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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                                               Nome  Grifoni Giacomo (CF GRFGCM73D24D612A) 

Indirizzo  PIAZZA LEOPOLDO N. 8 - 50134 FIRENZE 

Telefono  055/0731650 - 339/2520285 

Fax   

E-mail  grifonigiacomo@gmail.com; giacomo.grifoni.645@psypec.it 

www.giacomogrifoni.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  Firenze 24/04/1973 

 

 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo R – Via due Palazzi 16 – 35136 Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di formazione in videoconferenza all’interno del webinair “Uomini consapevoli in territori 
strutturati” tenutosi il 19/11/2020. Intervento dal titolo “Rilevazione della violenza da parte dei 
servizi del territorio”. 
 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo R – Via due Palazzi 16 – 35136 Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di formazione e supervisione operativa in videoconferenza “Aspetti operativi del lavoro con 
la violenza domestica” per la giornata del 23/07/2020 all’interno del progetto “Recidiva stop. Uomini 
consapevoli in territori strutturati”. 
 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo R – Via due Palazzi 16 – 35136 Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di formazione e supervisione operativa in videoconferenza “Aspetti operativi del lavoro con 
la violenza domestica” per la giornata del 21/05/2020 all’interno del progetto “Recidiva stop. Uomini 
consapevoli in territori strutturati”. 
 
 

• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Una casa per l’uomo – Via S. Pellico 38, int. 3 – 31044 Montebelluna (Treviso). 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di formazione “La violenza assistita e la genitorialità nelle situazioni di maltrattamento” 
all’interno del percorso formativo “Il maschile maltrattante”. 
 
 
 

http://www.giacomogrifoni.it/
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• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vittorio Veneto – Piazza del popolo 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV). 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  n.10 ore di docenza (1 incontro tenutosi in data 28/02/2020; 1 incontro in videoconferenza tenutosi 
in data 24/11/2020). 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di formazione rivolto a operatori del Comune e del Centro Antiviolenza. 

 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo R – Via due Palazzi 16 – 35136 Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di formazione sulla presa in carico dell’autore di violenza all’interno del progetto 
“Recidiva stop. Uomini consapevoli in territori strutturati”.  
 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto – Piazza del popolo 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV). 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  n.13 ore di docenza (1 incontro di 3 ore marzo 2019; 2 incontri di 5 ore maggio e ottobre 2019). 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di formazione rivolto a operatori del Comune e del Centro Antiviolenza. 

 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti – Via Enrico il Navigatore 17 - Firenze. 

• Tipo di azienda o settore   Associazione onlus. 

• Tipo di impiego   Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “La genitorialità dell’uomo autore di violenza” all’interno del corso di 
formazione organizzato dall’Associazione e rivolto ad opertori che vogliono lavorare con uomini 
che agiscono violenza nelle relazioni affettive – (corso effettuato a Firenze). 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Terapia Familiare di Bologna - Via Montebello 2 – 40121 Bologna. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare. 

• Tipo di impiego  n.8 ore di docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in seminario ad allievi scuola di specializzazione. Titolo del seminario. Lavorare con la 
violenza agita e subita. 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez PA – Viale Marx 15 – 00137 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 

• Tipo di impiego  Partecipazione a seminario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento al seminario effettuato a Caltanissetta in data 2/4 “I maltrattanti e la violenza di genere – 
Strategia per la Prevenzione e il Contrasto”. Progetto “Assistenza tecnica alla Regione Siciliana per 
l’attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di 
genere”. 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soroptimist club Conegliano Veneto– Via Malvolti 1 – 31015 Conegliano Veneto (TV).  

• Tipo di azienda o settore  Associazione. 

• Tipo di impiego  Partecipazione a conferenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione dell’intervento dal titolo “Le parole che gli uomini non dicono. Riflessioni sulla violenza 
maschile”.  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Giacomo Grifoni 

 Per ulteriori informazioni: 
www.giacomogrifoni.it 

  

 

 
 

• Date (da – a)  2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DanzArte - Via Ricasoli 103 (Livorno).  

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale.  

• Tipo di impiego  Docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’incontro di formazione “Gesti e parole. Apprendere e trasmettere il lingiuaggio del 
rispetto”. 

 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donne e Giustizia - Via Cialdini 24/a – Ancona. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Incontro di formazione all’interno del corso di formazione “La valutazione delle competenze 
genitoriali nei casi di violenza maschile nei confronti delle donne”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza “Uomini fragili, risposte violente. Valutazione e trattamento dell’autore di violenza come 
fattore di prevenzione e protezione”. 

 

• Date (da – a) 

  

2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paideia - Via Paolinelli 84 Capannori (Lucca). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Collaborazione come psicologo. Incontri di formazione a favore dei docenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di incontri su “La costruzione dell’identità maschile”. 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cerchio degli Uomini – Corso Vercelli 16 – Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nella giornata formativa: “Il lavoro con l’uomo maltrattante”. 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donna chiama Donna – Stradella dei Cappuccini 67 – Vicenza. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nella giornata formativa: “Il lavoro con l’uomo maltrattante”. 

 

• Date (da – a)  2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti – Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Collaborazione in progetto Europeo Engage – Justice Porgramme: call REC-VAW-AG-2016. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno nell’elaborazione del materiale formativo rivolto agli operatori; scrittura del materiale di 
sensibilizzazione e formazione rivolto agli operatori; presentazioni del progetto in attività 
seminariali e di convegno; attività di formazione degli operatori; scrittura di articoli di 
divulgazione del progetto.  

 

Date (da -a)   Dal primo gennaio 2018 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Usl Toscana Nord ovest - Via Cocchi n.7 – Pisa. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico a tempo indeterminato per ore 25 settimanali nella branca di Psicologia 
persso la Zona Valdera in qualità di Specialista Ambulatoriale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo presso UF Consultoriale zona Valdera. 
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• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paideia - Via Paolinelli 84 Capannori (Lucca). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Incontri di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore delle conferenze “La costruzione dell’identità maschile” e “La gestione del piacere 
come forma di prevenzione in età evolutiva. 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante” all’interno del corso di formazione 
organizzato dall’Associazione e rivolto ad operatori socio-sanitari che vogliono lavorare con 
uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive. 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n. 265 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del corso di formazione “La gestione degli incontri protetti”. 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riflessi S.R.L. – Corso Stati Uniti 11/h Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa. 

• Tipo di impiego  n.6 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della lezione: “Ri-levando la violenza” . 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cissabo – Via Mazzini 2m Cossato (Biella). 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale. 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della lezione: “L’autore di comportamenti violenti”.  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Una Casa per l’Uomo – Via Dei Martini 4 - Montebelluna (Treviso).  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della lezione: “Gli uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive”. 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Method – Via S. Pertini 16 – Lari (Pisa). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto psico-medico-pedagogico. 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della lezione: “Ri-levando la violenza”.  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ULSS 18 Rovigo – Viale 3 Martiri 89 – Rovigo.  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della lezione: “La gestione della violenza fisica, psicologica e sociale all’interno della 
coppia: lavorare con la violenza”.  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Toscana Nord Ovest – Via Cocchi 79 – Pisa. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  n.12 ore di docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso “Il percorso del codice rosa: criticità e prospettive di miglioramento”. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Focolare Maria Regina onlus - Via Oberdan, 26 - Scerne di Pineto. 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  n.6 ore di docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della masterclass “Lavorare con gli uomini maltrattanti” all’interno del Corso 
Universitario di Alta Formazione in “Rilevazione e trattamento della violenza domestica”.  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accaesse Horizon Service - Via Montale 10/b – Sulmona. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale. 

• Tipo di impiego  n.5 ore di docenza.   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Il cambiamento dell’autore di violenza nelle relazioni affettive. Una sfida 
possibile”.  

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del workshop “Lavorare nella complessità: la relazione di aiuto nelle situazioni di 
violenza tra dilemmi deontologici e doveri giuridici”. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coverfop – Piazza Cesare Battisti 9 – Vercelli. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio. 

• Tipo di impiego  n.5 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’intervento a favore dell’autore di comportamenti violenti nelle relazioni 
affettive”. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di ascolto “L’orecchio di Venere” – Via Foscolo n.7 – Asti. 

• Tipo di azienda o settore  Croce Rossa Italiana. 

• Tipo di impiego  n.6 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’intervento a favore dell’autore di comportamenti violenti nelle relazioni 
affettive”. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Terapia Familiare Eidos – Viale della Repubblica n.22 – Villorba (Treviso). 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale. 

• Tipo di impiego  n.8 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Ri-levare la violenza”. 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl Al – Regione Piemonte – Via Venezia 6 – Alessandria. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Il trattamento del soggetto con dipendenza patologica autore di violenza”. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Paviol percorsi Antiviolenza onlus – Via don magri 3 – Biella. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza al gruppo di lavoro sulla presa in carico dell’autore di violenza domestica. 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto- Piazza del Popolo n.14 – Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale. 

• Tipo di impiego  n.6 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Ri-levare la violenza”. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Psicoterapia Familiare - Via Montebello n.2 – Bologna. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale. 

