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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Fabrizio Bracco 

Indirizzo(i) 6, via Alessandro Repetto, 16143, Genova, Italy. 

Telefono(i) (+39) 010 209 53 704 Cellulare: (+39) 349 84 55 761 

Fax (+39) 010 209 53 728 

E-mail fabrizio.bracco@unige.it 

Cittadinanza italiana 

Sesso maschile 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE  
Professore Associato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (M-PSI/06) 
 
Delegato del Rettore per l’innovazione didattica e il faculty development 
 
Università degli Studi di Genova, 5, via Balbi, I-16126  
Tel. (39) 010 20 991, fax (39) 010 20 99 227, e-mail: info@unige.it 
 
Data assunzione: 01/06/2010 
 

• Docente di Psicologia presso il CdS in Scienze della Comunicazione 
• Docente di Metodi e strumenti in psicologia dell’orientamento preso la LM in Psicologia 
• Docente di Ergonomia Cognitiva presso la LM in Digital Humanities 
• Docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, presso il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche 
• Docente di Risk communication and perception, presso la LM in Engineering for Natural Risk Management  

 
Socio fondatore di: 

• Spinoff dell’Università di Genova, VIE srl, Innovazione, Valorizzazione, Empowerment, (www.vie-srl.com) attività di 
consulenza e ricerca sui temi della comunicazione, della sicurezza sul lavoro, delle competenze non tecniche, gestione 
risorse umane, resilienza organizzativa. 

• Spinoff dell’Università di Genova, IDEE srl, Intervento sui disturbi in età evolutiva 
 

Accreditato come formatore per Responsabili e Addetti al Sevizio di Prevenzione e Protezione per moduli A e C, decreto Regione 
Liguria n° 2365, anno 2012 
 
“Premio ANMIL 2016 per la sicurezza sul lavoro” - ANMIL, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro 23-09-2016 
 
 

 
 

INCARICHI ACCADEMICI  
 
2022 Membro del gruppo di Lavoro Progetto Ulysseus 

 
2021 Membro del Gruppo di lavoro per la ricerca e l'innovazione sulle competenze digitali nella Scuola 

 
2020 Delegato del Rettore per l’innovazione didattica e il faculty development, Università di Genova 
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2020-22 Membro del Comitato consultivo per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19, Università di Genova 

 
2019-oggi Membro del CIDA – Comitato per l’innovazione didattica di Ateneo 

 
2018-oggi Membro della Commissione AQ del CdS in Scienze della Comunicazione 

 
2017-oggi Membro del gruppo di Ateneo GLIA, Gruppo di Lavoro tecniche di Insegnamento e Apprendimento, Università di Genova 

 
2017-oggi Responsabile del modulo “Comunicazione efficace” per la Summer School di ISSUGE (Istituto di Studi Superiori – Unige) 

 
2016-oggi 
 

Membro del gruppo di lavoro di Ateneo per la formazione e l’aggiornamento dei docenti della Scuola 

2016-oggi Membro del Comitato Scientifico del Centro di Servizio di Ateneo di Simulazione e Formazione Avanzata (SimAv) 
 

2015-oggi Membro del corpo docente del gruppo AMAS, Accademia per il Management Sanitario, Università di Genova 
 

2015-oggi Delegato per la Commissione Orientamento e Tutorato del Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

2010-2015 Membro della Commissione Orientamento e Tutorato del Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

2015-oggi Membro della Commissione AQ del CdS magistrale in Digital Humanities – Comunicazione e Nuovi media 
 

2014-2018 Referente di Scuola di Scienze Sociali per la valutazione della didattica 
 

2001-2020 Membro della Commissione prove di selezione del Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

 
 
FORMAZIONE 
 
2003 Dottorato di Ricerca in Metodologia della Ricerca nelle Scienze Umane – Area Psicologica, XVI ciclo, conseguito presso 

l’Università di Genova, DiSA, sezione di Psicologia. Titolo della tesi di dottorato: Dove vedere, cosa guardare, quanto 
ricordare. Aspetti teorici e approcci metodologici nello studio degli elementi informativi in una scena. 
 

1998 Laurea in Filosofia (piano di studi a indirizzo psicologico), Università di Genova, con votazione 110/110 e Lode con dignità 
di stampa. Tesi di Psicologia dal titolo: Condizionamento palpebrale come indicatore di detezione dello stimolo visivo. 
Relatore: Prof. Giuseppe Spinelli, 07/07/98.  
 

