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INFORMAZIONI PERSONALI Filippo Martellacci 

Via Gamerra n°25, 57128 Livorno (Italia) 

 3351212208    

 filippo.martellacci@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 05/05/1980 | Nazionalità Italiana 

!

!  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

02/09/2012–alla data attuale Psicologo Orientatore

CIOFS-FP Toscana - Centro Italiano Opera Salesiana Femminile - Formazione Professionale 
Corso Mazzini 199, 57128 Livorno (Li) (Italia)  
www.ciofsfptoscana.it 

▪ Accompagnamento ed Empowerment di adolescenti inseriti in percorsi IeFP (Istruzione e 
Formazione Professionale) a seguito di Drop-Out Scolastico; 

▪ Orientamento scolastico – professionale di I e II livello IeFP Grafico Pubblicitario, Operatore 
Ristorativo ed Elettronico (tot. 45 adolescenti);  

▪ Coordinamento gruppo di lavoro in fase progettazione e realizzazione progetto; 
▪ Interventi di ricerca attiva del lavoro (stesura CV, autopromozione, simulazione colloqui, 

accompagnamento e raccordo con aziende); 
▪ Formazione verso OSA (Operatore Socio Assistenziale) e Tutor ASL (Alternanza Scuola Lavoro). 
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02/09/2012–alla data attuale 

Attività o settore Agenzia Formativa 

19/01/2008–alla data attuale Psicologo - Psicoterapeuta

Studio multiprofessionale 'Il Puzzle' – Castiglioncello (Li) 
Via degli Ulivi n°13, 57016 Castiglioncello (Li) (Italia) 

• Attività di Psicoterapia su adolescenti ed adulti con disturbi depressivi, fobici, DAP, ossessivo/
compulsivi ed interventi di supporto nella malattia cronica (diabete, tumore e malattia rara). Attività 
svolta in collaborazione con equipe professionale (neuropsichiatra, psicomotricista e logopedista).  

• Valutazione e intervento su traumi e lutti attraverso l’AAI (Adult Attachment Interview) basata sul 
DMM.  

• Conoscenze radicate nell’orientamento di carriera e nell’orientamento scolastico (in entrata, in 
itinere ed in uscita dalla scuola).  

• Sostegno alla genitorialità ed interventi di assessment psicometrico clinico e professionale.

Attività o settore Salute mentale 

26/06/2011–01/09/2012 Psicologo del Lavoro
Scelte Strategiche s.r.l 
Via Pasquale Villari n°37, 50121 Firenze (Li) (Italia)  
www.sceltestrategiche.com 

• Processi di ricerca e selezione del personale per clienti multinazionali; 
• Realizzazione di progetti di training (outdoor ed indoor) per manager e loro riporti di clienti 

multinazionali; 
• Gestione CRM; 
• Docenze di psicologia delle organizzazioni per clienti e partner inseriti nella filiera della 

formazione regionale di COSEFI  (Confindustria); 
• Talent Assessment (eseguito con strumenti psicometrici, in-basket, colloqui); 
• Career Counselling – Orientamento di Carriera. 

Attività o settore Società di consulenza per ricerca, selezione e formazione del personale

  © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina !  / !  2 16

http://www.sceltestrategiche.com


20/09/2010–02/03/2012 Formatore per progetti di apprendistato formativo

Agenzia Formativa CTS (Confindustria Toscana Servizi) 
Via Valfonda n°9, 50121 Firenze (Fi) (Italia)  
www.servizi.confindustria.toscana.it 

Docenze sulla comunicazione e sui processi comunicativi ad Apprendisti nella filiera P.M.I del 
comparto Confindustria Firenze - Empoli, aula di 20 persone in media. 

Attività o settore Agenzia Formativa 

10/09/2010–04/05/2011 Counsellor

Direzione Generale al Diritto di Cittadinanza e Coesione Sociale (contratto con ASF – Azienda 
Sanitaria Fiorentina) - Ufficio Comunicazione, Formazione e Risorse Umane. 
Via Taddeo Alderotti n°26N, 50121 Firenze (Fi) (Italia)  
www.regione.toscana.it/sst 

• Gestione Numero Verde per campagne di comunicazione del SST (Sistema Sanitario Toscano); 
• Gestione criticità su liste d'attesa per interventi chirurgici, segnalazioni, servizio informazioni ed 

orientamento; 
• Gestione Eventi Avversi e redazione report per l'Ufficio Assessore Regionale al Diritto di 

cittadinanza e coesione sociale; 
• Interfaccia con l'Ufficio Assessore Regionale al Diritto di cittadinanza e coesione sociale; 
• Gestione CRM Aziendale. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale - Pubblica Amministrazione

