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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome         GIACOMO RICCIARINI 

Domicilio         VIA DELLE ACACIE, 23 – 55049 VIAREGGIO (LU) 

Telefono         347 8766709   

E-mail         giacomo.ricciarini@gmail.com 

Nazionalità           Italiana 

Data di nascita           10/09/1966 

Stato civile           Celibe 

Codice Fiscale           RCCGCM66P10D612K 

NOTA: 18/09/2004           Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana – sez. A, con il         

         numero 3507 

   

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 • Date (da – a)               1 GIUGNO 2020 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

           MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA  

           PUBBLICA SICUREZZA  

           DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’ 

           COORDINAMENTO SANITARIO DELLE REGIONI          

           “TOSCANA UMBRIA E MARCHE” DI FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore            COMMISSARIO CAPO TECNICO PSICOLOGO DELLA     

           POLIZIA DI STATO 

• Tipo di impiego               COLLOQUI CLINICI E DI SUPPORTO PSICOLOGICI COME       

              CONSULENTE SPECIALISTICO NELLE SORVEGLIANZE  

              NEUROPSICHIATRICHE; INTERVENTI DI SUPPORTO E DI  

              RIDUZIONE DELLO STRESS IN INTERVENTI DI PSICOLOGIA  

              DELL’EMERGENZA; FORMAZIONE E CONSULENZE 

  

  

mailto:giacomo.ricciarini@gmail.com


 

 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Giacomo RICCIARINI   

  

 • Date (da – a)              18 NOVEMBRE 2013 AL 31 MAGGIO 2020 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

           MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA  

           PUBBLICA SICUREZZA  

           DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’ - SERVIZIO       

           OPERATIVO CENTRALE DI SANITA’ 

           CENTRO DI NEUROLOGIA E PSICOLOGIA MEDICA   

           R O M A 

• Tipo di azienda o settore            COMMISSARIO CAPO TECNICO PSICOLOGO DELLA     

           POLIZIA DI STATO 

• Tipo di impiego            SELEZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO    

           SOMMINISTRAZIONE DI REATTIVI CLINICI E COLLOQUI;  

           INTERVENTI DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA IN  

           OCCASIONE DI EVENTI CRITICI; FORMAZIONE E  

           CONSULENZE DIAGNOSTICHE PER LE COMMISSIONI  

           MEDICO LEGALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 • Date (da – a)           18 LUGLIO 1989 AL 18 NOVEMBRE 2013  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

          MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento della Pubblica      

         Sicurezza –  

         “Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato”  

- Gabinetto Regionale di Firenze fino al 19 marzo 2008,  

- Gabinetto di tipo Provinciale sede: Largo Fratelli Cervi nr. 32 

55049 Viareggio (LU) 

• Tipo di impiego            Attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza nell’ambito delle  

          competenze della Polizia Scientifica  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

           Assistente Capo della Polizia di Stato -Videofotosegnalatore e        

          Sopralluoghista con specifiche competenze di Video riprese di     

          Ordine Pubblico 

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 • Date (da – a)  2005 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL 10 di Firenze, presso il Modulo Operativo Multidisciplinare (M.O.M.) di 

Sesto Fiorentino, Centro di Igiene Mentale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale dalla Regione Toscana 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO  CLINICO TIROCINANTE 



 

 
Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Giacomo RICCIARINI   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tirocinante specializzando in psicoterapia a indirizzo analitico, nel ruolo di 

Psicologo Clinico, con attività di conduzione di colloqui psicologici clinici, 

clinico-diagnostici, di sostegno e di valutazione rivolti a minori e adulti. 

   

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

 • Date (da – a)  2005 AL 18 NOVEMBRE 2013  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 PSICOLOGO – prestatore d’opera professionale nel rispetto del regime 

normativo inerente l’Anagrafe delle Prestazioni dei Pubblici Dipendenti. 

 

2008/2011:  Docente qualificato dallo specifico Gruppo di Lavoro, 

costituito all’interno dell’Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno per la 

formazione allo STEWARDING, area psicologica-sociale. 

