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10/7/2002

• Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Università degli Studi di Firenze,
10/7/2002; votazione conseguita 110/110.
• Tesi di laurea in Psicologia Generale e Sperimentale, dal titolo: “Intelligenza: aspetti concettuali
ed epistemologici di modelli cognitivisti”; relatore prof. Francesco Velicogna, correlatore prof.ssa
Maria Pia Viggiano.

25/7/1996

15/9/2002 – 14/3/2003

15/3/2003-15/9/2003

12/12/2002

• Diploma di Maturità Scientifica, Liceo scientifico F. Enriques, Livorno, 1996; votazione
conseguita 50/60.
• Primo semestre di tirocinio post-lauream in Psicologia Generale svolto presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Firenze con la supervisione della prof.ssa Simonetta Gori Savellini.
• Secondo semestre di tirocinio post-lauream in Psicologia Clinica svolto presso “Charlie
Telefono Amico” con la supervisione del dott. Giovanni Cioli. Ho svolto attività di counseling
telefonico e di sostegno psicologico nei confronti degli utenti (adolescenti e adulti) che si
rivolgevano a tale servizio.
• Partecipazione al corso di aggiornamento sulla Scala Uzgiris-Hunt istituito dall’Azienda USL 7
di Siena.

22/4/2004

• ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI PRESSO L’ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DELLA TOSCANA CON IL NUMERO 3422

19/5/2012

• Partecipazione al corso di aggiornamento La conflittualità nel processo di separazione e
divorzio: criticità nei dispositivi di affidamento dei figli, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Toscana.

11/5/2013

• Partecipazione al corso di aggiornamento L’intervento dello psicologo nella scuola, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Toscana.

25/5/2013

6/12/2013

dal 2013
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• Partecipazione al corso di aggiornamento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA),
organizzato dall’associazione Aupi Toscana.
• Partecipazione al corso di aggiornamento La conflittualità nel processo di separazione e
divorzio, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana.

• Divento membro dell’ EBTA (European Brief Therapy Association)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

18-20/11/2013
2-4/2014

17-20/2014

Partecipazione al meeting europeo “Empathy and Art of Life”, che si è svolto a Firenze
nell’ambito del Grundtvig learning partnerships Non-Violent Communication.
Partecipazione al meeting internazionale “Empathy and Art of Life: Social Competencies through
Non-Violent Communication”, che si è svolto a Marsiglia.
Partecipazione al meeting europeo “Empathy and Art of Life”, che si è svolto a Lodz (Polonia)
nell’ambito del Grundtvig learning partnerships Non-Violent Communication.

6/6/2014

Partecipazione al corso di aggiornamento Stalking: la vittima e il persecutore, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Toscana.

16-17 ottobre 2014

Partecipazione al 2° Convegno Mondiale di Terapia Breve Strategica, tenutosi a Firenze.

31/10/2014

Partecipazione al corso di aggiornamento I bandi: come leggerli, come partecipare, come
trovarli, tenutosi a Firenze.

7/11/2014

Partecipazione al seminario di sessuologia clinica organizzato dall'Ordine degli Psicologi della
regione Toscana.

4-7/2/2015

Partecipazione al meeting europeo “Empathy and Art of Life”, che si è svolto a Londra.

4-7/2/2015
14-15/3/2015
27/3/2015

Partecipazione al meeting europeo “Empathy and Art of Life”, che si è svolto a Berlino.
Partecipazione al corso di aggiornamento sul ruolo dello psicologo nelle carceri, organizzato a
Firenze dall'Ordine degli Psicologi della regione Toscana.
Partecipazione al corso di aggiornamento sugli strumenti compensativi e le misure dispensative
per i DSA, organizzato dall'Ordine degli Psicologi della regione Toscana.

10/12/2015

Partecipazione al corso di aggiornamento su “Il lavoro clinico in età evolutiva e interventi
innovativi di sostegno alla genitorialità organizzato a Firenze dall'Ordine degli Psicologi della
regione Toscana.

12/10/2017

Partecipazione al convegno “Comprendere lo sviluppo e il ciclo di vita”, organizzato a Firenze
dall'Ordine degli Psicologi della regione Toscana.
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CURRICULUM SCIENTIFICO
2002

2002

• Pubblicazioni
Ciuffardi G., Velicogna F., Narbone G., Cioffi R., (2002). Intelligenza: aspetti concettuali ed
epistemologici di modelli interpretativi (Intelligence: conceptual and epistemological aspects),
Medicina Psicosomatica, Vol. 47, N. 1/2.
Ciuffardi G., Velicogna F., Narbone G., Cioffi R., Pastore M., (2002). Una ricerca esplorativa sul
costrutto psico-epistemologico d’intelligenza (An exploration research about the psychoepistemological construct of intelligence), Medicina Psicosomatica, Vol. 47, N. 3/4.