• Tipo di impiego  n.8 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Il cambiamento dell’autore di violenza nelle relazioni affettive. Una sfida 
possibile”. 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante” e del modulo “La genitorialità del 
maltrattante”. Ciascun modulo si è articolato in un week-end formativo all’interno del corso di 
formazione organizzato dall’Associazione e rivolto ad operatori socio-sanitari che vogliono 
lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive – (corso effettuato a Firenze) 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ULSS16 Padova - Via E. degli Scrovegni 12 – Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza ed il colloquio con l’autore di comportamenti violenti” 
effettuato in collaborazione con l’equipe specialistica interprovinciale “I girasoli” della Azienda 
ULSS16 di Padova ed il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze (seconda edizione)  

 

• Date (da – a)  Anno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n. 265 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.20 ore di intervento.   

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di consulenza rivolti ai genitori di soggetti diversamente abili frequentanti il centro diurno 
“Il Giaggiolo” del Quartiere 4 del Comune di Firenze. 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 2015/2016: dal 1/12/2015 al giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isis Galilei - Via di Scandicci n.151 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Collaborazione con altri professionisti 
all’interno dell’intervento (80 ore).   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di consulenza psicologica a favore dei ragazzi 
frequentanti l’istituto, le famiglie e gli insegnanti. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Programma Sviluppo - Via Ugo de Carolis n. 18 – Taranto. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  n.16 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso di formazione “Violenza e stalking: metodi di intervento” per operatori 
afferenti ai nodi della rete locale antiviolenza della provincia di Brindisi LA.RA. nell’ambito del 
P.I.L. – Piano degli interventi locali per la prevenzione e contrasto alla violenza e agli abusi. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Usl6 Livorno – Viale Alfieri 36 Livorno. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  n.12 ore di docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso di formazione “Il percorso del codice rosa”.   

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Usl6 Livorno – Viale Alfieri 36 Livorno. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nella giornata di studio “Il percorso del codice rosa”   

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL2 Umbria – Viale Bramante 37 Terni. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “La domanda di cambiamento dell’autore di violenza. L’accoglienza 
dell’autore ed il colloquio” all’interno del corso di formazione “Il lavoro con l’autore di violenza 
nelle relazioni affettive: presupposti culturali e metodologici” effettuato in collaborazione con 
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze.  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Antiviolenza Telefono Rosa – Via Roma 20 Treviso. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  n.6 ore di docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Lavorare con la violenza. Modelli di intervento a confronto con gli autori e 
le vittime”. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ULSS16 Padova – Via E. degli Scrovegni 12 – Padova. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza ed il colloquio con l’autore di comportamenti violenti” 
effettuato in collaborazione con l’equipe specialistica interprovinciale “I girasoli” della Azienda 
ULSS16 di Padova ed il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze.  
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia - Via Antonio Bosio 34 – Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in psicoterapia. 

• Tipo di impiego  Co-docenza all’interno del workshop.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del workshop “Lavorare con la violenza”. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donne al traguardo – Via Monisgnor Ernesto Piovella 26 – Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante”.  

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante” all’interno del corso di formazione 
organizzato dall’Associazione e rivolto ad operatori socio-sanitari che vogliono lavorare con 
uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive – (corso effettuato a Cremona). 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante” e del modulo “La genitorialità del 
maltrattante”. Ciascun modulo si è articolato in un week-end formativo all’interno del corso di 
formazione organizzato dall’Associazione e rivolto ad operatori socio-sanitari che vogliono 
lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive – (corso effettuato a Treviso). 

 

• Date (da – a)  Dal 2015 al 19 dicembre del 2017. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Responsabile della formazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività formative erogate dal Centro Ascolto Uomini Maltrattanti in molteplici 
azioni didattiche effettuate a livello regionale e nazionale a favore di enti pubblici e privati. 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Emmanuele Cooperativa sociale Onlus – Via San Francesco 3 – Casalpusterlengo (Lodi). 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Curare gli uomini fragili: trattamento dell’autore di violenza” all’interno del 
corso di formazione specifica sulla violenza domestica rivolto agli operatori del consultori dell’Asl 
di Lodi. 

 

• Date (da – a)  2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Cui - Via di Reggiana n.24 - 59100 Prato. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Intervento di supervisione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di incontri di supervisione a favore degli operatori della cooperativa. 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 2014/2015: dal 1/12/2015   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isis Galilei - Via di Scandicci n.151 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.80 ore di intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di consulenza psicologica a favore dei ragazzi 
frequentanti l’istituto, le famiglie e gli insegnanti. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Luna - Via delle cornacchie 960/F San Vito (Lucca). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  Intervento di sensibilizzazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontro di sensibilizzazione per la prevenzione dei comportamenti violenti con ragazzi delle 
scuole secondarie superiori.  

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sipr  

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana di Psicoterapia Relazionale – Corso Italia 115 – Pisa. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel workshop “Relazioni violente – due prospettive terapeutiche a confronto”  

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sipre  

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione - Via Appia Nuova 96  - Roma. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del workshop “Uomini fragili, risposte violente – linee guida per la presa in carico 
dell’autore di violenza nelle relazioni di intimità” effettuato nella sede Sipre di Genova  

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sipl  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Interregionale di Polizia Locale – Via Busani 14 – Modena. 

• Tipo di impiego  n.3 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Violenza di genere: la presa in carico del maltrattante” all’interno del corso 
“Violenza di genere” effettuato a Chianciano ed a favore delle Forze di Polizia.  

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.Po.ge.o  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa – Via Atto Vannucci 11 r – Firenze. 

• Tipo di impiego  n.4.5 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Violenza di genere: la presa in carico del maltrattante” all’interno del corso 
di Aggiornamento professionale con Inps e Oas: “La violenza di genere, familiare e assistita 
nella pratica professionale dei servizi sociali” – (corso effettuato a Perugia). 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante” e del modulo “La genitorialità del 
maltrattante”. Ciascun modulo si è articolato in un week-end formativo all’interno del corso di 
formazione organizzato dall’Associazione e rivolto ad operatori socio-sanitari che vogliono 
lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive – (corso effettuato a Roma). 
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• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 En.A.Ip - Via Ricasoli 9 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.44 ore di consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica a favore del gruppo di lavoro coinvolto nel progetto RiciclAbilitando, 
finanziato dal fondo sociale Europeo – Esprit 2013 e organizzato in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Camelot e finalizzato a creare un laboratorio di riciclo creativo di materiali 
da parte di soggetti diversamente abili. 

 

• Date (da – a)  Anno 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.24 ore di intervento per il periodo 
01/12/13 – 31/12/14. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di organizzazione e gestione di un ciclo di incontri di consulenza e supervisione a favore 
degli educatori operativi presso i servizi educativi domiciliari del Comune di Santa Croce 
sull’Arno – Pisa. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2013/2014: dal 1/01/2014 al 31/5/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isis Galilei - Via di Scandicci n.151 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.70 ore di intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di consulenza psicologica a favore dei ragazzi 
frequentanti l’istituto, le famiglie e gli insegnanti. 

 

• Date (da – a)  Anno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isfar - Via del Moro 28 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa. 

• Tipo di impiego  n.14 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel master “Dinamiche di gruppo e tecniche di conduzione”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante” e del modulo “La genitorialità del 
maltrattante”. Ciascun modulo si è articolato in un week-end formativo all’interno del corso di 
formazione organizzato dall’Associazione e rivolto ad operatori socio-sanitari che vogliono 
lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive (corso effettuato a Genova). 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012/2013: dal 1/01/2013 al 31/5/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isis Galilei - Via di Scandicci n.151 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.70 ore di intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di consulenza psicologica a favore dei ragazzi 
frequentanti l’istituto, le famiglie e gli insegnanti. 

 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Usl 5 - Pisa - Via Cocchi 5/7 – Pisa. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenze all’interno del progetto di formazione “Insieme contro la violenza sessuale e domestica 
sulle donne e sui bambini” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le pari opportunità e rivolto a operatori ed operatrici dei servizi territoriali, ospedalieri e delle 
forze dell’ordine.Moduli effettuati: A) aumentare la conoscenza del fenomeno della violenza sulle 
donne; B) aumentare la capacità di interazione ed assistenza alle donne che hanno subito 
violenza; C) specializzare le competenze degli operatori in materia di individuazione e presa in 
carico della vittima; D) aumentare la sensibilità degli operatori al riconoscimento dei fenomeni di 
violenza sessuale e domestica; E) sensibilizzare e formare gli operatori anche rispetto alle 
conseguenze della violenza sulle vittime. 