 

2005/2011: Attuali varie attività in qualità di Psicologo: progettazione e 

conduzione di seminari per gruppi; consulenza per la 

realizzazione e la conduzione di ricerche psicosociali; attività 

clinica. 

 

2006/2007: Progettazione di interventi formativi per arbitri di calcio e 

pallavolo e attività di docenza per i moduli “Gestione dello 

stress e miglioramento della concentrazione in campo”. 

Committenti: Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.) 

– Comitato Provinciale di Firenze e U.I.S.P. Comitato di 

Firenze. 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2011 

“F.C. Esperia Viareggio” – Via Trento, 1 55049 Viareggio (LU)  

 

Agenzia Formativa accreditata presso L’Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. 

 

DOCENTE del modulo di “Psicologia Sociale” all’interno del progetto di 

formazione degli “steward” della F.C. Esperia- Viareggio CALCIO. 

 

Selezione, colloqui di orientamento, orientamento di gruppo e individuale, 

tutoraggio, docenze per i corsi di formazione, inoltre, conduzione di focus 

group, bilancio di competenze, colloqui di orientamento, docenze di 

“Comunicazione e relazioni interpersonali”, tutoraggio aula, conduzione di 

esami di qualifica e finali, supporto alla progettazione, coordinamento e 

rendicontazione per i corsi di formazione. Valutazione del rischio psicosociale 

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2011 

 

“SECUR & SECUR” – Piazza Indipendenza, 22 - 50100 Firenze  

Istituto Investigativo e di Sicurezza - Agenzia Formativa accreditata P.IVA 

02148830975 

 

DOCENTE del modulo di “Psicologia Sociale” all’interno del progetto di 

formazione degli operatori “steward” delle squadre: Livorno, Empoli, Pisa e 

Viareggio. 

 

Selezione, colloqui di orientamento, orientamento di gruppo e individuale, 

tutoraggio, docenze per i corsi di formazione, inoltre, conduzione di focus 

group, bilancio di competenze, colloqui di orientamento, docenze di 

“Comunicazione e relazioni interpersonali”, tutoraggio aula, conduzione di 

esami di qualifica e finali, supporto alla progettazione, coordinamento e 

rendicontazione per i corsi di formazione. Valutazione del rischio psicosociale 

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE 2010 – DICEMBRE 2010 

 

“C.A.T. CONFCOMMERCIO PISA” s.r.l. – via del Chiassatello, 67 - 56122 

Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana - Registro delle 

imprese C.C.I.A.A. di Pisa - P.IVA 01522340502 

• Tipo di impiego  DOCENTE del modulo di “Psicologia Sociale” all’interno del progetto di 

formazione nel corso per “Addetto ai Servizi di Controllo di attività di 

intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o pubblici 

esercizi”  in attuazione dell’articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 

6 ottobre 2009. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Selezione, colloqui di orientamento, orientamento di gruppo e individuale, 

tutoraggio, docenze per i corsi di formazione, inoltre, conduzione di focus 

group, bilancio di competenze, colloqui di orientamento, docenze di 

“Comunicazione e relazioni interpersonali”, tutoraggio aula, conduzione di 

esami di qualifica e finali, supporto alla progettazione, coordinamento e 

rendicontazione per i corsi di formazione. Valutazione del rischio psicosociale 

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 • Date (da – a)  MARZO 2009 – NOVEMBRE 2010  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 “Velox Investigazioni s.r.l.” – via dello Statuto, 12 - 50100 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa accreditata presso L’Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. 

• Tipo di impiego  DOCENTE del modulo di “Psicologia Sociale” all’interno del progetto di 

formazione degli “steward” della A.S. LIVORNO CALCIO. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Selezione, colloqui di orientamento, orientamento di gruppo e individuale, 

tutoraggio, docenze per i corsi di formazione, inoltre, conduzione di focus 

group, bilancio di competenze, colloqui di orientamento, docenze di 

“Comunicazione e relazioni interpersonali”, tutoraggio aula, conduzione di 

esami di qualifica e finali, supporto alla progettazione, coordinamento e 

rendicontazione per i corsi di formazione. Valutazione del rischio psicosociale 

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  MARZO 2006 – NOVEMBRE 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Ambiente Impresa s.r.l.” - via Ciro Menotti, 6 – 50136 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa del sistema CNA 