1992 Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli, Alassio (SV) nell’anno 1992 
con votazione 54/60. 

 
 

 
ALTRA FORMAZIONE 
 
 
2015 

 
Promuovere l’apprendimento trasformativo: coinvolgere gli studenti con didattiche partecipative. Università di Siena, 20-
22 novembre 2015. 

 
2006 

 
Corso di alta formazione in La gestione della sicurezza in aviazione: i fattori organizzativi nei sistemi complessi, Università 
di Bologna, II Facoltà di Ingegneria, Forlì, 9-13 ottobre 2006. 
 

2005 Corso di alta formazione in Gestione dei rischi: il ruolo del management nelle organizzazioni aeronautiche, Università di 
Bologna, II Facoltà di Ingegneria, Forlì, 3-8 ottobre 2005. 
 

2001 International Summer School in Cognitive Science, presso la New Bulgarian University, Sofia, 9-27 Luglio 2001 
 
 
  

 
ATTIVITÀ COME REVIEWER PER RIVISTE SCIENTIFICHE 
 

• Safety 
• International Journal of Environmental Research and Public Health 
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• Anesthesiology Research and Practice 
• Sustainability  
• PLOS ONE 
• International Archives of Nursing and Health Care 
• Journal of Health Organization and Management 
• Simulation & Gaming 
• International Journal of Women's Health 
• Advances in Medical Education and Practice 
• International Journal of Serious Games 

 
 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E PROGETTI FINANZIATI 
 
2021- Progetto DigitalSoftSkills@UlyssEUS 

Coordinatore dell’unità locale del progetto DigitalSoftSkills@UlyssEUS - Grant Agreement Nr. 2020-1-FR01-KA226-HE-
095221 - Durata: 24 mesi. Obiettivo del progetto è lo sviluppo di moduli formativi sulle competenze digitali “soft” per 
studenti e docenti universitari. 
 

2020- Progetto Easip-Comp 
Membro del gruppo di coordinamento del progetto Easip-Comp - Increasing entrepreneurial competences of students 
through a practical approach - Ref. Project: 2019-1-NO01-KA203-060272- Durata: 24 mesi. Obiettivo del progetto è lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali degli studenti universitari mediate metodologie innovative, sviluppate 
all’interno del framework Entrecomp. 
 

2019-22 Progetto aCT  
Membro del gruppo di coordinamento del progetto Cooperatively TransMediate (aCT) - Ref. Project: 2019-1-IT02-KA203-
062432 - Durata: 24 mesi. Obiettivo del progetto è la costituzione di un’esperienza pilota che promuova la multi e 
interdisciplinarità sia nell’apprendimento sia nella pratica lavorativa creando percorsi e opere di ingegno aventi come filo 
rosso la mediazione comunitaria e tra pari. 
 

2018-19 Progetto Abbecedario della sicurezza 
finanziato da LILT Piacenza (€ 6400) sull’attivazione di progetti educativi per la Scuola Primaria mirati allo sviluppo di una 
cultura della sicurezza (ruolo: coordinatore) 
 

2017-20 Progetto Proterina-3Èvolution 
Coordinato da Fondazione CIMA, gestito in collaborazione fra VIE srl e Disfor sul tema della percezione del rischio 
alluvionale e resilienza di comunità (€ 9590). 
 

2012-18 Progetto ProDifCon  
Consulenza e ricerca per lo sviluppo di un’interfaccia uomo-macchina ispirata ai principi dell’ergonomia cognitiva (€ 27.600 
progetto coordinato da Orizzonte Sistemi Navali (gruppo Fincantieri), all’interno del Distretto Ligure Tecnologie Marine 
(DLTM). 
 

2017-18 Progetto Pillole di Protezione civile 
Finanziato da Protezione Civile del Comune di Genova (€ 24.133) per lo sviluppo di un sistema di sensibilizzazione rivolto a 
bambini e adolescenti sui temi della percezione del rischio, cambiamento climatico, cultura di protezione civile (ruolo: 
coordinatore). 
 

2017-20 PRIN 2017-2020 Mitigazione del rischio ambientale: letture geostoriche e governance territoriale 
Membro dell’Unità locale del progetto. Attività: analisi della resilienza della cittadinanza e percezione del rischio. 
 

