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GIUSEPPE NAPOLI
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Studio Privato
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

NAPOLI GIUSEPPE
CASA GIULIANI FRIGERIO
Viale Rosselli n° 24 – 22100 COMO
3293513650
beppenapoli@gmail.com
italiana
4 settembre 1975, Cantù (CO)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2008–a oggi
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese
P.zza Volta, 1 – 22077 Olgiate C.sco
AMBITO: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Prevenzione primaria e secondaria.
Coordinatore del Servizio Psicopedagogico Territoriale. Coordinamento dell’équipe
degli operatori, rapporti con i servizi specialistici, referente per l’Equipe MultiDisciplinare composta da tecnici dell’UONPIA, dei Consultori e del Servizio Tutela
Minori. Percorsi formativi progettati e realizzati in collaborazione con Dipartimento
Dipendenze dell’ASL di Como (per docenti scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, forze dell’ordine, dirigenti e allenatori delle associazioni sportive
dilettantistiche del territorio, volontari deli oratori). Partecipazione al tavolo tecnico
delle Dipendenze e stesura del piano locale di prevenzione per la parte riguardante il
Consorzio. Colloqui di sostegno genitoriale, spazi di ascolto pre-adolescenti e
adolescenti (consulenza psicologica e psicopedagogica).
01/2003–a oggi
Psicologo Psicoterapeuta libero professionista, Como
AMBITO: PSICOLOGIA CLINICA
Attività clinica presso studio privato: sostegno psicologico, counseling e psicoterapia
individuale e di gruppo.
11/2008–12/2010
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
Sezione provinciale di Como
Via XX settembre, 19 – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA CLINICA
Prevenzione secondaria.
Conduttore dei gruppi di disassuefazione dal fumo presso i nuovi centri anti-fumo
della provincia. Colloqui motivazionali e percorsi individuali e di gruppo.
04/2004–12/2009
Centro Studi Prospettive – Cooperativa Sociale s.c.r.l.

Via Martino Anzi, 8 – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Prevenzione primaria e promozione del benessere dei minori.
Responsabile di diversi progetti (ex-L. 285/97, L.R. 23/99, etc.). Contatti con enti locali e
servizi specialistici del territorio; referente psico-pedagogico per le scuole; sportello
ascolto per studenti; sostegno psicologico genitori e insegnanti; formazione presso
l’Istituto Tecnico “G.Pessina” di Como (Modulo minori, Terza Area indirizzo sociale);
formazione insegnanti scuole dell’infanzia, serate a tema per genitori.
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09/2008–06/2009
Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà
Via Col di Lana, 5/a – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA TRANSCULTURALE
Prevenzione primaria.
Supervisione per il progetto di mediazione linguistico-culturale “BEAGLE”
scuole primarie e secondarie di Como.

per le

09/2006–03/2008
Fondazione Ca’ d’Industria o.n.l.u.s. – Istituto Geriatrico
Via Brambilla, 61 – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA GERIATRICA
Psicologo a incarico libero-professionale. Consulente della direzione generale;
responsabile dell’équipe di animazione per le tre RSA e le due Case Albergo facenti
parte della Fondazione (anni 2006-07); counseling individuale e di gruppo per il
personale dipendente; partecipazione ai PAI; sostegno psicologico agli anziani segnalati
dall’èquipe sanitaria.
01/2005–07/08
Comune di Como – Area servizi alla persona, Settore servizi sociali
Via Italia Libera, 18/a – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO


Prevenzione primaria e promozione del benessere dei minori.

Psicologo nell’ambito del progetto “Caleidoscopio” (finanziamento L. 285/97). Relatore
serate a tema; counseling genitori e insegnanti; sportello ascolto nelle scuole medie.
Coordinatore tecnico dell’équipe degli psicologi.


Politiche migratorie.

Psicologo interculturale nell’ambito del progetto finanziato dalla L. 40/98. Coordinatore
dell’équipe dei mediatori culturali.
05/2007–10/2007
Ce.Re.F. Soc. Coop. a.r.l.
Via Palmanova, 22 – 20132 Milano
AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Docente di psicologia per il corso di formazione professionale: “L’animatore sociale in
RSA: dalla clinica alla progettazione e valutazione degli interventi”.
01/2007–09/2007
Fondazione “Gabriele Castellini”, Scuola d’Arti e Mestieri
Via Sirtori, 10 – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Docente di psicologia per corsi di formazione professionale (ASA/OSS).
06/2006–03/2007
Comune di Como – Area servizi alla persona, Settore servizi sociali
Via Italia Libera, 18/a – 22100 Como
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AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Orientatore nell’ambito del progetto FSE Dispositivo Multimisura Orientamento
“Servizi di orientamento in provincia di Como”.
Bilanci di competenze; accompagnamento e supporto nella ricerca attiva del lavoro;
tutoraggio work experience – tirocinio orientativo.
04/2004–12/2005
Associazione Alice Onlus
Viale Boezio, 12 – 20145 Milano
AMBITO: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Psicologo. Progetto psico-pedagogico denominato “Welcome primino”, di accoglienza e
orientamento degli studenti nelle classi prime di alcuni Istituti Superiori di Milano e
hinterland.
05/2004–12/2004
Comune di Como – Area servizi alla persona, Settore servizi sociali
Via Italia Libera, 18/a – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Orientatore nell’ambito dei progetti:


FSE Dispositivo Multimisura Orientamento n° 165171 “Servizi di orientamento in
provincia di Como” Rete Area Formazione, Ipsia Ripamonti;



FSE Dispositivo Multimisura Orientamento n° 164622 “Servizi di orientamento in
provincia di Como” Rete Area Lavoro, Provincia di Como.

Bilanci attitudinali individuali e di gruppo; bilanci di competenze; accompagnamento e
supporto nella ricerca attiva del lavoro; tutoraggio work experience – tirocinio
orientativo.
04/2004–05/2004
Forma 2000 – Ente di formazione
Via Manzoni, 4 – 20017 Rho (MI)
AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Tutor di orientamento all’interno del progetto n° 159520 del FSE “Percorso integrato di
orientamento, consulenza e accompagnamento al lavoro”, obiettivo 3. Tutoraggio
individuale per l’orientamento, l’accompagnamento al lavoro e la creazione di impresa.
Tutor senior per inserimento nuovi operatori.
01/2003–06/2003
Persone&Soluzioni – Società di selezione, formazione, consulenza risorse umane.
Via Cadorna, 20/a – 22100 Como
AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Consulente per individuazione profili professionali; attivazione canali di ricerca (ricerca
diretta, archivio, annunci, contatti con scuole e associazioni); preselezione candidati
secondo curricula; conduzione di colloqui di selezione; stesura profili candidati; contatti
con aziende clienti; stesura progetti di ricerca e sviluppo.
01/2003
Bergamo Formazione – Azienda Speciale della C.C.I.A.A.
Via S.Zilioli, 2 – 24121 Bergamo
AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Formatore per modulo: “Comunicazione interculturale”, destinato a operatori di
sportello per l’avviamento di nuove imprese.
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09/2000–03/2001
Università di Ginevra (CH)
Facoltà di Psicologia e di Scienze dell’Educazione.
AMBITO: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
Assistente di ricerca presso l’Unità di Psicologia dell’Educazione, della Formazione e
delle Risorse Umane, direttore Prof. Alberto Munari.
Organizzazioni di corsi e workshop per il Master in “Psicologia e Risorse Umane” (su
temi quali: management, coaching, selezione, formazione del personale, comunicazione
d’impresa, ecc.); ricercatore nel campo della psicologia dell’educazione; tutor per
laureandi e masterizzandi; docente per studenti di primo e secondo ciclo per alcuni
seminari.
03/2000–09/2000
Ospedale “S.Anna”, Como
AMBITO: PSICOLOGIA CLINICA
Psicologo tirocinante presso il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.). Colloqui clinici
con i pazienti; somministrazione di diversi test di personalità e d’intelligenza.
10/1999–07/2000
Centro Socio Educativo (C.S.E.), Cassina Rizzardi (Como)
AMBITO: EDUCAZIONE
Educatore professionale. Lavoro con persone afflitte da gravi forme di handicap motori
e cerebrali. Colloqui d’équipe con altri educatori, psicologi e operatori sociali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