• Tipo di impiego  DOCENTE del modulo di “Comunicazione e Team Works” all’interno del progetto 

Eliopolis, Misura C3. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Selezione, colloqui di orientamento, orientamento di gruppo e individuale, tutoraggio, 

docenze per i corsi di formazione finanziati, inoltre, attività di ricerca, conduzione di 

focus group, bilancio di competenze, colloqui di orientamento, docenze di 

“Comunicazione e relazioni interpersonali”, tutoraggio aula, conduzione di esami di 

qualifica e finali, valutazione di crediti formativi, supporto alla progettazione, 

coordinamento e rendicontazione per i corsi di formazione finanziati. Valutazione del 

rischio psicosociale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 20 SETTEMBRE 2011 

PSICOTERAPIE E SCIENZE UMANE, rivista di Psicoanalisi della Franco 

Angeli Editore 
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• Attività correlate 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Attività correlate 

 PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO SEMINARIALE CON Otto F. 

Kernberg:"Formare psicoterapeuti, oggi" 

 

 

 

 

27  NOVEMBRE 2007 

MINISTERO DELL’INTERNO – QUESTURA DI FIRENZE e UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI FIRENZE – Facolta’ di Psicologia 

Stage di formazione in PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Attività correlate 

  

 

 

28  OTTOBRE 2007 

ISTUTUTO HARRY STACK SULLIVAN – Istituto di Psicoterapia 

Analitica ad orientamento Psicoanalitico Relazionale via G.B. Amici, 17  

50131 Firenze 

Seminario di aggiornamento professionale su DISSOCIAZIONE, 

CONFLITTO ED ENACTMENT, con discussione di casi clinici e la 

partecipazione di DONNEL STERN 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 27  OTTOBRE 2007 

ISTUTUTO HARRY STACK SULLIVAN – Istituto di Psicoterapia Analitica 

ad orientamento Psicoanalitico Relazionale via G.B. Amici, 17  50131 Firenze 

• Attività correlate Partecipazione al V° SIMPOSIO SEMINARIALE su 

l’”ESPERIENZA NON FORMULATA” Incontro con DONNEL 

STERN 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 

29 E 30 SETTEMBRE 2007 

AIPPC Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista, via 

Cavour, 64 50129 Firenze  

• Attività correlate  Partecipazione al III Congresso Nazionale AIPPC su “1 Metafora, 1000 

Esperienze, 1 Interpretazione” 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 09  GIUGNO 2007 

A.F.P.I. Associazione Fiorentina di Psicoanalisi Interpersonale via G.B. 

Amici, 17  50131 Firenze 

• Attività correlate  Partecipazione alla giornata di studio su LE PERVERSIONI E IL LORO 

INCROCIO CON I DISTURBI DI PERSONALITA’ 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Attività correlate 

 01  OTTOBRE 2005 

ISTUTUTO HARRY STACK SULLIVAN – Istituto di Psicoterapia Analitica 

ad orientamento Psicoanalitico Relazionale via G.B. Amici, 17  50131 Firenze  

Giornata di studi su SANDOR FERENCZI E LA PSICOANALISI 

CONTEMPORANEA 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 DAL 2004 AL 2008 

IPA – Istituto di Psicoterapia Analitica “Harry Stack Sullivan” – Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalitico Relazionale-

Interpersonale, riconosciuta dal MIUR, di durata quadriennale e abilitante 

all’esercizio della professione di psicoterapeuta 

• Attività correlate  Dal 2005: Tirocinio formativo in qualità di psicologo (valido ai fini 

dell’abilitazione alla psicoterapia) presso la ASL 10 Firenze - M.O.M. U.O. 

