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Sono psicologo del lavoro, mi occupo principalmente di orientamento professionale e scolastico e 
formazione professionale. Come orientatore, ho esperienza nell'orientamento di situazioni complesse come il 
drop out scolastico, e di orientamento di adulti all'interno di percorsi professionali e nella ricerca attiva del 
lavoro. Come formatore, le mie aree di competenza sono lo sviluppo delle competenze trasversali, la 
comunicazione, la sicurezza, il socia! media marketing e l'area dello sviluppo professionale (ricerca attiva 
del lavoro, scrittura del cv). So coordinare efficacemente gruppi di lavoro in aula e on line. Mi ritengo un 
facilitatore, appassionato di comunicazione digitale e delle sue applicazioni in campo psicologico. 

AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Docenze e formazione professionale 

Attività di formazione e docenza in corsi professionalizzanti su moduli inerenti comunicazione, marketing, 
leadership, problem solving, rapporti interpersonali, evoluzione del ruolo professionale tecniche di gestione 
dello stress, tecniche di gestione del conflitto, interculturalità, socia! engineering, pari opportunità e 
conciliazione dei tempi di vita, etica nella professione, analisi del cliente e costumer satisfaction mediante 
attività esperenziali (metodi attivi e role playing) in modalità in presenza e FAD. Ho svolto formazione in 
modalità FAD sulla sicurezza e gli aspetti psicosociali correlati all'emergenza COVID19. 

• Risultati raggiunti:
• Formate più di 200 persone (assistenti allo studio odontoiatrico, operatori turistici, bancari,

informatici e del settore benessere, apprendisti, parrucchieri ed estetiste) sulle soft skill,
favorendone lo sviluppo delle competenze trasversali necessarie per il loro ruolo, in corsi
professionalizzanti presso le agenzie formative Istituto il Duomo, Foreda Toscana, Copping,
Sophia, Irecoop Toscana, Res Group Consulting, Imparaora, Scuola di estetica Dora Bruschi.

Orientamento scolastico e professionale 

Attività di orientamento in percorsi formativi rivolti ad adolescenti in drop out scolastico e studenti di varie 
scuole pubbliche di secondo grado. Tali attività sono state volte alla chiarificazione dei propri obiettivi 
professionali, al rafforzamento delle proprie motivazioni, ad una maggiore conoscenza di sé e crescita 
personale, allo sviluppo delle proprie !ife skill, alla scrittura del CV, a come affrontare un colloquio di lavoro 
e alla supervisione di lavori di gruppo previsti nel piano formativo. Orientamento professionale, individuale 
e di gruppo, rivolto ad adulti presso fiere del lavoro, in percorsi formativi professionalizzanti, e in progetti 
inerenti politiche attive, volto al supporto nello sviluppo della capacità di ricerca attiva del lavoro, ad una 
maggiore efficacia nella scrittura del CV e ad una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e 
motivazione professionale. Attività di consulenza di orientamento in PIO2 e Diritto Mirato, progetti di 
politica attiva di Adecco. 

• Risultati raggiunti;
• Aumento conoscenza di sé relativamente ali' incremento delle proprie life skill, competenze

trasversali, consapevolezza e motivazione relativa al proprio percorso formativo e futuro
professionale in giovani in drop out scolastico e studenti di varie scuole pubbliche di
secondo grado nel territorio fiorentino e pratese mediante le agenzie formative Copping e
Foreda Toscana.

• Coordinato gruppo di futuri acconciatori nello svolgimento del project work previsto alla
conclusione dell'iter formativo del progetto finanziato "Didaco" presso la scuola
professionale Copping di Prato.

• Sviluppate competenze trasversali, di ricerca attiva del lavoro e di scrittura del CV in adulti
in cerca di lavoro presso fiera del lavoro organizzata dall'Agenzia Formativa As Contulting
di Firenze e in progetti di politiche attive organizzati dall'Agenzia interinale Adecco.

Tutoraggio d'aula 

Attività di tutoraggio in progetti rivolti ad adolescenti in drop out scolastico. Principali attività: verifica degli 
apprendimenti degli allievi, gestione organizzativa dei percorsi didattici e di stage previsti in azienda, 
preparazione materiali didattici, gestione delle dinamiche relazionali dell'aula, rapporti con i genitori e con 



enti istituzionali. Tutoraggio individuale a ragazzi con problematiche relazionali per lo sviluppo di una 
maggiore conoscenza e costruzione di sé favorendo lo sviluppo di maggiori abilità relazionali e di 
inserimento sociale. Tutoraggio sul metodo di studio a studenti universitari e di scuola superiore. 

• Risultati raggiunti;

• Coordinati oltre 150 giovani di vari progetti finanziati rivolti a giovani in drop out scolastico
degli enti formativi Sophia e Copping di Prato e presso il CTP di Prato eimmessi positivamente
nel mondo del lavoro.

• Diminuiti episodi di aggressività e insofferenza verso la scuola.
• Positiva gestione e mediazione delle criticità relazionali con insegnanti e genitori.
• Facilitata gestione e interfaccia con segreteria ed enti istituzionali preposti.
• Facilitato lo sviluppo di abilità relazionali e competenze sul metodo di studio.

Sodai Media Marketing 

Attività di socia) media marketing e gestione delle comunicazioni sui social network di due enti privati nel campo 
della psicologia con compiti di reperimento e creazione di contenuti e grafiche, pubblicazione post, creazione 
eventi, public relation. 