2017-18 Progetto MASTER - A multimethod system for the assessment and training of teamwork in simulated scenarios 
Progetto finanziato (25.000 €) nell’ambito del 7° programma quadro, progetto SAF€RA (ERA-NET project titled Coordination 
of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth). (Ruolo: coordinatore). 
 

2015-16 Progetto Promoting Safety as an emergent property of a resilient system  
Progetto finanziato (36.000 €, grant agreement number 291812) nell’ambito del 7° programma quadro, progetto SAF€RA 
(ERA-NET project titled Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth). 
(Ruolo: coordinatore). 
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2011-12 Progetto FODAI, Fatigue and Overload Detection and Advising Interface,  
In collaborazione con Cetena spa, consulenza e ricerca nell’ambito della European Defence Agency, contract N° B-0964-
ESM04-GC 
 

2003 Progetto Guardare, vedere, ricordare: studio degli elementi informativi in una scena 
Componente del gruppo di ricerca per il progetto di Ateneo (responsabile del progetto: Prof. G. Amoretti) 
 

2003 Progetto Natura e funzioni del rehearsal subvocale 
Componente del gruppo di ricerca per il progetto cofinanziato (responsabile del progetto: Prof. S. Morra) 
 

2001 Progetto Il condizionamento palpebrale come indicatore di registrazione e detezione dello stimolo visivo  
Componente del gruppo di ricerca per il progetto di Ricerca di Ateneo (responsabile del progetto: Prof. G. Spinelli). 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AMBITO UNIVERSITARIO  
 
2020-oggi Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (42 ore – 8 CFU) 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova. 
Argomenti del corso: sicurezza sul lavoro, sviluppo delle competenze, imprenditorialità, stress e burnout. 
 

2020-2021 Psicologia della comunicazione nei contesti organizzativi (18 ore – 3 CFU) 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova. Argomenti 
del corso: comunicazione organizzativa, sia interna, sia esterna. 
 

2020-2021 Metodi e Strumenti in Psicologia dell’orientamento (40 ore – 10 CFU) 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova. Argomenti del 
corso: costrutti rilevanti per l’orientamento scolastico e professionale, e strumenti di valutazione collegati. 
 

2020-oggi Risk Perception and communication (40 ore – 10 CFU) 
Corso di Laurea Magistrale in Engineering for Natural Risk Management, Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 
Elettronica e delle Telecomunicazioni, Università di Genova. Argomenti del corso: percezione e comunicazione del rischio 
legato ad eventi naturali. 
 

2014- oggi Ergonomia Cognitiva (36 ore – 6 CFU) 
Corso di Laurea Magistrale in Digital Humanities – Comunicazione e Nuovi media, Dipartimento di informatica, 
bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, Università di Genova. Argomenti del corso: fattori umani, interazione 
uomo-macchina, user-centered design, interaction design. 
 

2010-2020 Psicologia mod. 1 (36 ore – 6 CFU) 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova. Argomenti 
del corso: fondamenti della psicologia generale con declinazione sui temi della comunicazione efficace. 
 

2010-oggi Psicologia delle Emozioni e della Motivazione (54 ore – 8 CFU) 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova. Argomenti del 
corso: Principali modelli sulle basi emotive e motivazionali del comportamento, approfondimento sul tema del colloquio 
motivazionale e counselling di orientamento. 

  
2012-oggi Psicologia (12 ore) 

Scuola di Specialità in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva, Università di Genova. Argomenti del corso: 
comunicazione medico-paziente. 
 

2012-oggi Abilità relazionali (12 ore) 
Scuola di Specialità in Oncologia medica, Università di Genova. Argomenti del corso: gestione efficace della relazione con i 
pazienti, comunicazione delle cattive notizie, gestione dei conflitti, rischio clinico. 
 

2017 Lebanese State University 
Visiting professor nell'ambito del progetto TEMPUS “Advanced Training and life-long learning Program in Applied Health 
Sciences” Ref.: 543889-TEMPUS- 1-2013- 1- SE-TEMPUS- JPHES. Titoli della docenza: - workshop: "Human factors and 
patient safety"; seminar: "Communication with patients". Tripoli (Libano). Dal 10-05-2017 al 14-05-2017 
 

2016 Tambov State Technical University (Tambov, Russia) 
Visiting professor nell'ambito del progetto Erasmus+ Project CBHE 561890-2015-MARUUEB. Titolo della docenza: 
"Stimulating learning through active teaching methods". Presso la Tambov State Technical University (Tambov, Russia). 
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dal 26-06-2016 al 01-07-2016 
 