 

• Date (da – a)  Anno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “L’accoglienza del maltrattante” e del modulo “La genitorialità del 
maltrattante” all’interno del corso di formazione organizzato dall’Associazione e rivolto ad 
operatori socio-sanitari che vogliono lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni 
affettive (corso effettuato a Firenze); docenza dei moduli di secondo livello e di approfondimento 
sulle tematiche dei moduli precedenti. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2011/2012: dal 1/01/2012 al 31/5/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambiente - Via di Soffiano 15 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

 

• Tipo di impiego  n.16 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in materia di Psicologia della comunicazione e cultura della sicurezza ai ragazzi 
dell’Istituto Russel Newton di Scandicci all’interno del progetto “Cullarsi” finanziato dalla Regione 
Toscana e finalizzato a promuovere una cultura della prevenzione dei comportamenti a rischio a 
favore del sopra indicato Istituto Superiore. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2011/2012: dal 1/01/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isis Galilei - Via di Scandicci n.151 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.40 ore di intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di consulenza psicologica a favore dei ragazzi 
frequentanti l’istituto, le famiglie e gli insegnanti. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2011/2012: dal 1/01/2012 al 31/5/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Sinalunga John Lennon - Via Vasari n. 5 - Sinalunga Siena  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Progettazione e realizzazione intervento 
per il periodo 1/01/2012 al 31/5/2012. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di Prevenzione Primaria condotto secondo il 
modello “Life Skill” attraverso azioni di consulenza psicologica e formazione a favore degli 
insegnanti delle scuole medie inferiori. 

 

• Date (da – a)  Anno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 - Firenze   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.20 ore di intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di supervisione a favore degli educatori della Comunità educativa per minori “Casa 
Sassuolo”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2012  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n. 265 - Firenze   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.20 ore di intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di consulenza ai genitori di figli disabili frequentati il centro diurno “Il Giaggiolo” del 
Quartiere 4 del Comune di Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.14 ore di intervento.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di consulenza ai genitori di figli disabili frequentati il Servizio Inserimenti 
SocioTerapeutici e riabilitativi del Quartiere 4 del Comune di Firenze.  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2010/2011: dal 1/01/2011 al 31/5/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Sinalunga John Lennon - Via Vasari n.5 Sinalunga – Siena. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Progettazione e realizzazione intervento 
per il periodo 1/01/2011-31/5/2011  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di Prevenzione Primaria condotto secondo il 
modello “Life Skill” attraverso azioni di consulenza psicologica e formazione a favore degli 
insegnanti delle scuole medie inferiori. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2010/2011: dal 1/01/2011 al 31/5/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società della Salute - Zona Alta Val di Cecina - Borgo San Lazzaro – Volterra.   

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Pubblico di funzioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. In collaborazione con altri colleghi, 
progettazione e realizzazione intervento per il periodo 1/01/2011-31/5/2011. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di Prevenzione Primaria condotto secondo il 
modello “Life Skill” attraverso azioni di consulenza psicologica e formazione a favore degli 
insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori. 

 

• Date (da – a)  Anno 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 - Firenze   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza agli allievi dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Elsa Morante” di Firenze 
all’interno del seminario di studi “Un futuro in Toscana” e interno al progetto finanziato dalla 
Regione Toscana e finalizzato a promuovere azioni di coesione sociale attraverso processi di 
cittadinanza attiva per una Comunità Solidale a favore dei minori residenti presso la Comunità 
Educativa “Casa Sassuolo”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.30 ore di intervento per il periodo 
01/01/2010 – 12/12/2010. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza a favore del gruppo degli educatori operanti presso la Comunità educativa 
per minori “Casa Sassuolo” all’interno del progetto “Un futuro in Toscana” finanziato dalla 
Regione Toscana e finalizzato a promuovere azioni di coesione sociale attraverso processi di 
cittadinanza attiva per una Comunità Solidale a favore dei minori residenti presso la Comunità 
Educativa “Casa Sassuolo”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa della Donna – Via Galli Tassi n.8 – Pisa.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  n.2 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Progetto Rete Eva, Emergenza Violenza Abusi, finanziato dal 
Dipartimento per i Diritti e le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

• Date (da – a)  Anno 2010: dal 19/4/2010 al 27/4/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Usl 7 - Piazzale Carlo Rosselli n. 26 – Siena. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Docenza per il periodo 19/4/2010-27/4/2010. 

• Principali mansioni e responsabilità  In collaborazione con altri colleghi, docente dei moduli “Life skills: un’analisi”; “Life skills: 
metodologie di promozione” all’interno del Progetto Formativo “Pensare, decidere, risolvere..e 
altro: la promozione delle life skills” inserito nel Piano di Formazione Aziendale per i dipendenti 
dell’AUSL 7 di Siena. 

 

• Date (da – a)  Anno 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tk Formazione - Viale Gramsci n.73 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa. 

• Tipo di impiego  n.4 ore di docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo “La relazione con il cliente” all’interno del corso di formazione “Opla’- Corso 
per operatori di inserimento lavorativo di persone svantaggiate” inserito nel progetto C.A.T. – 
conciliazione attraverso telelavoro. 

 

• Date (da – a)  Da 2010 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di formatore. Impegno orario variabile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in molteplici progetti di differente natura promossi dal Centro. In particolare, 
progettazione e realizzazione di azioni formative e di sensibilizzazione rivolte ad operatori dei 
servizi pubblici e privati e alla cittadinanza aventi come obiettivo il contrasto della violenza di 
genere (vedere voci in dettaglio riportate nel curriculum). 

 

• Date (da – a)  Da anno 2010 al dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Impegno orario variabile. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di interventi individuali e di gruppo rivolti a uomini autori di 
comportamenti violenti nelle relazioni affettive. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2009/2010: dal 01/01/2010 al 31/5/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società della Salute - Zona Alta Val di Cecina – Borgo San Lazzaro – Volterra.    

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Pubblico di funzioni. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. In collaborazione con colleghi, 
progettazione e realizzazione intervento per il periodo 01/01/2010-31/05/ 2010.   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di Prevenzione Primaria condotto secondo il 
modello “Life Skill” previsto nel Progetto del Piano Integrato di Salute “Promuovere la crescita 
individuale e collettiva e corretti stili di vita” attraverso azioni di consulenza psicologica e 
formazione a favore degli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Ascolto Uomini Maltrattanti - Via Enrico il Navigatore 17 – Firenze. 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Socio fondatore – costituzione dell’associazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore dell’Associazione Onlus di Firenze nata con l’obiettivo di contrastare la violenza 
di genere attraverso l’intervento a favore degli autori di comportamenti violenti nelle relazioni 
affettive. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Artemisia - Via del Mezzetta n.1 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.64 ore di intervento per il periodo 
27/01/09 – 27/01/10.   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di partecipazione al progetto “Uomini violenti e cambiamento sociale: un’ipotesi di 
lavoro con i maltrattanti” finanziato dalla CESVOT ed effettuato in collaborazione con Usl 10 di 
Firenze ed Associazione Artemisia; nello specifico, inquadramento psicodiagnostico dei soggetti 
maltrattanti e conduzione di un gruppo psicoeducativo a loro favore. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  n.20 ore di intervento per il periodo 01/01/09 – 31/12/09  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Incarico di organizzazione e gestione di un 
ciclo di incontri di consulenza e supervisione a favore degli educatori operativi presso i servizi 
educativi domiciliari del Comune di Santa Croce sull’Arno – Pisa. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Metropoli -Via Galeotti n.3 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.46 ore di intervento per il periodo 
novembre 2008-maggio 2009. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione ed esecuzione dell’Intervento di prevenzione del fenomeno del 
bullismo svolto a favore dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci - Castelfranco di sotto - 
Pisa tramite realizzazione di laboratori psicoeducativi a favore degli alunni, degli insegnanti e dei 
genitori; il Progetto è stato finanziato dalla Provincia di Pisa. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2008/2009: dal 01/01/2009 al 31/5/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società della Salute - Zona Alta Val di Cecina – Borgo San Lazzaro – Volterra. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico di funzioni. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. In collaborazione con altri colleghi, 
progettazione e realizzazione intervento dal 01/01/2009 al 31/05/2009. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di Prevenzione Primaria condotto secondo il 
modello “Life Skill” attraverso azioni di consulenza psicologica e formazione a favore degli 
insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori. 

 

• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2008 al 31 dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agape -Via Tosco Romagnola n.15 - Fornacette (Pisa).  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Onlus. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Circa 18 ore settimanali dal 03/06/2008 
al31/03/2010; circa 32 ore settimanali dal 01/04/2010 al 30/04/2016; circa 25 ore settimanali dal 
01/05/2016 al 31/12/2017. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di attività di supporto psicologico a favore di Unità Funzionale 
Consultoriale Zona Valdera dell’USL Toscana Nord-Ovest (ex Usl5 di Pisa). In particolare le 
attività svolte sono state:  

➢ Attività di prevenzione primaria e secondaria del disagio giovanile, da realizzarsi sia in 
ambito scolastico che nella comunità locale, volta al potenziamento delle abilità dei 
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giovani attraverso la metodologia life skills;  

➢ Attività di assistenza psicologica nei diversi ambiti di pertinenza consultoriale quali:  

• Attività di counseling psicologico in contesti individuali, familiari, di coppia, di gruppo;  

• Valutazione clinica e psicodiagnosi per le attività di consultazione clinica;  

• Consulenza e sostegno al percorso nascita e al percorso IVG;  

• Interventi di sostegno alla genitorialità;  

• Assistenza e consulenza agli adolescenti sia individuale che di gruppo;  

• Assistenza e consulenza in tema di violenza e maltrattamento;  

• Consulenza in materia di adozione e affidamento familiare.  