Psichiatria - Salute Mentale Adulti - Distretto 7 – Sesto Fiorentino, con attività 

di conduzione di colloqui clinici, di sostegno e di valutazione rivolti a minori 

e adulti 

• Qualifica conseguita 

 il 20 Dicembre 2008 

 PSICOTERAPEUTA AD INDIRIZZO PSICOANALITICO 

INTERPERSONALE 

 Tesi di specializzazione in”Psicoterapia”, dal titolo: “IL QUADRO 

PSICOANALITICO – Origini e sviluppi attuali del concetto di setting e della 

cornice terapeutica” 

 Votazione 70/70 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 NOVEMBRE 1997 - FEBBRAIO 2003 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea in “Teoria e Tecniche dei Test”, dal titolo “La misura del self 

construal indipendente e interdipendente. Proprietà psicometriche della 

versione catalana dell'European Opinion Survey (EOS)” 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN PSICOLOGIA 

Indirizzo “PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI” 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 
 

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento (conseguita nell’Anno 

Accademico 2001/2002) 

Votazione 109/110 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 1980 – 1985 

Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze (FI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
 

 Votazione 47/60 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MARZO – GIUGNO 2005 (32 ORE) 

A.S.P.I.C. – Firenze 

Associazione per lo sviluppo psicologico dell’Individuo e della Comunità 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di MICROCOUNSELING AZIENDALE 

• Qualifica conseguita 

 
 

 Counselor Aziendale 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MARZO 2003 – MARZO 2004 

• Scuola di Psicoterapia Comparata via Carducci, 3 - 50121 Firenze  

•  Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia 



 

 
Pagina 9 - Curriculum vitae di 

Giacomo RICCIARINI   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 MARZO/2003 – SETTEMBRE/2003: Primo semestre di tirocinio presso 

l’S.P.C. – Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze, con la 

partecipazione a vari corsi, tra cui Pensiero Creativo, Musicoterapia, Training 

Autogeno (valido ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo). 

09/2003 - 03/2004: Secondo semestre di tirocinio presso il Dipartimento di 

Psicologia Sociale dell’Università di Firenze, con mansioni varie, tra cui 

partecipazione a progetti di ricerca e tutoraggio degli studenti (valido ai fini 

dell'abilitazione alla professione di psicologo). 

• Qualifica conseguita  Ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità di relazionarmi con le persone, maturata nelle diverse esperienze 

professionali e formative. Buone capacità di gestione dell’aula e di comprensione delle 

dinamiche interpersonali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di lavoro sia autonomo che in team, maturate negli anni di libera 

professione. Buone capacità di problem solving e stress tollerance. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza di Windows e del 

pa

cc

het

to 

Of

fic

e.  

Ottima conoscenza di Internet e della Posta 

Elettronica. 

Buona dimestichezza con SPSS (software per 

l'elaborazione statistica di dati nella ricerca 

psicosociale) e Kwalitan 5.0.9 (software per 
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la ricerca qualitativa su testi e analisi del 

contenuto).  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 Buone capacità di scrittura. 

 

 

PATENTE  B 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 - Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Firenze nell’a.a. 

‘05/’06 con il docente di Teoria e tecniche dei Test della Facoltà di 

Psicologia, all’interno dei corsi di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica 

e della Salute e Psicologia Sociale e delle Organizzazioni, con compiti di 

supporto alla didattica e alla ricerca.  

  -- Aggiornamento continuo attraverso attività congressuali e seminariali. 

   

 

 

   

PUBBLICAZIONI  . Ricciarini, G., Matera, C., Musian, D. & Pisani, E. (2003). Individualism and 

Interpersonality Traits: E.O.S. Validity Test. 4 – 7 July 2003, University of Budapest, 

Hungary.  

 

. Ricciarini, G., Assirelli, S., Farinella, L. & Galgani, P. (2006). Il traguardo isterico. 16 

– 18 Giugno 2006, Istituto di Psicoterapia Analitica – documento web: 

http://www.ipasullivan.it/riflessi/images/il_traguardo_isterico.pdf 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

 

   Data, 02/06/2020 

 

 

                                                                                           In fede 

                                                              Dott. Giacomo Ricciarini 

                                                              Psicologo - Psicoterapeuta 

                                                              

   

 

http://www.ipasullivan.it/riflessi/images/il_traguardo_isterico.pdf