2009-2011 Laboratorio di Utilizzo software per l’analisi statistica (12 ore – 0,5 CFU) 
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova 
 

2009-2010 Laboratorio di Ergonomia cognitiva (20 ore – 1 CFU) 
Corso di Laurea Specialistica in Disegno Industriale, Facoltà di Architettura, Università di Genova  
 

2008-2011 Psicodiagnostica delle abilità cognitive (30 ore – 6 CFU) 
Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università degli Studi di Pavia 
 

2005-2008 Metodologia della ricerca psicologia (30 ore – 6 CFU) e Tecniche di ricerca sperimentale (30 ore – 6 CFU),  
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Pavia 
 

2005-2013 Psicologia della comunicazione visiva I (50 ore – 10 CFU) 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, Facoltà di Ingegneria, Università di Genova 
 

2004-2010 Psicologia Generale (40 ore – 6 CFU) 
Docenza a contratto presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Genova 
 

2004 Modelli Cognitivi e Sistemi ad Alta Affidabilità (12 ore) 
Corso di dottorato del Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica, Facoltà di Ingegneria, Università di Genova 
 

2004 Psicologia Generale (60 ore – 6 CFU) 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Genova 
 

2001-2008 Etologia cognitiva 
corso di Dottorato in Antropologia, Facoltà di Scienze Umane e Tecnologiche, Libera Università LudeS, Lugano, 1, via Ai 
Grotti, CH-6900, Paradiso 
 

1999-2000 Psicologia generale 
Titolare di una Borsa di ricerca e addestramento didattico (Senior) in Psicologia Generale per il Corso di Laurea in Relazioni 
Pubbliche, Libera Università IULM, 1, via Filippo da Liscate, I-20143, Milano 

 
 

ATTIVITÀ DI FACULTY DEVELOPMENT  
 
2022 Università di Modena e Reggio Emilia: Come rendere una lezione efficace 

Formazione ai docenti universitari su come progettare una lezione secondo i principi della didattica partecipativa e 
dell’apprendimento attivo 
 

2021 Università di Genova: Come rendere una lezione efficace 
Formazione ai docenti universitari su come progettare una lezione secondo i principi della didattica partecipativa e 
dell’apprendimento attivo. Corso tenuto nell’ambito per percorso FORIU 
 

2021 Università di Chieti: Progettare e condurre una lezione online efficace 
Webinar per i docenti universitari sulla didattica partecipativa online 
 

2021 Università di Genova: Progettare e condurre una lezione online efficace 
Webinar per i docenti universitari sulla didattica partecipativa online 
 

2020-21 Università di Palermo: Motivazione all’apprendimento e didattica partecipativa 
Formazione ai docenti universitari su come progettare una lezione secondo i principi della didattica partecipativa e 
dell’apprendimento attivo  
 

2020 Università di Camerino: Motivazione all’apprendimento e didattica partecipativa 
Formazione ai docenti universitari su come progettare una lezione secondo i principi della didattica partecipativa e 
dell’apprendimento attivo  
 

2020 Facilitatore dello Special Interest Group ASDUNI sulla Peer observation e il mentoring 
Facilitatore del gruppo di interesse a livello nazionale sui temi della peer observation e mentoring per il faculty development 
 

2020 Membro dello Special Interest Group ASDUNI sulla Ricerca per il faculty development 
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Facilitatore del gruppo di interesse a livello nazionale sui temi della peer observation e mentoring per il faculty development 
 

2019-20 Università di Genova: Come si apprende 
Formazione ai docenti universitari sugli aspetti cognitivi dell’apprendimento e su come organizzare la formazione per 
facilitare l’apprendimento. Corso tenuto nell’ambito per percorso FORIU 
 

2019-20 Università di Genova: La lezione interattiva 
Formazione ai docenti universitari su come progettare una lezione secondo i principi della didattica partecipativa. Corso 
tenuto nell’ambito per percorso FORIU 
 

2017-2019 Università di Genova: MICROTEACHING - Strategie e tecniche per rendere più partecipata una lezione 
Formazione ai docenti universitari su strategie e tecniche di didattica partecipativa 
 

2017 Università di Genova: Come rendere più partecipata una lezione? 
Aperitivo pedagogico sulla didattica partecipativa, organizzato nell’ambito delle iniziative del GLIA 
 