 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alice - Via Pistoiese n.245 – Prato. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dei moduli “L’alfabetizzazione emotiva nei programmi di prevenzione primaria” e 
“Genitori: dalla teoria alla pratica” all’Interno del progetto “Oggi scelgo io”, finalizzato a 
sensibilizzare formatori e genitori sui temi dell’abuso e del maltrattamento infantile. 

 

• Date (da – a)  Anno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n. 265 – Firenze.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.18 ore di intervento per il periodo marzo 
2008-dicembre 2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un ciclo di incontri di consulenza e supervisione a favore degli 
educatori operativi presso la Comunità residenziale per minori “Casa Sassuolo” - Antella – 
Firenze. 

 

Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso - Via Kassel n.54 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative. 

• Tipo di impiego  n.16 ore docenza per il periodo gennaio 2008-giugno 2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dei moduli “Elementi di Psicologia relazionale con riferimento alle condizioni di non 
autosufficienza” e “Modalità e strumenti per stimolare interazione e collaborazione con assistito, 
familiari, con le altre figure professionali coinvolte con la rete”  presso il corso di formazione 
“Bada – formazione della figura professionale della badante” riconosciuto e finanziato dalla 
Provincia di Firenze e organizzato dalla Cooperativa Sociale Alice di Prato. 

 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso - Via Kassel n.54 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative. 

• Tipo di impiego  n.24 ore docenza per il periodo gennaio 2008-giugno 2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dei moduli “Psicologia e Tecniche del colloquio” ed “Il rapporto operatore-paziente” 
presso il corso “Addetto alla assistenza di base della persona” riconosciuto dalla Provincia di 
Firenze ed organizzato dalla Cooperativa Arca di Firenze. 
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• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Per crescere Insieme  - Via dell’Artigianato n. 4 - San Casciano Val di Pesa (Firenze). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n. 22 ore di intervento per il periodo 
gennaio 2008-giugno 2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un ciclo di incontri psicoeducativi a favore di un gruppo di 
genitori di ragazzi disabili; il progetto è finanziato dalla Società della Salute Sud-Est di Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Metropoli - Via Galeotti n.3 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.46 ore di intervento per il periodo gennaio 
2008-maggio 2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed esecuzione dell’Intervento di prevenzione del fenomeno del bullismo svolto a 
favore dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci - Castelfranco di sotto - Pisa tramite 
realizzazione di laboratori psicoeducativi a favore degli alunni, degli insegnanti e dei genitori; il 
Progetto è stato finanziato dalla Provincia di Pisa. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007/2008: dal 01/01/2008 al 31/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società della Salute - Zona Alta Val di Cecina - Borgo San Lazzaro – Volterra.   

• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico di funzioni. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. In collaborazione con altri colleghi, 
progettazione e realizzazione dell’intervento per il periodo 01/01/2008-31/5/2008. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione dell’Intervento di Prevenzione Primaria condotto secondo il 
modello “Life Skill” previsto nel Progetto del Piano Integrato di Salute “Promuovere la crescita 
individuale e collettiva e corretti stili di vita” attraverso azioni di consulenza psicologica e 
formazione a favore degli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2007 al 30 maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda usl 5 - Via Cocchi n.5 – Pisa c/o U.F. Servizi Consultoriali Zona Valdera.  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n. 76 ore di intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed esecuzione dell’Intervento di Prevenzione Primaria al disagio psicologico e 
relazionale “Skills for life” a favore degli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori di 
Pontedera e della Valdera. 

 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2007 al febbraio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.10 ore intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed esecuzione di un ciclo di incontri di consulenza e supervisione a favore degli 
educatori dei servizi scolastici e domiciliari per minori certificati, a rischio e problematici dei 
comunti di Pontassieve, Greve in Chianti, Impruneta, Bagno a Ripoli, Tavarnelle, Barberino Val 
d’Elsa, San Casciano. 

 

• Date (da – a)  Dal giugno 2007 al dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di gruppi appartamento per pazienti psichiatrici in convenzione con l’Azienda Usl di 
Firenze ed il Comune di Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno 2007 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
Giacomo Grifoni 

 Per ulteriori informazioni: 
www.giacomogrifoni.it 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso - Via Kassel n.54 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione degli allievi frequentanti il Corso di Formazione “Bada - formazione della figura 
professionale della badante” attraverso somministrazione di test psicoattitudinale e colloqui 
motivazionali; il Corso è stato riconosciuto dalla Regione Toscana, finanziato dalla Provincia di 
Firenze ed organizzato dalla Cooperativa Alice di Prato. 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Cerchio - Via Vespucci 48 – Pisa.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  n.5 ore di docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dei moduli “La metodologia life-skills nei programmi di prevenzione primaria” e 
“L’osservazione relazionale del gruppo classe” effettuati in collaborazione con U.F Prevenzione 
delle Dipendenze - Pontedera - ASL 5 Pisa - all’interno delle “Giornate della Formazione” 
organizzate dalla Provincia di Pisa – Consulta delle Dipendenze a favore degli insegnanti delle 
scuole medie inferiori e superiori della Valdera. 

 

• Date (da – a)  Anno 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.18 ore di intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed esecuzione di un ciclo di incontri di consulenza e supervisione a favore del 
gruppo di operatori ed educatori professionali operanti presso la Comunità residenziale per 
minori “Casa Sassuolo” - Antella, Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.18 ore di intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed esecuzione di un ciclo di incontri di consulenza e supervisione a favore del 
gruppo di operatori ed educatori professionali operanti all’interno del Centro Socializzazione per 
disabili- Tavarnuzze, Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Idealcoop - Via S.Stefano n.7 - Pomarance - Pisa.    

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “La metodologia life skill nei progetti di prevenzione primaria” rivolto agli 
insegnanti delle scuole elementari medie e superiori di Volterra effettuato in collaborazione con 
U.F Prevenzione delle Dipendenze – Pontedera - ASL 5 Pisa. 

 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurema -  Via Cardinal Latino n.11 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa. 

• Tipo di impiego  n.36 ore di docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Tecniche di comunicazione e relazione con l’utente” presso il Corso di 
Formazione “Tecnico qualificato nella gestione dei servizi al lavoro”; il Corso è stato riconosciuto 
dalla Regione Toscana e finanziato dalla Provincia di Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso - Via Kassel n.54 – Firenze. 
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• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative. 

• Tipo di impiego  n.8 ore di docenza.   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dei moduli “la relazione di aiuto professionale” ed “elementi di psicologia generale” 
all’interno del corso “Addetto alla assistenza di base della persona”; il corso è stato riconosciuto 
dalla Regione Toscana, finanziato dalla Provincia di Firenze edorganizzato dalla Cooperativa 
Alice di Prato. 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso - Via Kassel n.54 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione degli allievi frequentanti il corso “Addetto alla assistenza di base della persona” 
attraverso somministrazione di test psicoattitudinale e colloqui motivazionali; il corso è stato 
riconosciuto dalla Regione Toscana, finanziato dalla Provincia di Firenze ed organizzato dalla 
Cooperativa Alice di Prato. 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Pacinotti - Via Croce n.34 – Pisa.   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica Statale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. Intervento di prevenzione primaria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di prevenzione primaria finalizzato a prevenire l’abuso di sostanze psicotrope rivolto 
alle classi terze. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2005 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  n. 18 ore intervento nell’anno scolastico 2005-2006 -; n.18 ore di intervento nell’anno scolastico 
2006-2007; n.32 ore di intervento nell’ anno scolastico 2007-2008; prosecuzione dell’intervento 
nell’ anno scolastico 2008-2009.   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di laboratori psicopedagogici a favore degli insegnanti e dei genitori degli allievi 
frequentanti la Scuola Media statale Don Milani – Firenze all’interno del Progetto “Icare”; il 
Progetto è stato finanziato dal Comune di Firenze - Assessorato alla Pubblica Istruzione. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2004 al dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico - Via della Rosa n.5 – Pistoia.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus. 

• Tipo di impiego  Docenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Elementi di counseling sistemico-relazionale” e “Psicologia dello sviluppo 
e dell’apprendimento” presso il “Corso di Formazione triennale per counselor all’ascolto ad 
orientamento psicoanalitico” riconosciuto dalla S.I.CO - Società Italiana Counseling. 

 

• Date (da – a)  Dal maggio 2004 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arca - Via Aretina n.265 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.40 ore di intervento per l’anno 2004; n.50 
ore di intervento per l’anno 2005; n.60 ore di intervento per l’anno 2006; n.60 ore di intervento 
per l’ anno 2007; n.60 ore di intervento per l’anno 2008; prosecuzione dell’ intervento per l’anno 
2009. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed effettuazione di interventi di sostegno psicologico a favore dei minori residenti 
presso la Comunità residenziale minorile “Casa Sassuolo”- Antella, Firenze ed attività di 
consulenza psicoeducativa a favore degli educatori operativi presso la suddetta comunità. 
progetto finanziato dalla Società della Salute - zona Fiorentina Sud – est. 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 2002 al giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di  F.I.L - Via Galcianese n. 20/h – Prato. 



Pagina 19 - Curriculum vitae di 
Giacomo Grifoni 

 Per ulteriori informazioni: 
www.giacomogrifoni.it 

  

 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa. 

