123 Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Promozione Sociale – No Profit 
• Tipo di impiego  Co- Fondatore 



 

  

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ PIAMPIANI, JACOPO ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.studiocon-te.it; www.associazionelui.it  
jacopopiampiani@gmail.com 335/7470438 

 

• Principali mansioni e responsabilità  si pone l'arduo obiettivo di diventare un punto di riferimento per un confronto con tutti quegli 
uomini che vogliono avviare un percorso d’introspezione sul significato di "essere maschi" nella 
società di oggi, iniziando così una riflessione critica sui modelli dominanti di mascolinità, 
accogliendo tutti quegli uomini che vorranno dire la loro sulla violenza, sui rapporti tra sessi, 
sulle nuove problematiche sociali degli uomini, su culture e linguaggi generati dal patriarcato, a 
partire dalla loro identità e dalle loro esperienze di vita. 

 
• Date (da – a)  Dal 14 febbraio 2011 a luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOTER, Istituto per la Formazione Professionale nel Terziario - con sede in Livorno  
Via Grotta delle fate n. 41, 57128 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Tutor di Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dei tirocinanti all’interno delle aziende - gara d'appalto della Provincia di Livorno 
"det. dir. 35 del 14/5/2009” 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Con. Te. – Consulenza e Terapia 
Via Alessandro Pieroni, n. 27, 57123 Livorno (LI ) 

• Tipo di azienda o settore  Attività privata  
• Tipo di impiego  Psicologo – Mediatore Familiare – Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicologica, interventi psicologici/psicoterapici 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a luglio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA Service S.C. - con sede in Livorno  

Via  M.L.King 15,57100 Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Tutor di Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dei tirocinanti all’interno delle aziende - gara d'appalto della Provincia di Livorno 

"det. dir. 35 del 14/5/2009" 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Ippogrifo  

P.zza della Repubblica 47, 57100 Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale - Agenzia di formazione accreditata dalla Regione Toscana 

- Centro Antiviolenza  
• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Back office; segreteria; collaborazione alla gestione e rendicontazione di progetti FSE  
Partecipazione a progetti con funzione di tutoring, colloqui motivazionali, bilanci di competenze, 
peer education, gestione pubblicitaria, psicologo, docente 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2008 ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunti Organizzazioni Speciali 
Via Frà Paolo Sarpi, 7, 50136 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Editoriale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo area commerciale per lo sviluppo della rete delle scuole medie superiori del territorio 
regionale per il progetto “ORIENTAMI!”; Validazione del questionario “Leadershipo Judgement 
Indicator (LJI)” 

 
• Date (da – a)  Il 25 ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF) 
Via Masaccio 175, 50100 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Terapia Familiare 
• Tipo di impiego  Traduttore consecutivo spagnolo - italiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: “Con o senza di te: il modello fasico in terapia di coppia”. Relatrice D.ssa Annette 
Kreuz Smolinski Direttrice del Centro de Terapia Familiar Fasica, Fase 2 di Valencia 
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• Date (da – a)  Da settembre 2008 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Donna del Comune di Livorno 

Largo Strozzi n. 3, 57123 Livorno (LI ) 
• Tipo di azienda o settore  Responsabile Associazione Ippogrifo – Centro Antiviolenza Città di Livorno 

• Tipo di impiego  Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento psicologico 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2008 a gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Gioco Città Livorno 
Via Eugenio Sansoni, 4, 57123 Livorno (LI ) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Educativi Domiciliari (IED) 
 

• Date (da – a)  Dal 20 luglio 2008 al 25 agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cassa di Risparmio di Firenze 

Via Curtatone e Montanara, 56024 San Miniato (PI )  
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Cassiere 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2007 a settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Livorno RSA G. Pascoli - RSA Villa Serena 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Livorno 

• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale - Progetto Benessere Anziani 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Civile Nazionale 

 
• Date (da – a)  7 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Livorno (Decisione n.051 della Giunta Comunale) 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Livorno 

• Tipo di impiego  Vincitore del Concorso "Concorso Idee" Commissione di Pari Opportunità 
• Principali mansioni e responsabilità  Soluzione Grafica. Ho realizzato il logo per la Commissione Pari Opportunità ancora oggi usato 