2016 Università di Genova: Didattica partecipativa e motivazione degli studenti: una condivisione di esperienze 
Formazione ai docenti universitari su strategie e tecniche di didattica partecipativa, organizzato nell’ambito delle iniziative 
del GLIA 
 

2016 Università di Genova: Stimolare la motivazione tramite la didattica partecipativa 
Formazione ai docenti universitari su strategie e tecniche di didattica partecipativa, organizzato per i docenti della Scuola 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

 
 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CONSULENZA 
 
2022 Università di Genova 

Docenza nell’ambito del MIPA – Master per l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione. Temi: comunicazione, 
gestione dei conflitti, motivazione dei collaboratori, valutazione della performance.  
 

2022 Università di Genova 
Organizzazione del corso di perfezionamento “ERIC – Environmental and risk communication”. Corso di 250 ore sulla 
comunicazione ambientale.  
 

2022 Università di Genova 
Organizzazione del corso di perfezionamento: “Innovation skills per un inserimento efficace nelle aziende del mare”. 
Corso di 80 ore, co-progettato con le aziende della blue economy, secondo la metodologia del design thinking 
 

2022 Master Online EPICT – Università di Genova 
Docenza sul tema “Ambienti didattici innovativi e portali e-learning” 
 

2021-oggi 
 

Terminali Italia 
Consulenza su integrazione dei principi human factor e safety culture nella gestione della sicurezza. Attività coordinata 
con lo spinoff VIE e con TBridge. 
 

2019 Università degli Studi di Genova  
La gestione efficace del colloquio di valutazione del personale (12 ore). Corso rivolto ai valutatori, delegati e valutatori 
intermedi del settore tecnico e amministrativo dell’Università di Genova. 
 

2019 Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 
Docente presso il master “Fundamentals of the Air Transport System Edition 2019- 2020 “, argomento “Human Factors”, 
tema “Fundamentals and human behavior models” (20 ore). 
 

2019 Università degli Studi di Genova  
Master Universitario di II livello in “Pratiche filosofiche – tema “Facilitazione dei gruppi” (12 ore). 
 

2018-2019 Istituto Clinico Humanitas, Milano 
Formazione formatori in simulazione ad alta fedeltà in medicina (16 ore). 
 

2018-oggi Comune di Genova - Direzione Sviluppo Economico e Progetti d’ Innovazione Strategica e Statistica 
Membro del tavolo tematico Genova@Resiliente – assetto soft Impatti economici. Community, Imprese. Gruppi di lavoro 
di esperti per l’analisi di bisogni e proposta di soluzioni, metodi e azioni orientate alla resilienza della città di Genova.  
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2018 Università degli Studi di Bologna 
Relatore del seminario “La resilienza come proprietà organizzativa” 
 

2018 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 
Formazione formatori in simulazione ad alta fedeltà in medicina (20 ore). 
 

2018 Università degli Studi di Genova  
Master Universitario di II livello in "Internet of Things" – tema “Ergonomia cognitiva” (12 ore). 
 

2018 Università degli Studi di Genova – Istituto David Chiossone 
Master Universitario di II livello in "Riabilitatore disabilità visive" – tema “Relazioni personali” (6 ore). 
 

2018 Università degli Studi di Genova 
Master Universitario di II livello in "Biologo nutrizionista" – tema “Comunicazione e motivazione del paziente” (16 ore). 
 

2018 Università degli Studi di Genova 
Master Universitario di I livello in "Esperto in progettazione, conduzione e valutazione di interventi socio educativi e di 
inclusione lavorativa" – tema “Team building” (4 ore) e “Autoimprenditorialità” (4 ore). 
 

2018-2019 Università degli Studi di Genova 
Formazione sulla comunicazione per operatori di sportello dell’Ateneo di Genova (15 edizioni da 12 ore). 
 

2018 ASL 4 Chiavarese 
Formazione sulla comunicazione efficace della sicurezza e motivazione del personale per dirigenti responsabili per la 
sicurezza (2 edizioni da 4 ore). 
 

2018-2019 IRCCS San Martino 
Formazione sulla comunicazione efficace della sicurezza e motivazione del per dirigenti responsabili per la sicurezza (4 
ore). 
 

2018 IRCCS San Martino 
Formazione sulla comunicazione organizzativa fra Unità Operative (20 ore). 
 

2017-oggi INPS – Corsi Valore PA 
Responsabile scientifico del corso Valore PA “Comunicare in modo efficace nelle organizzazioni”, riservato a dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni (50 ore). 
 