• Tipo di impiego  n.30 ore docenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo “Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento” all’interno del Corso di 
Formazione “Animatore artistico per l’infanzia” riconosciuto dalla Regione Toscana e finanziato 
dalla Provincia di Prato. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Usl 5 - Via Cocchi n. 5 – Pisa c/o U.F. Prevenzione delle Dipendenze Zvd. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. n.50 ore di intervento nell’anno scolastico 
2004/2005; n.75 ore di intervento nell’anno scolastico 2005/2006; n.37 ore di intervento 
nell’anno scolastico 2006/2007. 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di incontri formativi e di consulenza psicoeducativa a favore degli insegnanti e 
genitori delle scuole medie inferiori e superiori della Valdera all’interno del Programma di 
Prevenzione Primaria - Progetto “Corso Concorso” - finalizzato a prevenire e contrastare l’abuso 
di sostanze psicotrope. 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 2000 al giugno 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico- Via della Rosa n.5 – Pistoia.   

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di psicologo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula all’interno del Corso di Formazione di Istruzione e Formazione tecnico superiore per 
la costituzione della figura professionale di “esperto della qualità relazionale in ambito territoriale 
con funzioni socioeducative” riconosciuto dalla Regione Toscana. 

 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2000 al dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico- Via della Rosa n.5 – Pistoia.   

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di un team di operatori presso il “Progetto Pollicino” - spazio permanente di 
socializzazione e di attività psico-educative a favore di minori con disagio scolastico e 
relazionale strutturato in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio – Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico- Via della Rosa n.5 – Pistoia. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  n. 10 ore di intervento 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un ciclo di incontri a carattere psicologico educativo presso le classi terze della 
scuola media statale Busoni-Empoli all’interno del progetto “Tuoni fulmini e saette: dalla 
tempesta della pubertà all’autostima come prevenzione al disagio scolastico” promosso dalla 
Associazione onlus Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico-Pistoia. 

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico- Via della Rosa n.5 – Pistoia. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

• Tipo di impiego  n. 10 ore di intervento 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un ciclo di incontri a carattere psicologico educativo presso le classi terze della 
scuola media statale Chini - Montecatini all’interno del progetto di prevenzione primaria 
“L’autostima e l’orientamento come prevenzione al disagio scolastico” promosso dalla 
Associazione onlus Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico – Pistoia. 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2000 al giugno 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Artel - Via Buonvicini n.40 – Firenze.   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto.  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore all’interno di gruppi appartamento per pazienti psichiatrici. Coordinatore di gruppi 
appartamento per pazienti psichiatrici in convenzione con l’Azienda Usl di Firenze ed il Comune 
di Firenze. 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giacomo Grifoni – studio attuale: Via Paoletti n. 13 r – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Libera professione come psicologo -  dal 2004 come psicoterapeuta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione. 

 

Date (da – a)  Dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi – Piazza San Marco n. 4 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze  

 

• Tipo di impiego  collaborazione professionale in qualità di laureato in psicologia presso la cattedra di Psicologia 
dello sviluppo. 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione al try-out delle Prove avanzate di comprensione dei linguaggi nella lettura presso 
la cattedra di Psicologia dello sviluppo del Prof. Filippo Boschi. 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi “Toscanelli”- Via dello Steccuto n.12 – Firenze. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata 

• Tipo di impiego  docenza nelle materie di psicologia, filosofia e tecniche educative per allievi A.C.I. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  

 

• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Terapia Familiare di Firenze - Via Masaccio n. 80. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia Familiare e Relazionale. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento specializzazione quadriennale in psicoterapia familiare e relazionale 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. decreto del 20/03/1996; G.U.N. 92 del 21/04/96 con votazione di 
90/90. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  anno 2002-2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL 5 di Pisa; Dipartimento delle Dipendenze – Pontedera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio scuola specializzazione in psicoterapia; effettuazione seconda tranche di tirocinio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  anno 2002-2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL 3 di Pistoia; U.O Psicologia – Pistoia. 

• Principali materie / abilità  Psicoterapia. 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Tirocinio scuola specializzazione in psicoterapia; effettuazione prima tranche di tirocinio (n.300 
ore). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  16/02/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine psicologi della Toscana. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio della professione di psicologo. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  15/3/’99-14/9/’99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Usl 10 di Firenze; U.O. di Psicologia Firenze Q.1-2-3, Presidio C.T.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area di Psicologia dello sviluppo.  

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-lauream; effettuazione seconda tranche di tirocinio.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  15/9/’98-14/3/’99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Usl 10 di Firenze; SER.T Scandicci. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area psicologia clinica. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-lauream; effettuazione prima tranche di tirocinio.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

 

 

• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in psicologia. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento laurea in psicologia (110 lode/110). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Molto sviluppate capacità e competenze relazionali alla luce del curriculum formativo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Molto sviluppate capacità e competenze relazionali alla luce del curriculum formativo.  

 

Dal 2014 al 2019 – Membro del gruppo di lavoro “Psicologia e salute di genere” dell’Ordine 
degli Psicologi della Toscana 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza sistemi operativi  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura del romanzo La casa dalle nuvole dentro, edito da Amico Libro nel 2017, che tratta in 
termini narrativi il tema della violenza di genere. Scrittura del romanzo I Signori del Silenzio, 
edito da Lilitbooks nel 2018, che prosegue la sperimentazione narrativa avviata su tematiche 
psicologiche e sociali contemporanee.  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Patente o patenti  PATENTE DI TIPO B 

Ulteriori informazioni   

Allegati  n.3: 

-Allegato n.A - Pubblicazioni articoli, testi, saggi e interviste 

-Allegato n.B - Relazioni a Seminari e Convegni 

-Allegato n.C - Presentazioni di Pubblicazioni 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.13 del Decreto 
Legilsativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Firenze 28/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 23 - Curriculum vitae di 
Giacomo Grifoni 

 Per ulteriori informazioni: 
www.giacomogrifoni.it 

  

 

 

Allegato A) Curriculm vitae Dott. Giacomo Grifoni - Pubblicazioni articoli, testi, saggi  

2020 - Pubblicazione dell’articolo “Il lavoro con la violenza. Riflessioni teoriche e nuovi scenari operativi”, Rivista Exagere, 
settembre-ottobre 2020, n.9, 10 Anno V - Finzioni e Funzioni. http://www.exagere.it/il-lavoro-con-la-violenza-riflessioni-teoriche-
e-nuovi-scenari-operativi/ 

2019 - Pubblicazione dell’articolo “Favorire il cambiamento degli uomini autori di violenza attraverso un intervento coordinato di 
rete: il progetto Europeo Engage” presso il sito della Fondazione Ordine degli Psicologi della Toscana. 

2019 - Contributo all’interno della pubblicazione “Engage Roadmap per operatori di prima linea che intergiscono con uomini 
autori di violenza domestica e abuso per assicurare una risposta coordinata e multidisciplinare ai maltrattanti” (A cura di 
Hienrich Geldschläger (Engage projet coordinator) – Pubblicazione prodotta con il supporto finanziario del Programma “Rights, 
quality and Citizenship Programme” dell’Unione Europea per il progetto REC-VAW-AG-2016/776919. 

2018 - Pubblicazione del romanzo “I Signori del Silenzio”, Lilitbooks, Montescaglioso, (Matera). 

2017 - Pubblicazione del saggio Padri oltre la violenza in Terapia Familiare, n. 113, Franco Angeli Editore, 2017 Milano.  

2017 - Pubblicazione del saggio Padri oltre la violenza in Andolfi M., D’Elia A. (a cura di), “Alla ricerca del padre in famiglia e 
terapia”, Franco Angeli Editore, 2017 Milano.  

2017 - Pubblicazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”, Amicolibro, 2017, Capocaccia (CA). 

2016 - Pubblicazione del testo “L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di violenza domestica”, Franco 
Angeli, 2016, Milano; (ripubblicazione del precedente “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce violenza domestica 
verso il cambiamento”).  

2016 - Pubblicazione dell’articolo Ri-levare la violenza: buone pratiche nell’accoglienza dell’autore di comportamenti abusivi 
nelle relazioni d’intimità in Ricerca Psicoanalitica, n. 1/2016 anno XXVII, Franco Angeli Editore, 2016 Milano. 

2016 - Pubblicazione dell’articolo La voce degli uomini. Riflessioni sull’intervento a favore dell’autore di comportamenti violenti 
nelle relazioni di intimità in “Le Relazioni violente. Interventi clinici, testimonianze, contributi degli studenti (a cura di Capone 
D.), Edizioni Ets, 2016 Pisa. 

2015 - Pubblicazione del saggio Non siamo pronti per le conclusioni in “Da uomo a uomo: uomini maltrattanti raccontano la 
violenza” (a cura di Pauncz A.), Erickson, 2015 Trento.  

2015 - Pubblicazione dell’articolo Dal figlio al padre: la genitorialità del maltrattante tra rischi e opportunità in Terapia Familiare, 
n.108, Franco Angeli Editore, 2015 Roma. 

2014 - Pubblicazione dell’Opuscolo “Scuola di vita – progettare tempi nuovi” (testi a cura di Rossano Bisciglia, Marta Canu, 
Stella Cutini, Mario de Maglie, Giacomo Grifoni), Romano Editore, 2014 Firenze.  