(28/10/2020) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 25 – al 27 settembre 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione EMDR - Italia 

Via Umberto I, 65 20814 Varedo (MB) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’EMDR è un metodo psicoterapico strutturato che facilita il trattamento di diverse 

psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze più comuni ma 
emotivamente stressanti 

• Qualifica conseguita  Corso di Primo Livello EMDR 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Attestato 

 
• Date (da – a)  Dal 1 – al 3 dicembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fundacio IRES 
Avinguda Roma 157 Plata 2 Barcelona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervención en violencias con hombres agresores y conducción de grupos de hombres 
sensibilizados con la violencia 
 

• Qualifica conseguita  Corso di trattamento degli autori di violenza di genere ed intrafamiliare primo in Spagna 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Attestato 
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• Date (da – a)  Dal 7 – 8 ottobre 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Emerge 

2464 Massachusetts Avenue, Suite 101 Cambridge Ma, 02140 U.S.A 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Counseling Abusers: advanced training 

• Qualifica conseguita  Corso approvato dal Dipartimento di Salute Pubblica del Massachusetts (Primo centro al mondo 
in materia) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato 

 
• Date (da – a)  Dal 29 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Emerge 
2464 Massachusetts Avenue, Suite 101 Cambridge Ma, 02140 U.S.A 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Counseling Abusers: A Three-day Course at Emerge 

• Qualifica conseguita  Corso approvato dal Dipartimento di Salute Pubblica del Massachusetts (Primo centro al mondo 
in materia) 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato 

 
• Date (da – a)  Dal 10 ottobre 2013 al 22 gennaio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liberiamoci dalla Violenza Azienda U.S.L. di Modena 
Laboratori Didattici Agefor 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di trattamento degli autori di violenza di genere ed intrafamiliare Centro ATV di Oslo 
(Primo centro europoe) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Attestato 

 
• Date (da – a)  Dall’8 gennaio 2008 al 19 dicembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF) 
Via Masaccio 175, 50100 Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Psicoterapeuta 

 
• Date (da – a)  Da marzo a maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Camera di Commercio di Pisa 
Piazza Vittorio Emanuele II, 2, 56125 Pisa (PI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in Mediatore per la Conciliazione (Ex D.Lgs. 28/2010, aggiornato al nuovo 
regolamento D.M. n. 180del 18/10/2010) 

• Qualifica conseguita  Mediatore per la Conciliazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Mediatore per la Conciliazione (Ex D.Lgs. 28/2010, aggiornato al nuovo regolamento D.M. n. 

180del 18/10/2010) 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2009 a 12 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF) 

Via Masaccio 175, 50100 Firenze (FI) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Mediazione Familiare Sistemica 

• Qualifica conseguita  Mediazione Familiare Sistemica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Mediatore Familiare 
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• Date (da – a)  Da ottobre 2008 – ad aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Azienda U. S. L. 6 Livorno 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Consultorio Familiare – Consultorio Adolescenti 

• Qualifica conseguita  Certificato 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Tirocinio di Specializzazioni 

 
• Date (da – a)  Dal 7 gennaio 2008 – al 7 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF) 
Via Masaccio 175, 50100 Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Introduttivo all’Ottica Relazionale 

• Qualifica conseguita  Certificato 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Certificato 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2007 ad aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF) 
Via Masaccio 175, 50100 Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica  

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico di Parte 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Attestato 

 
• Date (da – a)  Dal 10 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze Facoltà di Psicologia 
Via della Torretta 16, 50137 Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Psicologo con inscrizione n. 4648 all’Ordine degli Psicologi della 
Toscana 

• Qualifica conseguita  Psicologo 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Psicologo 

 
• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2006 al 14 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF) 
Via Masaccio 175, 50100 Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Secondo Semestre 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Tirocinio Post Lauream 

 
• Date (da – a)  Dal 15 marzo 2006 al 14 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Giunti Organizzazioni Speciali 
Via Frà Paolo Sarpi, 7, 50136 Firenze (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Generale – Settore ricerca psicologica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Primo Semestre 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Tirocinio Post Lauream 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2000 al 16 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze Facoltà di Psicologia 
Via della Torretta 16, 50137 Firenze (FI) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea (16 novembre 2005) – Titolo della tesi di ricerca sperimentale: Cognitive Failures 
Questionnaire: confronto tra italiani e spagnoli. Relatore: Ch.mo Prof. Luciano Mecacci –  
ProRettore dell’Università di Firenze  - Votazione conseguita: 101/110 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) 