14/09/2009–09/09/2010 Counsellor

Direzione Generale al Diritto alla Salute e alle Politiche Sociali (contratto con ASF – Azienda 
Sanitaria Fiorentina) - Centro di Counselling Oncologico Regione Toscana. 
Via Taddeo Alderotti 26N, 50121 Firenze (Italia)  
www.regione.toscana.it/sst 

• Orientamento e Conselling telefonico per pazienti oncologici e famiglia. Risoluzione di questioni 
relative ai percorsi di cura; 

• Gestione Eventi Avversi in rapporto con Gruppo di Rischio Clinico (GRC) Regione Toscana; 
• Gestione e supporto nello sviluppo operativo e direzionale del CRM Aziendale.  
Link con spiegazione dell’attività: Descrizione Attività CCOR (al minuto 5.18 c’è il sottoscritto che 
spiega la propria attività).

Attività o settore Sanità e assistenza sociale - Pubblica Amministrazione

01/02/2009–31/08/2009 Psicologo presso Casa Famiglia

‘Geso’ (Gesellschaft fur Sozialprojekte und Jungendhilfe)/San Giovanni ONLUS 
Strada Statale 398, 58025 Monterotondo Marittimo (Gr) (Italia)  
www.geso-jugendhilfe.de 

Trattamenti psicologici ed educativi su gruppo di adolescenti (tedeschi/belgi/austriaci/altoatesini) con 
problematiche psichiatriche/sociali. Attività svolte in lingua tedesca. Interfaccia continua con i 
responsabili della Onlus in Germania e con gli operatori che avevano in carico le persone nel paese 
di residenza. 

Attività o settore Educativo/Riabilitativo - Servizi sociali
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23/02/2009–09/06/2009 Formatore/Tutor per progetto Re.Di.Sco (Recupero Dispersione Scolastica) in 
Istituti Professionali Distretto Livorno.
Agenzia Formativa Ippogrifo / CIOFS 
Corso Mazzini n°199, 57128 Livorno (Li) (Italia)  
www.ciofsfptoscana.it 

Realizzazione di attività Formative, Counselling ed Orientamento Scolastico. 

Attività o settore Agenzia Formativa 

23/06/2008–01/08/2008 Educatore presso il servizio estivo dei “Campi Solari”

Cooperativa Sociale Contesto Infanzia 
Via Guido Rossa n°58, 57016 Loc. "Le Morelline" - Rosignano Solvay (Li) (Italia)  
www.contestoinfanzia.it 

Gestione di gruppo di bambini in età scolare e realizzazione di attività formativo pedagogiche. 

Attività o settore Educativo - Servizi sociali

10/10/2005–21/09/2007 Educatore presso il C.I.A.F (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia) Rosignano 
Solvay (Li)
Cooperativa Sociale Ideal Coop 
Loc. Santo Stefano n°7, 56045 Pomarance(Pi) (Italia)  
www.nuovaidealcoop.com 

• Progettazione e realizzazione di attività formativo-pedagogiche rivolte a gruppi di adolescenti con 
condotte devianti e problematiche psicosociali. 

• Costruzione di partenariato con Spazi Giovani Europei per il progetto della Comunità Europea 
“Young in Action”. Messa in opera del progetto con colleghi francesi, lingua di lavoro francese, per 
due anni consecutivi.

Attività o settore Educativo - Servizi sociali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE !  

13/01/2012–07/05/2014 Abilitazione alla somministrazione ed alla codifica AAI (Adult 
Attachment Interview)

Livello 7 QEQ

Family Relations Institute Miami c/o Studio Landini, Reggio Emilia (RE)  
www.familyrelationsinstitute.org 

Corso per la somministrazione, la codifica e l’interpretazione dell’Adult Attachment Interview 
secondo il Modello Dinamico Maturativo dell’Attaccamento. Competenza nel ricavare 
dall'interpretazione del discorso la valutazione delle caratteristiche funzionali 
dell'elaborazione mentale di informazioni nei soggetti esaminati. Utilizzo delle valutazioni per 
interpretare i comportamenti Adattivi e non Adattivi dei Soggetti. Individuazione e valutazione 
traumi e lutti ed elaborazione di progetti terapeutici individualizzati. Lettura e codifica di circa 
100 interviste con differenti pattern di attaccamento nei tre anni di corso.