2014 - Pubblicazione dell’articolo “Uomini violenti, cambiare si può”. In http://www.ingenere.it/articoli/uomini-violenti-cambiare-
si-puo. (data consultazione on line 04/07/2017). 

2014 - Pubblicazioni Atti del convegno “Relazioni violente” (a cura di Pratali S.) del contributo Non esiste una giustificazione. 
L’uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento”, in Quaderno Sipr n.8/2014 a cura della Società Italiana di 
psicoterapia relazionale. Testo in http://www.sipr-pisa.it/wp-content/uploads/2016/06/quaderno_8.pdf (data consultazione on 
line 04/07/2017). 

2013 - Pubblicazione del testo “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce violenza verso il cambiamento”, Romano 
Editore, 2013 Firenze. 

2012 - Realizzazione in qualità di co-autore della videointervista “Vorrei essere un buon padre. Percorsi soggettivi di 
genitorialità nel maltrattamento” (a cura di Pauncz A., Grifoni G.), video-intervista autoprodotta dal Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti, Firenze. 

2009 - Pubblicazione in qualità di co-autore del testo “Manuale teorico-applicativo per la gestione della relazione educativa nei 
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contesti scolastici”, (Grifoni G., Fazzino G.) Edizioni Tagete, 2009, Pontedera. 

2007 - Pubblicazione in qualità di co-autore del testo “La metodologia Life Skills nei programmi di prevenzione primaria: un 
intervento di prevenzione primaria dei comportamenti di dipendenza da sostanze psicotrope in ambito scolastico” (a cura di 
Fazzino G., Grifoni G., Giusti M.), Edizioni Tagete, 2007, Pontedera. 

2003 - Pubblicazione dell’articolo Lo studio delle modalità di sviluppo delle competenze cognitivo-linguistiche e delle 
competenze di definizione lessicale (Bavazzano M., Fornari A., Grifoni G.) in Psicologia dello sviluppo cognitivo linguistico: tra 
teoria e pratica. Pubblicazione in onore di Filippo Boschi, a cura di Luigi Aprile, Firenze University Press, 2003. 

2002 - Pubblicazione dell’articolo Indagine sul rapporto allenatore-atleta in età evolutiva evolutiva (Pizzi A., Fiorineschi M., 
Tortorelli D., Grifoni G., Giorgi S.) in Medicina dello Sport 2002, Vol. 55, N.4 pp 299-304. 

2002 - Pubblicazione dell’articolo Le stagioni di un atleta, (Giorgi S., Fiorineschi M., Tortorelli D., Grifoni G., Pizzi A.),in “Atti del 
Congresso di Medicina dello Sport del 2002: Aspetti Medici dell’Endurance” (a cura del C.O.N.I. di Pisa).   

2002 - Pubblicazione dell’articolo A caccia di streghe e fantasmi. Metodo e finalità operative nelle attività di Spazio Agalma, , in 
“Il notes magico” (a cura di Alessandro Guidi), rivista del Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico, n°2, Clinamen, 
Firenze, 2002.   

2001 - Pubblicazione dell’articolo Fare vuoto a scuola con i ragazzi in classe: riflessioni su un intervento scolastico a 
orientamento psicoanalitico, in “Il notes magico” (a cura di Alessandro Guidi), rivista del Centro di Ascolto e Orientamento 
Psicoanalitico, n°1, Clinamen, Firenze, 2001. 

2000 - Pubblicazione dell’articolo La funzione di Agalma nel desiderio dell’operatore all’ascolto (Benedetti R., Grifoni G., 
Niccolini C., Zari E., Zavoli A.), in “Agalma, la logica del desiderio” (a cura di Alessandro Guidi), Atti del Convegno dell’11 
dicembre 1999, Clinamen, Firenze, 2000.   

Allegato B) Curriculm vitae Dott. Giacomo Grifoni - Relazioni a seminari, convegni e conferenze 

23/11/2019 – Repubblica di San Marino – Conferenza “Le parole che gli uomini non dicono. Riflessioni sulla violenza 
maschile” organizzata da Sorpotimist single Club della Repubblica di San Marino.   

14/11/2019 – Firenze – Intervento programmato “Road Map e training formativo del Progetto Engage” all’interno del 
Convegno La rilevazione della violenza nei servizi. 

5/10/2019 – Olbia – Conduttore del workshop “Il progetto Engage. Formare gli operatori di prima linea che interagiscono 
con gli autori di violenza” all’interno del 5 incontro residenziale RELIVE.  

14/09/2019 – Milano – Relatore dell’intervento “Riconoscere e prevenire la violenza di genere”. Moderatore della II 
Sessione Violenza di Genere all’interno del convegno Violenza. Prima che sia normale. Prevenzione, diagnosi e cura.  

2/4/2019 – Caltanissetta – Relatore dell’intervento “Il trattamento dell’uomo maltrattante” al seminario effettuato a 
Caltanissetta in data 2/4 “I maltrattanti e la violenza di genere – Strategia per la Prevenzione e il Contrasto”. 

23/3/2019 – Conegliano – Relatore dell’intevento “Uomini fragili. Risposte violente” all’interno della conferenza organizzata 
dal Soroptimist club di Conegliano.  

16/11/2018 – Firenze – Relatore dell’intervento “Lavorare con la violenza agita e subita. Riflessioni teoriche e 
metodologiche” all’interno del convegno Come contrastare la violenza di genere in famiglia e sul luogo del lavoro a cura 
di Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

17/3/2018 – Riolo Terme – Relatore dell’intervento “Dare voce all’abuso. Il lavoro con la violenza tra complessità e 
opportunità” all’interno del convegno Danzamovimentoterapia come contributo per il recupero della dignità e integrità 
della persona nell’ambito delle violenze: dall’infanzia all’età avanzata.  

25/11/2017 - Centro Congressi FAST - Milano - Relatore dell’intervento “Uomini oltre la violenza: come contrastare la 
violenza lavorando con il maschile” all’interno del convegno Violenza e dialogo. Esperienze di dialogo sulla violenza. 
Culture, istituzioni, generi e generazioni organizzato dalla Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica.  

1/4/2017 – Pineto – Relatore di un intervento preordinato dal titolo “Gli uomini autori di violenza domestica: linee guida per 
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l’intervento come fattore di prevenzione e potenzione all’interno del workshop “La violenza domestica: proteggere i 
bambini, curare gli adulti” promosso dal Comune di pineto in collaborazione con l’Associazione L’elefante. 

26/11/2016 – Roma - Relatore di un intervento preordinato all’interno del Confronto sul femminicidio “Donne non più anonime” 
a cura di Albumarte.  

25/11/2016 – Prato - Relatore dell’intervento preordinato all’interno della Conferenza “Tante voci per non tacere” organizzata 
dal Soroptimist club di Prato con il patrocinio del Comune di Prato.  

19/11/2016 – Roma - Relatore dell’intervento “Sostenere i padri per proteggere i figli. Nuove prospettive di lavoro con 
l’autore di violenza” all’interno del Convegno “Alla Ricerca del Padre” organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della 
Famiglia.  

3/9/2016 – Palermo - Relatore dell’intervento “Il lavoro con l’autore di violenza. Linee guida teorico-metodologiche” 
all’interno del Convegno “La presa in carico del maltrattante nell’operatività delle Istituzioni e dei Servizi alla persona” 
organizzato dalla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”.  

6/5/2016 – Villa Mossa – Occhieppo superiore (Biella) - Relatore dell’intervento “Il trattamento dell’autore di violenza nelle 
relazioni affettive. Linee guida teoriche e metodologiche” all’interno del Convegno “Nessuno escluso. Nuove prospettive di 
intervento a contrasto della violenza di genere” accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Biella.  

25/11/2015 – Palazzo di Giustizia – Roma – Relatore dell’intervento “Ri-levare la violenza. Buone pratiche nelle azioni di 
contrasto della violenza di genere” all’interno della Giornata Mondiale contro la violenza sulla donna organizzata dall’Ordine 
degli Avvocati di Roma con in patrocinio del Senato della Repubblica in collaborazione con Associazione Donne Giuriste – 
Sezione di Roma. 

17/10/2015 – Centro Congressi FAST - Milano - Relatore dell’intervento “Uomini fragili, risposte violente. Come favorire il 
cambiamento dell’autore di violenza nelle relazioni affettive” all’interno del Congresso Internazionale “Sistemi sociali e 
sistemi familiari tra crisi e sviluppo. L’approccio sistemico alle povertà” organizzato dalla Società Italiana di Ricerca e Terapia 
Sistemica e dall’Hellenic Systemic Thinking and Family Therapy Association”.  

17/10/2015 – Centro Congressi FAST - Milano - Relatore dell’intervento “Uomini fragili, risposte violente. Come favorire il 
cambiamento dell’autore di violenza nelle relazioni affettive” all’interno del Congresso Internazionale “Sistemi sociali e 
sistemi familiari tra crisi e sviluppo. L’approccio sistemico alle povertà” organizzato dalla Società Italiana di Ricerca e Terapia 
Sistemica e dall’Hellenic Systemic Thinking and Family Therapy Association”.  