01/2006-12/2009
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (I.A.C.P.)
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA CENTRATA SUL CLIENTE
Abilitato alla professione di Psicoterapeuta
01/2001–03/2005
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
DOTTORATO DI RICERCA in “Rappresentazioni e comportamenti politici”, direttore
Magnifico Rettore dell’Università Cattolica Prof. Lorenzo Ornaghi. Obiettivi
fondamentali del programma formativo dell’indirizzo in "Rappresentazioni e
comportamenti politici" sono: l’acquisizione da parte dei dottorandi delle
strumentazioni metodologico-teoriche specifiche della psicologia sociale, della scienza
politica e delle relazioni internazionali; l’applicazione di tali strumenti all’indagine
delle strutture e dei fenomeni politici più rilevanti sia all’interno delle società e dei
regimi politici europei, sia dentro il sistema globale; la capacità di ricerca sulle nuove
forme di percezione e rappresentazione del sistema e dei suoi continui mutamenti.
Votazione finale: buono.
02/2002–07/2002
Università Pontificia di Salamanca (E)
Soggiorno per lavoro di ricerca nell’ambito della comunicazione, delle rappresentazioni
politiche e sociali legate al mondo del non-profit, responsabile Prof.sa Carmen Delgado.
02/2001–02/2002
Università degli Studi di Padova
MASTER IN “COMUNICAZIONE E GIORNALISMO SCIENTIFICO”. Obiettivo del Master è la
formazione di personale specializzato nella comunicazione e divulgazione scientifiche
con competenze da utilizzare in ambito giornalistico (della carta stampata,
radiotelevisivo, dei nuovi media), all’interno degli uffici stampa di aziende pubbliche e
private, di fondazioni e centri studi specializzati.
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Principali materie: Sociolinguistica, Storia della lingua scientifica italiana, grammatica
italiana, Stilistica italiana, Lineamenti dell'italiano contemporaneo, Lessico e semantica,
Lessicografia settoriale, Storia del giornalismo scientifico, Tecniche del linguaggio
giornalistico, Tecniche del linguaggio radiotelevisivo, Tecniche dei nuovi media,
Laboratorio di scrittura, Scrittura pagine web, Ricerca su banche dati bibliografiche,
Ricerca su banche dati e navigazione internet, Laboratorio multimediale, Seminari con
riferimento a specifici ambiti tematico-disciplinari. Titolo della tesi: “Scrivere un
articolo a contenuti scientifici”, relatrice Dr.sa Daniela Boresi (giornalista).
10/1994–02/2000
Università degli Studi di Padova
LAUREA IN PSICOLOGIA (indirizzo del lavoro e delle organizzazioni). Esami: sociologia
della comunicazione; psicologia del lavoro; tecniche psicologiche d. ricerca di mercato;
psicologia delle comunicazioni di massa; psicologia della formazione; ergonomia;
metodologia della ricerca psico-sociale; psicologia d. atteggiamenti e d. opinioni,
filosofia. Titolo della tesi: “Le Rappresentazioni Sociali dell’Università”, relatrice
Prof.sa Alberta Contarello. Votazione finale: 96/110
10/1997–06/1999
Università di Ginevra (CH)
Facoltà di Psicologia
Vincitore di una borsa di studi per accordi bilaterali Svizzera–Italia. Corsi di psicologia
sociale, dell’educazione e della formazione.
09/1989–07/1994
Liceo scientifico « Enrico Fermi » di Cantù (Como)
Diploma di maturità scientifica, corso mini-sperimentale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze

Francese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Corsi presso la Scuola di Lingua e Civilizzazione Francese (ELCF), Università di
Ginevra (CH), anni 1997, 1998, 1999, 2000.
Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Corso estivo, Plymouth (GB), 2001.
Diploma Pitman, livello Intermediate, 2001.
Spagnolo
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Corso presso l’Università Pontificia di Salamanca (E), 2002.
Diploma Superiore di Spagnolo come Lingua Straniera (D.E.L.E.), Istituto Cervantes,
2002.

Nel corso degli ultimi anni ho vissuto diverse esperienze, lavorando fianco a fianco con
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relazionali

molteplici figure professionali in situazioni in cui erano richieste capacità di
comunicazione, di lavoro in équipe e di ascolto.

Capacità e competenze
organizzative

Sono stato più volte chiamato a dirigere gruppi di lavoro per progetti socio-educativi
condotti in collaborazione con enti locali e privati del terzo settore. Ho ideato, condotto
e diretto numerosi progetti di prevenzione del disagio giovanile, di orientamento e di
formazione. Recentemente sono stato incaricato della direzione del Centro Studi di una
cooperativa sociale che annovera una trentina di collaboratori e gestisce servizi e
progetti nelle Province di Como, Varese e Milano.

Capacità e competenze tecniche

Patente o patenti

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi: Windows
Linguaggi di programmazione: Turbo, Turbo Pascal, Html
Programmi: pacchetto Office (Access, Excel, FrontPage, PowerPoint,
Macromedia Authorware, SPSS, Nud.ist
Broswer web: Explorer, Netscape
Editor webpage: Netscape Composer, Macromedia Dreamweaver