08/02/2008–03/07/2013 Psicoterapeuta Livello 8 QEQ
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08/02/2008–03/07/2013

Scuola in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista del Centro Studi in Psicoterapia 
Cognitiva (CESIPc) riconosciuta dal M.U.R.S.T con D.M del 31.12.1993, Firenze  
www.cesipc.it 

Competenze nella gestione e conduzione di un percorso di assessment e psicoterapia clinica, 
psicoterapia di coppia, interventi su adolescenti e famiglie.  
 

Febbraio 2010/Febbraio 2013 

Tirocinio di Specializzazione presso UFSMA (Unità Funzionale di Salute Mentale Adulti) Distretto n
°7 - ASF Firenze  
Marzo 2009/Febbraio 2010  
Tirocinio di Specializzazione presso UFSMIA (Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia ed 
Adolescenza) Area Livorno –ASL6 Livorno  
Marzo 2008/Marzo 2009  
Tirocinio di Specializzazione presso UFSMIA (Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia ed 
Adolescenza) Area Bassa Val di Cecina -ASL6 Livorno 

07/03/2012–08/03/2012 Attachment & Psychopatology DMM certificate Livello 7 QEQ

Toftemosegaard Aps, Copenhagen (Danimarca)  
www.toftemosegaard.dk 

Corso propedeutico per l'accesso ai corsi DMM per la valutazione dell'attaccamento.

20/04/2012–30/05/2012 Mediatore Professionista ex D. Lgs. 28/2010 D.M. 180/2010

S.I.C.&.A. srl, Pisa (Pi) 
www.sicea.info

Corso per mediatore civile, competenze nella gestione di ADR e non ADR.

11/09/2009–11/11/2009 Corso per Counsellor in ambito oncologico Livello 7 QEQ

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, Pisa - Firenze  
www.sssup.it 

• Competenze di orientamento ed informazione dei cittadini sul SST (Sistema Sanitario Toscano); 
• Competenze di call-center/contact-center per malati oncologici;  
• Competenze dei procedure comunicative istituzionali del governo sanitario;

19/10/2006–06/11/2007 Master di II livello in Peacekeeping and Security Studies Livello 8 QEQ

Università degli Studi Roma Tre, Roma (Rm)  
www.uniroma3.it 

• Conoscenze teoriche concernenti la materia del Peacekeeping militare e civile; 
• Cooperazione internazionale; 
• Sicurezza e supporto rifugiati e richiedenti asilo. 

23/05/2007–07/09/2007 Abilitazione all'esercizio professione di psicologo
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23/05/2007–07/09/2007

Università degli Studi di Firenze, Firenze  
www.psicologia.unifi.it / www.auxiliumvitae.it / www.comune.livorno.it

23-05-2007 / 07-09-2007 
Svolgimento tre prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio di psicologo (voto 1° 50/50 - voto 2° 
50/50 - voto 3° 48/50) 
15-09-2006 / 14-03-2007 
Tirocinio post-lauream presso il C.I.A.F. (Centro, Infanzia, Adolescenza e Famiglia) Edda Fagni di 
Livorno. 
15-03-2006 / 14-09-2006  
Tirocinio post-lauream presso la Cooperativa Auxilium Vitae - reparto di Riabilitazione Cardiologia di 
Volterra. 

15/10/1999–20/02/2006 Laurea in Psicologia Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Firenze, Firenze  
www.psicologia.unifi.it 

• Principali teorie psicologiche; 
• Progettazione e implementazione progetti psico-sociali; 
• Competenze in interventi di psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Ricerca, Selezione e 

Formazione del personale).

15/09/1994–14/07/1999 Diploma Maturità Scientifica ad indirizzo Linguistico Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico E. Fermi, Cecina (Li)  
www.fermicecina.it 

Conoscenza di tre lingue (inglese, francese e tedesco) acquisite durante gli studi liceali e praticate 
per motivi didattici e lavorativi successivi. 

COMPETENZE PERSONALI !  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

francese C1 C1 C1 C1 B2

tedesco B1 A2 B1 B2 A2

spagnolo B2 B2 B2 B2 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina !  / !  6 16

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://www.psicologia.unifi.it
http://www.auxiliumvitae.it
http://www.comune.livorno.it
http://www.fermicecina.it


Competenze comunicative Flessibilità e spirito di adattamento verso le persone, interesse profondo per qualsiasi persona da 
conoscere, incontrare e capire; continua tendenza verso il miglioramento inteso come spinta rivolta 
alla autocritica e alla disciplina. Intensa convinzione che si può comunicare in ogni contesto 
riuscendo a portare se stessi attraverso la cooperazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali

Durante le esperienze lavorative si è acquisito capacità generali di lavorare in gruppo, con questo 
s’intende la competenza verso la gestione di dinamiche personali e gruppali. Si è anche acquisita la 
capacità di agire da solo, compatibilmente alle risorse, attraverso la profonda determinazione nel 
raggiungi- mento degli obiettivi. 