• Risultati raggiunti:
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• Costante aumento del numero di like alle pagine social della casa editrice Hogrefe Editore e 
della scuola di psicoterapia CSAPR Prato. 

• Aumento del numero di iscrizioni a corsi e seminari, verificato tramite cµestionario
appositamente somministrato al momento dell 'usufruizione dei servizi degli enti.

Dal 2021 formatore presso l'agenzia formativa Enfap Toscana 
Dal 2020 formatore presso le agenzia formative Res Consulting, Imparaora, Scuola di estetica 

Dora Bruschi. 

Dal 2019 formatore presso le agenzie formati ve Sophia scarl e Irecoop 

Dal 2019 orientatore e formatore presso Foreda Toscana di Firenze . 

Nel 2018 orientatore presso As Consulting 
Dal 2017 orientatore presso l'agenzia interinale Adecco 

Dal 2017 orientatore presso le agenzie formative Copping di Prato 

Dal 2017 al 2020 socia) media manager presso CSAPR Prato 

Nel 2014 e 2015 formatore presso l'agenzia formativa Istituto il Duomo 
Dal 2013 socia) media manager presso Hogrefe Editore 

Dal 2010 al 2020 tutor d'aula presso CTP di Prato in percorsi di messa a livello, e presso le agenzie 
formative Copping e Sophia scarl in vari progetti di formazione professionale rivolti ad adolescenti 
in drop out. 

CORSI DI FORMAZIONE 

Ho svolto vari corsi di formazione soprattutto nell'area psicosociale, della formazione e della psicologia del 
lavoro, in particolare fra questi: 

-01/2019-10/2019- Corso di perfezionamento "Psicologia dell'orientamento e career counseling: dalle
teorie del life designing, life meaning, relational theory of working e della psicologia positiva al
colloquio di orientamento, bilancio di competenze, life and career counseling, mentoring potenziato e

life coaching". Università degli Studi di Firenze.

-02/2016-04/2016- Saper essere: l'auto aiuto ed il facilitatore dei gruppi. Coordinamento Toscano dei
Gruppi di Auto Aiuto, Firenze.
-02/2015-02/2015- Formatore per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro. lmprove your skills
center, Firenze.
-10/2009-02/2010- Esperto in gestione delle risorse umane. TiForma - Agenzia Formativa Firenze.
-05/2008-05/2008- Abilità relazionali e capacità comunicative. ASL 1 O, Firenze.

ISTRUZIONE 

Laurea in psicologia, curriculum psicologia sociale e delle organizzazioni (2014) presso l'Università 
degli Studi di Firenze con votazione 103/11 O. 



RUOLI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI LAVORO 

01/2020: Consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, membro della commissione 
"Pubblicità e patrocini dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. 
12/2020: Referente del gdl "Psicologia delle disabilità" presso l'Ordine degli Psicologi della Toscana. 
07/2017-02/2020: membro del Team Marketing di C.S.A.P.R. Prato, gruppo volto alla pianificazione e 
promozione delle attività pubblicitarie del Centro Studi. 
11/2017- ad oggi: membro atti vista di Altrapsicologia, associazione di politica professionale. 
01/2002- ad oggi moderatore forum online della community virtuale Opsonline - Obiettivo Psicologia. 
04/2006-07/2012: Membro gruppo "Psicologi del lavoro" commissionato dall'Ordine degli Psicologi della 
Toscana con funzione di studio del ruolo della figura dello psicologo del lavoro e definizione dei suoi ambiti 
di pertinenza in vista di un programma di tutela, sviluppo, valorizzazione e promozione della Psicologia del 
Lavoro e delle Organizzazioni in Toscana. 

PUBBLICAZIONI 

Articoli 
Capecchi R., Chiappi F., Donati, F., Forzini, F., Podrecca, R., Steinberg, N., Zanasi, G., Bianchi, D.M. ( 201 O) 
"Psicologi del lavoro e delle organizzazioni in Toscana: risultati dell'indagine" in Psicologia Toscana, Organo 
Ufficiale dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. 
Convegni 
Partecipazione al convegno dal titolo "Il ruolo dello psicologo come risorsa per la promozione della salute 
del territorio" in data 28-29 novembre 2009 a Firenze presso Starhotels Michelangelo, presentazione dei 
seguenti poster: 
- Steinberg, N., & Bianchi, D.M. (2009). Bibliografia e lessico della psicologia del lavoro e
dell'organizzazione: un'indagine del gruppo PdL dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
- Caioli, F., Zanasi, G., Steinberg, N., & Bianchi, D.M. (2009). La rete: creazione di una comunità
professionale fra gli psicologi del lavoro.
Proceeding Paper
- Ciancaleoni, M., Zaccaria, S., Mandriani, T. & Bianchi, D. M. (2015). Relazioni tra intelligenza fluida e
attenzione e velocità di elaborazione delle informazioni. Paper presentato al XXIV Congresso AIRIPA,
Pesaro, 9 Ottobre 2015.
Volumi in italiano
- Petrini, F., Bianchi, D. M., & Ginanni, F. (2016). "Ad ognuno il suo gruppo: i gruppi psicoeducazionali,
terapeutici e di auto aiuto" In Gori, F.,& Raspini, R. (a cura di). "Auto aiuto in formazione. Imparare a
mettersi in gioco" (pp 33-41). Ebook Cesvot
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base ali 'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
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