2017-oggi Italia Flight Safety Committee 
Formazione base Safety Management System, tema “Blame culture e just culture”, argomenti: cultura della sicurezza e 
resilienza organizzativa. Destinatari: dirigenti delle società di gestione aeroportuale di Roma Fiumicino, Verona, Venezia, 
Trieste, Trento, Bologna, Catania, Lametia Terme, Trapani, Torino (6 ore). 
 

2017 Cetena spa 
Formazione per personale tecnico di aziende indiane sui temi dei fattori umani, sicurezza sul lavoro, ergonomia cognitiva 
(16 ore). 
 

2017 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Genova 
Formazione del personale sul tema delle competenze non tecniche per la resilienza organizzativa e le competenze non 
tecniche. 
 

2017 Centrale Operativa 118  – Genova 
Formazione del personale sul tema delle competenze non tecniche per la resilienza organizzativa e le competenze non 
tecniche. 
 

2016-oggi IRCCS Giannina Gaslini di Genova  
Collaborazione con l’Unità Operativa Semplice Analgesia e Anestesia ostetrico-ginecologica dell’istituto sui temi della 
cultura della sicurezza e rischio clinico, addestramento mediante simulazione ad alta fedeltà, analisi e sviluppo delle 
competenze non tecniche in ambito professionale. 
 

2016 IRCCS San Martino 
Formazione formatori in sanità. Tecniche di gestione dell’aula e didattica partecipativa. 
 

2016 Costa Crociere spa 
Responsabile scientifico della convenzione di ricerca per lo studio delle variabili psicologiche collegate al benessere del 
personale di bordo. 
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2015-oggi 
 

ASL8 Cagliari – Az. San. Brotzu 
Formazione personale sanitario in ambito chirurgico sul tema del rischio clinico e le competenze non tecniche. 
 

2015-oggi Accademia per il Management Sanitario - AMAS 
Formazione primari sul tema del rischio clinico. 
 

2015-oggi ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazione Aerea) 
Ricerca e formazione sul tema della resilienza organizzativa e sicurezza nei sistemi aeronautici. 
 

2015-oggi IRCCS Giannina Gaslini 
Consulenza e ricerca in attività di simulazione ad alta fedeltà per la gestione dell’emergenza ostetrica, analisi delle 
competenze non tecniche. 
 

2014-oggi 
 

Fondazione CIMA 
Coordinatore della convenzione per la realizzazione di progetti di collaborazione in ambito di consulenza, formazione e 
ricerca sui temi della sicurezza e prevenzione rischi ambientali, comunicazione e gestione dei gruppi, promozione della 
resilienza delle comunità e del territorio, intervento su aspetti di tipo psicologico-relazionale di interesse per gli ambiti 
di applicazione della Fondazione.  
 

2013-oggi AIRESPSA (Associazione Italiana Responsabili e Addetti Servizi Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario) 
Ricerca e formazione sul tema della resilienza organizzativa e sicurezza nei sistemi sanitari. 
 

2013-2015 ENAV spa 
Formazioni sul tema della resilienza organizzativa e individuale e la promozione della cultura della sicurezza. 
 

2012-2015 ISAERS 
Interventi seminariali e formativi sul tema della resilienza organizzativa e sicurezza nei sistemi del trasporto aereo. 
 

2013-2014 Deval Spa (Aosta) 
Progetto di formazione e consulenza sul tema dello sviluppo delle competenze non tecniche per la resilienza 
organizzativa e la sicurezza sul lavoro. 
 

2012-oggi ASL2 savonese 
Attività di formazione e ricerca in ambito rischio clinico, psicologia della comunicazione, lavoro di gruppo rivolta a 
numerosi reparti e unità operative della ASL. 
 

2012-2015 Orizzonte Sistemi Navali 
Consulenza per lo sviluppo di una dashboard ispirata ai principi dell’Ecological Interface Design. 
 

2012-oggi Orizzonte Sistemi Navali 
Consulenza e ricerca nell’ambito del progetto ProDifCon, per lo sviluppo di un’interfaccia uomo-macchina ispirata ai 
principi dell’ergonomia cognitive. 
 

2010-2012 ENEL spa 
Consulenza e formazione a tutta la dirigenza sul tema Leadership per la sicurezza, per conto di Cesim srl. 
 