Competenze professionali Psicologo e Psicoterapeuta Clinico con competenze nel trattamento di disturbi psicologici in stretta 
collaborazione con equipe profes- sionale (psichiatra e logopedista). Radicate competenze nella 
valutazione e nel trattamento di adulti ed adolescenti. Formazione specifica nella valutazione ed 
intervento su traumi, malattie croniche e lutti attraverso l’AAI (Adult Attachment Interview). 
Conoscenze radicate nell’orientamento di carriera e nell’orientamento scolastico (in entrata, in 
itinere ed in uscita da scuola). Sostegno alla genitorialità ed interventi di assessment psicometrico 
clinico e professionale.

Competenze informatiche Piena capacità di lavoro su Mac OS X, Windows OS e Linux OS (principali distribuzioni Debian, 
Fedora etc..) e risoluzione delle principali problematiche da terminale. Conoscenza approfondita 
pacchetto Office, iWorks e Libreoffice. Socio GuLLi (Gruppo utenti Linux Livorno). Capacità di 
muoversi su diverse piattaforme informatiche e su server.

ULTERIORI INFORMAZIONI !  

Capacità e Competenze 
artistiche

Produzione di lampade artistiche con legni di mare, amore per la campagna, il bosco, le piante, gli 
animali domestici e da cortile. 

Altre capacità e competenze Disponibilità a spostamenti in Italia. Disposizione ad acquisire la conoscenza di nuove lingue per fini 
lavorativi. 

Patente Tipo B - Automunito 
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Ulteriori informazioni • Titolo Tesi Laurea: “Filosofia del Linguaggio e Costruttivismo Ermeneutico”;  
• Titolo Tesi Master: “Il Bilancio di Competenze per gli operatori di Caregiving e Soccorso”; 

Si informa che il sottoscritto ha effettuato 4 anni di Psico-analisi Junghiana presso membro AIPA. Si 
informa che il sottoscritto ha effettuato 3 anni di analisi personale formativa presso membro 
CESIPc. 

Lettura, Caccia, Surf, Footing, Calcetto, Passeggiate, Pesca subacquea; 

• Cammino di Santiago de Compostela in bicicletta anno 2008; 
• Via Francigena a piedi anno 2009; 
• Cammino di Santiago de Compostela a piedi anno 2010;  
• Via Francigena a piedi anno 2011. 

Pubblicazioni e Congressi/
Seminari

Pubblicazioni: 
Dicembre 2013 – Tozzi Arianna & Martellacci Filippo, "Progetto Orienta: un caso di integrazione tra i 
sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro", in CITTÀ CIOFS-FP Formazione Professionale, Anno 
XXIII N.4, 
22-24.06.2011 –- "The Regional Counselling Cancer Centre: the Trial of useful Service for Citizens 
to report adverse events suffered in the clinical care path. (Olivia Stanzani, Filippo Martellacci, Luca 
Pianigiani, Patrizia Fistesmaire)". Convegno HEPS (Healthcare systems Ergonomics and Patient 
Safety) a Oviedo (Spagna) 
Congressi/Seminari: 
20.03.2010 – Presentazione del Centro di Couselling Oncologico Regionale presso Great Ormond 
Street Hospital – Londra, 
24.05.2006 – Psicologia dell’Assistenza ai malati terminali ed ai loro familiari  Unità operativa 
formazione Ospedale Vecchio (Massa), 
21.04.2006 – Seminario “Bulli, Vittime e Spettatori – Conoscenze e modelli di intervento in una 
prospettiva europea” - Provincia di Lucca (Lu), 
03-04-05.05.2002 – Teorie e Tecniche di Gruppo “Laboratorio di sensibilizzazione alle dinamiche di 
gruppo, esperienza residenziale di gruppo destrutturato” – Università degli Studi di Firenze c/o 
Convento Suore Domenicane Fognano (RA).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 
2003".  

Data e Luogo                                                                                   NOME E COGNOME (FIRMA)  
  
Livorno,                                                                                                        Filippo Martellacci
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