1/10/2015 – Begegnungs und Bildungs Zentrum – Woltersdorf – Presentazione delle attività del Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti all’interno del workshop annuale “Sharing our strenghts in a growing network – creating a base for collaboration”, 
organizzato da Work With Perpetrators European Network.  

412/2014 Piccolo Teatro Bolognini – Pistoia - Intervento preordinato all’incontro con le scuole “Pari opportunità: dalla 
costituzione ai giorni nostri” all’interno del progetto “Società e cittadino a.s. 2014-2015” ed effettuato con il patrocinio della 
Regione Toscana, Provincia di Pistoia – servizio istruzione e Comune di Pistoia.  

25/11/2014 – Auditorium Adone Zoli – Nuovo Palazzo di Giustizia – Firenze - Relatore dell’intervento “Dall’utopia alla realtà: 
l’apprendimento della non violenza come sfida culturale possibile” all’interno della giornata di studi “Vinci la violenza alla 
donna. Come, dove e quando: i rimedi giuridici contro la violenza alla donna” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze – 
Comitato Pari Opportunità.  

4 luglio 2014 – Università del Serafico - Roma - Relatore dell’intervento “Uomini fragili, risposte violente. La sfida possibile 
del cambiamento degli uomini che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni familiari” all’interno del Convegno 
“Broken Connections. Come riparare il triangolo primario in terapia” organizzato dall’Accademia di Terapia della Famiglia di 
Roma. 

13 giugno 2014 Sede Consiglio Regionale – Firenze - Intervento preordinato durante la presentazione del libro “L’ho uccisa io” 
di Luciano Di Gregorio. 

5 giugno 2014 Fratellanza Popolare di Grassina – Firenze – Intervento preordinato al seminario “La cura delle relazioni familiari 
come strumento di promozione del benessere” organizzato dalla Fratellanza Popolare.  

22 maggio 2014 Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze – Firenze - Intervento preordinato alla serata-evento “Oltre il 



Pagina 26 - Curriculum vitae di 
Giacomo Grifoni 

 Per ulteriori informazioni: 
www.giacomogrifoni.it 

  

 

femminicidio. La donna musa culturale” organizzato dall’Associazione Culturale Firenze Regna.  

12 aprile 2014 Auditorium Città del Teatro – Cascina - Relatore dell’intervento “Uomini fragili, risposte violente” all’interno 
della giornata di studio “Relazioni Violente” organizzata dall’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa. 

3 aprile 2014 Auditorium Ordine Avvocati - Nuovo Palazzo di Giustizia - Firenze - Relatore dell’intervento “Linee guida per un 
ascolto efficace” all’interno dell’incontro di studio ed approfondimento “La voce del minore nel processo civile e penale” 
promosso dall’Aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Firenze. 

1 marzo 2014 Auditorium Martini - Scandicci - Relatore dell’intervento “Relazioni fragili, risposte violente” organizzato dal 
Centro di Consulenza e Sostegno “La famiglia” e con il patrocinio del Comune di Scandicci. 

15 febbraio 2014 Auditorium Terzani - Pistoia - Relatore dell’intervento “Uomini fragili. Risposte Violente. Un modello di 
intervento per favorire il cambiamento dell’autore di violenza” all’interno del seminario “La costruzione di un amore. 
Vincere il maltrattare tra norme di legge e qualità della relazione” organizzato dall’Associazione Amici della San Giorgio e 
Fidapa – Sezione Pistoia. 

15 febbraio 2014 Asilo nido Kilipupu - Perugia - Intervento preordinato al seminario “Condivisione di cura: vissuto psicologico e 
funzione educativa del padre” all’interno del progetto di ricerca cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale Umbria “Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”. 

25 novembre 2013 Auditorium Sant’Apollonia - Firenze - Relatore dell’intervento “L’uomo che agisce violenza domestica 
verso il cambiamento” all’interno del convegno “Non esiste una giustificazione: difenditi dalla violenza” organizzato da Ordine 
degli Avvocati di Firenze e Avvocati Giuslavoristi italiani in collaborazione con “Fondazione per la Formazione Forense 
dell’Ordine degli Avvocati”. 

19 novembre 2013 - Palazzo Ducale - Genova - Intervento preordinato alla tavola rotonda “L’evoluzione del Maschile” 
all’interno del “Festival dell’eccellenza al femminile”. 

18 ottobre 2013 - Azienda Ospedaliera Universitaria - Terni - Relatore dell’intervento “Profilo del maltrattante,criteri di 
arruolamento al CAM e suo funzionamento” all’interno del convegno “Violenza di coppia: fragilità o scelta” organizzato 
dall’AIDM in collaborazione con AIDM. 

20 giugno 2013 - Auditorium museo Piaggio - Pontedera -  Relatore dell’intervento “Definizioni, tipologie, fattori di rischio e 
danni nei diversi stadi di sviluppo” all’interno del Convegno “Liberare Persefone: la presa in carico integrata di minori vittime 
di maltrattamento e abusi”, organizzato da SdS Valdera, Usl5 di Pisa, Comune di Pontedera,Cooperative Agape con il 
contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità.   

31 maggio 2013 - Sala dei Notari - Perugia - Relatore dell’intervento “Aspetti di criticità nella presa in carico degli autori 
rispetto alle aspettative della vittima” all’interno del convegno “Uomini violenti: prevenzione e recupero. Trasformare il 
potere. Fermare la violenza domestica intervenendo sugli autori di violenza” organizzato dal Centro per le Pari Opportunità 
della Regione Umbria in collaborazione con la Camera Minorile di Perugia e la Sezione Umbria dell’Unione Forense per i diritti 
umani.   

6 novembre 2012 – Auditorium Santa Apollonia - Firenze - Relatore dell’intervento “Aspetti psicologici dell’autore di 
violenze e strategie di intervento” all’interno del convegno “I veri uomini rispettano le donne. La violenza contro le donne: 
stato dell’arte e azioni di contrasto”, promosso dall’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Associazione Avvocati Giuslavoristi 
Italiani.   

9 giugno 2012 – Università del Serafico - Roma - Co-relatore del workshop “Vorrei essere un buon padre – percorsi 
soggettivi di paternità e la genitorialità dell’uomo maltrattante” all’interno del Festival Internazionale di Terapia Familiare 
“Bambini ed adolescenti ai margini; dilemmi culturali per le professioni di aiuto” organizzato dall’Accademia di Terapia della 
Famiglia di Roma.     

14 maggio 2012 - Auditorium Santa Apollonia - Firenze - Relatore dell’intervento “L’intervento del Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti” all’interno del convegno “Maltrattamenti e trattamenti: dai provvedimenti giuridici agli interventi psicologici” 
promosso dall’Associazione DirittieTorti e Ordine degli Avvocati di Firenze Comitato Pari Opportunità in collaborazione con la 
Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.   

20 maggio 2010 - Auditorium scuola media superiore Elsa Morante - Firenze - Relatore dell’intervento “La dimensione di chi 
ha il tempo contato per integrarsi” all’interno del seminario di studi interno al progetto “Un futuro in Toscana” promosso e 
finanziato dalla Regione Toscana.   
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21 aprile 2010 - Sala del Consiglio Provinciale di Pisa – Relatore dell’intervento: “Un progetto di trattamento per uomini 
maltrattanti: l’esperienza del Centro Ascolto Uomini Maltrattantidi Firenze” all’interno del Progetto Eva promosso dalla 
Casa della Donna di Pisa.   

17/12/2009 – Cooperativa Alice di Prato – Prato – Relatore di un intervento preordinato all’interno del convegno: “Piccoli e 
grandi: la comunità protegge i suoi bambini”.  

22 maggio 2009 – Auditorium Piaggio - Pontedera – Relatore dell’intervento “L’attività di prevenzione primaria e secondaria 
a favore degli adolescenti: le attività di counselling individuale e di gruppo del consultorio adolescenti; le attività di 
promozione del benessere nel contesto scolastico secondo la metodologia life skill” all’interno del Convegno “Il nuovo 
consultorio familiare: una struttura amica” promosso ed organizzato dall’Azienda Usl 5 di Pisa e dalla Società della Salute della 
Valdera.   

26 ottobre 2006 - Sala Convegni, Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) - Relatore dell’intervento “Il profilo 
psicologico e relazionale del minore che vive in comunità” al convengo “Il raccordo tra Comunità educativa e scuola” 
promosso dalla Cooperativa Arca di Firenze e dalla Società della Salute di Firenze zona sud-est.  

15 novembre 2005 - Centro civico G. Lastrucci - Bagno a Ripoli (Firenze) - Relatore al forum tematico organizzato nell’ambito 
del percorso della Carta per la Cittadinanza Sociale della Zona Fiorentina Sud-est: “La qualità e la tutela sociale negli interventi 
di contrasto al disagio minorile”. Titolo dell’intervento: “Facilitare la condivisione tra minori: l’esperienza dei gruppi di 
incontri dei minori residenti presso la Comunità residenziale “Casa Sassuolo”.   

28 ottobre 2003 - Palazzo della Giunta Regionale - Firenze - Relatore dell’intervento “Giocare con l’arte: l’arte di giocare” al 
convegno “L’arte in gioco” promosso ed organizzato dalla F.I.L. di Prato.  