Word),

A, B

Altre capacità e competenze

Ho maturato un’esperienza significativa come amministratore di un piccolo comune,
prima come assessore ai servizi sociali e quindi come assessore e vice-sindaco.
Attualmente sono sindaco dello stesso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienza amministrativa
•
Consigliere comunale di Fino Mornasco dal 1995 al 2002
•
Consigliere e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fino Mornasco dal
2002 al 2004
•
Vice-sindaco e assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili del Comune
di Fino Mornasco dal 2004 al 2009
•
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Sociale Comuni
Insieme (ASCI), azienda speciale dell'Ambito del distretto sociale di FinoLomazzo dal 2005 al 2010 (gestione dei Piani di Zona per 19 Comuni e di
servizi socio-educativi e sociali)
•
Consigliere di Amministrazione della Fondazione “Casa del Sole”, RSA per
anziani sita in Bregnano dal 2007
•
Sindaco del Comune di Fino Mornasco dal giugno 2009
Borse di studio

Dottorato di ricerca in Rappresentazioni e comportamenti politici (2001-2003)

Perfezionamento all’estero presso l’Università di Salamanca, Spagna (2002)

INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (1999-2000)

Borse di studio per accordi bilaterali Svizzera-Italia (1998-1999)
Pubblicazioni

Capitolo dal titolo “Ipotesi di protocollo: uno strumento di lavoro per i servizi
e gli operatori”, apparso all’interno dell’opuscolo “La mediazione linguistico
culturale nel territorio del comasco” pubblicato dalla Provincia di Como,
Assessorato Servizi Sociali, Ottobre 2008.

Articolo dal titolo “Politica e non profit: case-study delle rappresentazioni
sociali”, apparso sulla rivista scientifica di psicologia LINK n. 6, Gennaio 2005.
Partecipazione a convegni

“ L’insegnamento dell’italiano L2 e il bilinguismo come fattori positivi per la cop. 6
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integrazione” Fino Mornasco (CO), 29 giugno 2013 (ore 9:00-13:00).
Organizzato da Azienda Sociale Comuni Insieme (ASCI)
“Separazione o Integrazione: la progettazione sociale come motore di
cambiamento” Fino Mornasco (CO), 25 settembre 2010. Organizzato da
Azienda Sociale Comuni Insieme (ASCI)
“La mano nel cappello. Handicap e soggettività” Fino Mornasco (CO), 23
gennaio 2009. Organizzato da Il Mosaico Cooperativa Sociale
“I servizi sociali nel nuovo sistema regionale in Lombardia L.R. 3/2008” Fino
Mornasco (CO), 19 settembre 2008. Organizzato da Ateneo Corsi di Milano
“La relazione che cura” Firenze, 17-18 maggio 2008. Seminario Internazionale
organizzato da I.R.E.P. e dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
“IV rapporto sull’immigrazione in provincia di Como. I processi di
integrazione dei minori a scuola” Como, 14 gennaio 2008. Organizzato dalla
Provincia di Como, Assessorato Servizi Sociali
“II conferenza territoriale per la salute mentale. Verso il patto per la salute
mentale” Como, 13 dicembre 2007. Evento promosso dall’Organismo di
Coordinamento per la Salute Mentale, A.S.L. della provincia di Como
“Doppio senso. Relazioni finite. Educare al cambiamento” Molfetta, 23-24
novembre 2007. Convegno organizzato dalla casa editrice La Meridiana
“Giovani energie rinnovabili” Riva del Garda, 18-19 ottobre 2007. Seminario
organizzato dal Ministero delle Politiche Giovanili e delle Attività Sportive
(POGAS)
“Stand-by adolescenza. Giovani e scelte di vita” Milano, 12 maggio 2007.
Convegno organizzato dalla casa editrice La Meridiana e patrocinato
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia
“Efficacia degli interventi: coniugare l’etica con il paradigma” Roma, 24-25-26
novembre 2006. Congresso Nazionale A.C.P. organizzato dall’Associazione
Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e dell’Approccio Centrato
sulla Persona “Carl Rogers”
“Fuori di strada dentro le storie. Educativa di strada e pratiche di cittadinanza
attiva” Como, 22 settembre 2004. Convegno organizzato da Questa Generazione
Coop. Soc.

Partecipazione a corsi

Corso F.S.E. nell’ambito dei Servizi socio-assistenziali e sanitari,
“Psiconeuroendocrinoimmunologia” (durata: 32 ore), attuatore CE.RE.F. Soc.
Coop., Como, 2006.

Corso di aggiornamento “Realtà, dinamiche e sofferenze nella scuola
multietnica: rischi e vantaggi nella gestione della diversità”, organizzato dallo
Studio COSPES, Milano, 12 e 13 novembre 2004.

Corso di formazione continua sull’immigrazione (temi di etnoterapia,
antropologia culturale, migrazione e formazione, psicologia interculturale)
organizzato dall’Associazione Appartenances, Ginevra (CH), 1998.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Como, 3 luglio 2013
Giuseppe Napoli
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