 
• Date (da – a)  Dal 20 ottobre 2004 al 1 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universitat Autonoma de Barcelona 
Campus De Bellaterra 
08193 Cerdanyola Del Valles, España 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca Sperimentale 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Progetto Erasmus 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universitat Autonoma de Barcelona 
Campus De Bellaterra 
08193 Cerdanyola Del Valles, España 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua Spagnola 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Certificato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universitat Autonoma de Barcelona 
Campus De Bellaterra 
08193 Cerdanyola Del Valles, España 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua Catalana 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Certificato di frequenza 

 
• Date (da – a)  Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 British School of English 
Via Alessandro Pieroni, 26, 57123 Livorno (LI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate level three 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Certificate  

 
• Date (da – a)  11 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “F. Enriques” 
Via della Bassata, 21, 57126 Livorno (LI ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Media Superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma – Votazione conseguita: 72/100 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Diploma Scuola Media Superiore 

 
• Date (da – a)  Agosto 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Embassy CES Londra 
Bounty House, Stowage, London SE83DE, United Kingdom   
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate level intermediate 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Certificate 

 
• Date (da – a)  Dal 15 giugno 1997 al  06 luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Southbourne School of English 
Beaufort Road, Bournemouth BH6 5AL, United Kingdom   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate level elementary 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Certificate 

 
• Date (da – a)  Dal 16 giugno 1996 al 07 luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Southbourne School of English 
Beaufort Road, Bournemouth BH6 5AL, United Kingdom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate level pre intermediate 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Certificate 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono. ] 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente. ] 
  CATALANO 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Nella vita e nel lavoro ho buone capacità di relazione con gli individui e con i gruppi. Mi piace 
lavorare in gruppo perché questo metodo stimola la creatività, facilita il problem solving e il 
processo decisionale. Soprattutto mi piace utilizzare tecniche psicologiche nel lavoro di équipes 
multidisciplinari. Sono in grado di utilizzare le tecniche di facilitazione nei processi partecipativi e 
decisionali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Ho acquisito competenze organizzative nel coordinamento di studi e ricerche e di gruppi di 
lavoro. Nei progetti di formazione sono in grado di essere operativo in attività che a diversi livelli 
s’integrano anche nell’erogazione di corsi finanziati FSE. Conosco le principali fasi d’ideazione, 
progettazione, realizzazione nel project work, nella formazione in aula, nel tutoraggio e nella 
rendicontazione.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Nello svolgimento delle esperienze lavorative e di studio ho appreso in particolare: 
- l’utilizzo di fax, fotocopiatrice, scanner, attrezzature delle aule di formazione, gestione di siti 
web; 
- l’uso del Personal Computer: gestione della posta elettronica, navigazione in Internet, 
programmi operativi (Windows – Machintosh), Office, SPSS, Cubase, Photoshop CS. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  La mia formazione musicale è costituita da diverse esperienze: 

- partecipazione al Musical “Jesus Christ Superstar” – luglio 2002   
- partecipazione alla manifestazione “Musical in strada” – Livorno 9 Luglio 2002  
- corso di chitarra presso la scuola “Tube Screame”– Anno 2000 – 2001 
- partecipazione alla manifestazione “Giovani in Musika” – Livorno 29 Gennaio 1999  

 
PUBBLICAZIONI  Fa-Rete Salute di Genere – Professionisti a Confronto per il Benessere nelle Relazioni di Coppia 

(28/09/2016) Promosso dall’Ordine degli Psicologi della Toscana  
https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/9504-atti-ultimi-280916.pdf  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Sport praticati: 

tennis, atletica, palestra, nuoto, sci, vela, body-boarding 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità a spostamenti di sede lavorativa 
 
DATA, 22/06/2021                   FIRMA 
            ...............Jacopo Piampiani............................ 

 
              

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni. 
FIRMA 

            ...............Jacopo Piampiani............................ 

 
 
 


