BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

CORRIERI FULVIO

Qualifica
(Psicologo o Psicologo e
Psicoterapeuta)

PSICOLOGO

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

09.03.1983

LAUREA

UNIVERSITA’ DI PISA

Diploma universitario
Laurea
Specializzazioni
Perfezionamento
Master Universitario
Dottorato di ricerca
Altri titoli

Esperienza professionale
(max 10)

Selezione in entrata e docenza per la psicologia sociale, la psicologia della
comunicazione e dei gruppi presso corsi di formazione professionale, organizzati da
Enti e soggetti pubblici e privati nella Regione Toscana, in particolare a Livorno,
Pisa, Pontedera, Firenze, dal Corso per Operatore Investigativo al Corso per lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile, a quelli per Esperto nel Marketing
Agroalimentare, per Animatore di Comunità, per Operatore della Comunicazione
Non Udente.
Progettazione, organizzazione e interventi di formazione sul tema del mobbing per
il personale scolastico e dirigenziale e di aver svolto l’incarico di direzione di
attività di formazione e aggiornamento in convenzione con Confsalform

DOCENTE A CONTRATTO PRESSO UNIPI (PSICOLOGIA PER SSIS; PSICOLOGIA E
MEDIAZIONE PER SPP; PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE PER FARMACIA;
PSICOLOGIA PER SOSTEGNO)
Attività scientifiche e
didattiche selezionate
(max 10)

“Lo psicologo nella scuola: la situazione europea” - Convegno “Psicologia per la
scuola. Strumenti di intervento, ricerca, prospettiva future” dell’Ordine degli
Psicologi della Toscana, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Toscana, l’Università degli Studi di Firenze,
Facoltà di Psicologia, USR della Toscana-Direzione Generale, svoltosi a Firenze in
data 17 ottobre 2008.

“Formazione di gruppo e didattica universitaria” in Gisfredi P. (2005), Itinerari tra
storie e cambiamento. Momenti e processi formativi, Clueb, Bologna, pp.149-167

Pubblicazioni scientifiche
selezionate
(max 10)

“L’agire distruttivo tra simulazione e realtà”, in La violenza e il dolore degli altri,
Osservatorio sui sistemi di arma, la guerra e la difesa CISP - Università di Pisa (a
cura di Montagnoli G.), 2008.
Corrieri, F., La motivazione ad apprendere, in Calamari, E., a cura di (2008), A
scuola con gli adolescenti. Psicologia per insegnare, Pisa, Felici Editore, pp.105123.

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
pubblicato sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in base alla normativa sulla Trasparenza, a tal fine presto il
consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data, 14/05/2014

Firma Fulvio Corrieri
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