8 febbraio 2003 - Palazzo della Giunta Regionale - Firenze - Relatore dell’intervento: “Le tecniche di ascolto in classe”.  al 
seminario di aggiornamento per gli insegnanti sulle tecniche di ascolto psicologico promosso ed organizzato dalla F.I.L. di 
Prato.   

27 aprile 2001 - Liberia Edison - Firenze - Partecipazione, in qualità di co-autore, alla presentazione del primo numero 
dell’annuario della Associazione onlus Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico- Pistoia “Notes Magico”, edito dalla 
casa Editrice Clinamen, Firenze.    

10 novembre 2000 - Dipartimento di psicologia dell’Università degli studi di Firenze - Relatore dell’intervento “Modalità di 
sviluppo delle competenze linguistiche del ragazzo e loro relazione con i tratti di personalità” presso la giornata di studio 
sulle abilità di linguaggio e lettura tenuta presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli studi di Firenze.  

11 dicembre 1999 - Istituto Francese - Firenze - Relatore dell’intervento “La funzione di Agalma nel desiderio dell’operatore 
all’ascolto” al convegno di psicoanalisi “Agalma: il desiderio come cura nella malattia mentale” promosso dall’ Associazione 
onlus Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico di Pistoia.  

Allegato C) Curriculum vitae Dott. Giacomo Grifoni - Presentazioni di pubblicazioni 

30/7/2019 – Montescaglioso – Il paese dei libri – Presentazione del romanzo “I Signori del Silenzio”. 

9/2/2019 – Le Cicale Operose – Livorno – Presentazione del romanzo “I Signori del Silenzio”.  

26/01/2019 – Libreria Fogola – Ancona - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

15/12/2018 – Libri e Fiori in Piazza dei Ciompi – Confartigianato imprese Firenze – Presentazione del romanzo “I Signori del 
Silenzio”.  

14/12/2018 – Quartiere 2 - Firenze – Presentazione del romanzo “I Signori del Silenzio”.  

6/12/2018 – Più Libri più Liberi – Roma – Presentazione del romanzo “I Signori del Silenzio”.  

24/11/2018 – Soroptimist - San Marino – Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

23/11/2018 – Associazione Tiravento – Greve in Chianti – Partecipazione al dibattito Diceva di amare in occasione della 
giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Durante la serata, presentazione dei due romanzi “La casa dalle 
nuvole dentro” e “I Signori del Silenzio”. 
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17/11/2018 – Casa del quartiere di San Salvario – Torino – Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro” e 
partecipazione al dibattito “Oltre il muro del silenzio. Uomini e donne in dialogo”. 

2 dicembre 2017 – Assessorato Pari Opportunità, Commissione Pari Opportunità – Porto sant’Elpidio -   Presentazione del 
romanzo “La casa dalle nuvole dentro” e del testo “L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di 
violenza domestica”. 

18 novembre 2017 – Zonta club di Sanremo – Sanremo - Incontro con l’autore e presentazione del romanzo “La casa dalle 
nuvole dentro”. 

11 novembre 2017  - Fondazione Ordine degli Psicologi della Toscana – Viareggio - Incontro con l’autore e presentazione 
del romanzo “La casa dalle nuvole dentro” e del testo “L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento con l’autore 
di violenza domestica”. 

21 ottobre 2017 – AlbumArte – Roma - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro” 

30 settembre 2017 – Associazione Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Cremona – Castelleone -   Presentazione del 
romanzo “La casa dalle nuvole dentro”.   

16 settembre 2017- Associazione 365 giorni al femminile (Montecatini Terme) presso Biblioteca San Giorgio (Pistoia) – 
Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”.   

19 maggio 2017 – Associazione Donne al Traguardo (Cagliari) – Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

6 maggio 2017 – Associazione il Melograno (Roma) - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

5 maggio 2017 – Biblioteca Comunale  (Ariccia)- Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

30 aprile 2017 – Biblioteca Multimediale (Nocera Umbra)- Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

29 aprile 2017 – Sala d’Editto (Spello)- Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

21 aprile 2017 – Biblioteca comunale Della Fonte (Montemurlo) - Presentazione del libro “L’uomo maltrattante. 
Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di violenza domestica”.  

5 aprile 2017 – Sede Acf (Lucca)- Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

12 marzo 2017 – Casa del Popolo di Greve in Chianti - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

10 marzo 2017 – Bibilioteca Oblate (Firenze) - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

3 marzo 2017 – Libreria Zabarella (Padova) - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro” e del libro “L’uomo 
maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di violenza domestica”.  

11 febbraio 2017 – Sala Consiliare (Montecatini) - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

3 febbraio 2017 – Parterre Q.2 Firenze - Presentazione del romanzo “La casa dalle nuvole dentro”. 

15 ottobre 2016 Prato  – Biblioteca Lazzerini - Presentazione del libro “L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento 
con l’autore di violenza domestica”.  

28 maggio 2016 Castiglione del Lago – Palazzo Crogna - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo 
che agisce violenza domestica verso il cambiamento”.  

3 febbraio 2016 Pontedera  – Cooperativa Arnera - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che 
agisce violenza domestica verso il cambiamento”.  

17 aprile 2015 Cagliari – Auditorium L’unione Sarda - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che 
agisce violenza domestica verso il cambiamento” all’interno del rapporto annuale sull’attività del Centro Antiviolenza 
“Donne al Traguardo”.  
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16 dicembre 2014 Lucca – Palazzo ducale - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce 
violenza domestica verso il cambiamento” all’interno della “Campagna Fiocco Bianco 2014”. 

10 ottobre 2014 – Padova – Cooperativa “Polis” - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che 
agisce violenza domestica verso il cambiamento”. 

11 luglio 2014 Montebelluna – Cooperativa “Una casa per l’uomo”- Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. 
L’uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento”. 

28 marzo 2014 Radicondoli – Biblioteca Comunale Dina Ferri- Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. 
L’uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento”. 

17 marzo 2014 Roma – Regione Lazio – Sala Liri - Workshop dal titolo “Il cambiamento degli uomini che agiscono 
comportamenti violenti nelle relazioni affettive. Modelli di intervento e prospettive di lavoro possibili” organizzato da 
Regione Lazio in collaborazione con Centro Ascolto Uomini Maltrattanti 

7 dicembre 2013 Sinalunga – Biblioteca Comunale - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che 
agisce violenza domestica verso il cambiamento” all’interno della iniziativa “Letture di Autunno” promossa da Biblioteca 
Comunale di Sinalunga e “Ato” Valdichiana Senese in collaborazione con Centro Lorenzo Mori di Trequanda.   

6 dicembre 2013 Perugia – Palazzo Donini - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce 
violenza domestica verso il cambiamento” all’interno dell’evento “Il cambiamento possibile dell’autore di violenza domestica” 
organizzato dal Cpo della Regione Umbria 

4 dicembre 2013  Pisa – Sala Convegni sms - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce 
violenza domestica verso il cambiamento” all’interno dell’incontro dibattito “La violenza maschile vista dagli uomini” 
organizzato dall’Associazione “Casa della donna” di Pisa all’interno delle iniziative interne alla Campagna “Oltre i confini: contro 
la violenza per i diritti delle donne”.   

30 novembre 2013  Milano – Ex Chiesetta parco Trotter - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo 
che agisce violenza domestica verso il cambiamento” all’interno del progetto “Uomini non più violenti” promosso 
dall’associazione culturale “Forum Lou Salomè”.   

26 novembre 2013 Lucca – Complesso di San Micheletto sala dei Servi - Presentazione del libro “Non esiste una 
giustificazione. L’uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento” all’interno delle iniziative previste dalla 
Campagna per il fiocco bianco 2013, in collaborazione con Consultorio La Famiglia, Comitato Provinciale Unicef di Lucca, 
Prefettura di Lucca ed Associazione “A braccia aperte”.   

9 novembre 2013  Pontedera – Libreria Roma - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce 
violenza domestica verso il cambiamento” in collaborazione con Cpo – Unione Valdera e Unione dei Comuni della Valdera 
all’interno del ciclo di iniziative per il 2013 “Dalla violenza al rispetto per le donne”   

4 novembre 2013  Firenze - Parterre - Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce violenza 
domestica verso il cambiamento” in collaborazione con Q 2 Comune di Firenze   

6 ottobre 2013 Pomarance – Biblioteca Comunale -   Presentazione del libro “Non esiste una giustificazione. L’uomo che 
agisce violenza domestica verso il cambiamento” In collaborazione con il Comune di Pomarance e l’Associazione “Le 
amiche di Mafalda”   

22 maggio 2009 – Auditorium Piaggio, Pontedera – Presentazione del libro “Manuale teorico-applicativo per la gestione 
della relazione educativa nei contesti scolastici”, edito dalla casa Editrice Tagete, 2009,Pontedera.   

19 aprile 2007 - Centro per l’Arte Otello Cirri, Pontedera - Presentazione del libro “La metodologia Life Skills nei programmi 
di prevenzione primaria: un intervento di prevenzione primaria dei comportamenti di dipendenza da sostanze 
psicotrope in ambito scolastico”, edito dalla casa Editrice Tagete, 2007 Pontedera.   

 