2010-2012 Ospedale San Martino di Genova 
Progetto di ricerca e intervento sul tema del rischio clinico presso l’Ospedale San Martino di Genova. 
 

2010-2012 ASM  Prato 
Consulenza per studio sulla cultura della sicurezza e percezione del rischio da parte di operatori nel settore dell’igiene 
urbana. 
 

2005 Comune di Genova  
Corso di aggiornamento insegnanti di scuola per l’infanzia del Comune di Genova sul tema Psicologia delle Intelligenze 
multiple – corso avanzato (12 ore). 
 

2004-2007 Deledda International School  
Insegnamento di Psicologia per la scuola superiore secondo i programmi internazionali dell’International Baccalaureate 
Association (Ginevra); 150 ore di didattica (5 ore settimanali). Deledda International School 6, Genova. 
 

2004 Comune di Genova  
Corso di aggiornamento insegnanti di scuola per l’infanzia del Comune di Genova sul tema Psicologia delle Intelligenze 
multiple – corso base (12 ore). 
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2004-2005 Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Scuola di Formazione ed Aggiornamento 

del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria  
Modulo sulla Comunicazione per gli allievi di leva del corso di formazione per polizia penitenziaria (2 ore), Cairo 
Montenotte (SV). 
 

2004 Peoples Friendship University of Moscow e Kuban State University of Krasnodar (Russia) 
Progettazione del master in Studi Europei presso le Università Peoples Friendship di Mosca e di Krasnodar  
Membro della commissione del progetto TEMPUS TACIS - finanziato dall'Unione Europea, progetto EUROSTAR - 23040 - 
2002, partners: Università di Genova, Peoples Friendship University of Moscow, University of Nice, Kuban State 
University of Krasnodar. 
 

2003-2004 Università degli Studi di Genova - Settore Orientamento e Tutorato 
Colloqui di orientamento per la scelta universitaria degli studenti delle scuole superiori in base a un test psico-
attitudinale che ne evidenzia le attitudini professionali e le discipline preferite (22 ore). 
 

2003 Scuola Edile, Imperia  
Modulo di Web Usability per il corso di formazione per Tecnici Promozione Eventi e Risorse Culturali.  
 

2003 Scuola Edile, Imperia  
Modulo Psicologia del Turismo per il corso di formazione per Tecnici Promozione Eventi e Risorse Culturali. 
 

2003 Agenzia di Formazione ISFORCOOP Savona  
Modulo di Psicologia Generale presso il corso per Addetto all’accoglienza e mediatore socio-culturale, via Molinero, I-
17100, Savona. 
 

2001-2004 Università degli Studi di Genova - Settore Orientamento e Tutorato 
Creazione dei test di orientamento e somministrazione nelle scuole per la valutazione dei questionari e successiva 
pubblicazione degli stessi sul sito dell’orientamento dell’Università di Genova. 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
Madrelingua Italiano 

 
Altre lingue Inglese Comprensione  

Ascolto: C1 
Lettura: C2 

Parlato  
Interazione orale: C1 
Produzione orale: C1 
 

Scritto  
C1 

 
Capacità e competenze sociali 
 q Spirito di gruppo 

q Collaborazione 
q Adattamento ad ambienti multiculturali acquisito in esperienze di studio all’estero 
q Capacità di comunicazione 
q Flessibilità nelle relazioni e nelle situazioni 

 
Capacità e competenze organizzative 
 q Capacità organizzative (definizione obiettivi e metodologie) 

q Leadership (acquisita nell’esperienza didattica e formativa – gestione dei gruppi) 
q Gestione di esperimenti di ricerca in psicologia 
q Flessibilità  

 
Capacità e competenze tecniche 
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 q Progettazione e pianificazione corsi di formazione 
q Progettazione di esperimenti in psicologia 
q Metodologia della ricerca 

 
Capacità e competenze informatiche 
 q Uso degli applicativi di Office 

q Uso di software per l’analisi statistica 
q Uso di software per la progettazione di esperimenti 
q Gestione data-base 
q Ricerca in Internet  

 
Altre competenze: Patente automobilistica B 
 
Ulteriori informazioni: Referenze fornite su richiesta 
 
Allegati: Elenco delle pubblicazioni  
  

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DATI: 

Consapevole delle sanzioni penali, dichiaro che quanto precedentemente riportato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’Art. n. 7 del medesimo D.Lgs. 
 
  
 