2005
Ciuffardi G., Focardi F., Calosi R., Velicogna F., Maritozzi C., Fabbroni V., Fioretto L., Cini R.,
Moggi V., Mulinacci E., Dolcetti G., (2005). Un’indagine sugli effetti di un intervento di arte
terapia in ambito oncologico, Giornale Italiano di Psico-Oncologia, Vol. 7 (Supplemento a
Gennaio-Giugno 2005), Il Pensiero Scientifico Editore.
2005

2006

2006

2007
2007

2010

2011

2011

2011
2011

2012

Focardi F., Ciuffardi G., Calosi R., Velicogna F., Ribecco A., Angiolini C., Maggi L., Bartalucci E.,
Meucci I., Martini V., Fioretto F., (2005). Un’indagine per la rilevazione dei bisogni psicosociali
dei pazienti e dei loro familiari, Giornale Italiano di Psico-Oncologia, Vol. 7 (Supplemento a
Gennaio-Giugno 2005), Il Pensiero Scientifico Editore.
Ciuffardi G., Cini R., Focardi F., Fioretto L., Velicogna F., (october 2006). Study to evaluate the
effectiveness of Art Therapy to reduce distress in Oncology patients, Journal of Psychooncology, volume 15 number 2 (supplement), Wiley Interscience.
Cini R., Ciuffardi G., Biancalani F., Velicogna F., (october 2006). How to better the quality of life
in Women in Oncology: results experienced with Art Therapy, Journal of Psycho-oncology,
volume 15 number 2 (supplement)), Wiley Interscience.
Biancalani F., Ciuffardi G., (Giugno 2007). Scopri il tuo potenziale: conoscere e potenziare le
proprie abilità sociali, Edises (Edizioni Scientifiche e Universitarie).
Ciuffardi G., (Novembre e Dicembre 2007). Le paure dei bambini, una serie di articoli apparsi sul
quotidiano Il Corriere di Livorno, nell'ambito di una rubrica dedicata alla scuola elementare.
Perissi T., Ciuffardi G., Velicogna F., Narbone G., Leonardi A., Zilli I., Scavelli S.,(2010). La
percezione del tempo è espressione di un struttura centralizzata oppure di meccanismi
distribuiti? Un dibattito ancora aperto (A centralized component or distribuited mechanisms
underlying time perception? A debite still open), Medicina Psicosomatica, Vol. 55 (4).
Biancalani F., Ciuffardi G., (Aprile 2011). L’abilitazione alla professione di psicologo. Casi e
progetti svolti per le prove scritte dell’Esame di Stato. Edises (Edizioni Scientifiche e
Universitarie).
Perissi T., Ciuffardi G., Velicogna F., Narbone G., Leonardi A., (2011). La percezione del tempo.
(Time perception), Medicina Psicosomatica, Vol. 56 (1-2).
Perissi T., Ciuffardi G., Velicogna F., Narbone G., Leonardi A., (2011). Reti neurali e percezione
del tempo. (Neural nets and time perception), Medicina Psicosomatica, Vol. 56 (1-2).
Ciuffardi G. (Aprile 2011). Intelligenza emotiva e casualità. Manuale di scienza pratica
dell’imprevedibile, Libri Liberi Edizioni.
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Leonardi
A., Scavelli S., Ciuffardi G., (ottobre 2012). The Interactional Approach in the
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
Treatment
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chapter. of book Drug Addiction, Intech Open Access
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Publisher.

2013

2014

Ciuffardi G., Scavelli S., Leonardi A (settembre 2013). Solution-Focused Brief Therapy in
Combination with Fantasy and Creative Language in Working with Children: a Brief
Report. International Journal of Solution Focused Practices, Vol 1,Solutionwork Institute,
Stockholm.
Leonardi A., Ciuffardi G. (ottobre 2014). Manuale di terapia centrata sulla soluzione. Libri
Liberi Edizioni. Traduzione in italiano del manuale di Bill O’Connell e Stephen Palmer.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITA’ DI RICERCA
2002

2003

Conduzione di una ricerca esplorativa sulle teorie implicite dell'intelligenza cognitiva e sociale
elaborate da un campione di insegnanti di scuola elementare nel corso della loro attività
didattica.
Realizzazione di una ricerca sulle esperienze educative in una comunità per minori, promossa
dal Centro Studi e Formazione Oasi di Firenze.

2004-2005
Borsa di studio messa a disposizione dall’Associazione di volontariato “La Finestra” per la
realizzazione di una ricerca-intervento sulla qualità di vita dei pazienti oncologici in cura presso
l’Ospedale S. M. Annunziata di Firenze e sulla rilevazione dei bisogni delle persone in oncologia.
2006

2011-2012

Conduzione di una ricerca in psiconcologia per la valutazione degli effetti di un intervento di
arteterapia promosso dall’Associazione di volontariato “La Finestra” con pazienti in riabilitazione
presso il centro oncologico di Villa delle Rose a Firenze.
Conduzione di una ricerca-intervento sull’uso della terapia centrata sulla soluzione in ambito
scolastico con ragazzi preadolescenti e adolescenti.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
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• Docenze in ambito scolastico
marzo-aprile 2003

2002-2003

Conduzione di un corso di educazione alla affettività e alla sessualità presso alcune scuole
medie di Poggibonsi e di Staggia, organizzato dall’USL 7 di Siena.
Collaborazione alla didattica nell’ambito del corso di Psicologia Generale (prof. Francesco
Velicogna) e di Storia della Psicologia (prof.ssa Gori Savellini), durante l’anno accademico 20022003, con la conduzione di un seminario sulle teorie dell'intelligenza e sui test impiegati per
misurarla.

4/4/2007
ottobre e novembre 2010

Incontro psicoeducativo che si è tenuto presso la Scuola secondaria “N. Pistelli” dal titolo
“Regole e intelligenza”.

24/1/2013

Intelligenza e creatività. Due incontri sull’intelligenza emotiva che si sono svolti presso la sede
della Fondazione Franceschi a Firenze.

ottobre-novembre 2011

marzo e aprile 2014

Giugno 2004

10/2/2011

Essere genitori, oggi. Si tratta di un incontro psicoeducativo sui vari modelli dei famiglia, che si è
svolto presso la sede della Fondazione Franceschi a Firenze.
Conduzione di un corso di formazione per insegnanti di scuola media ed elementare di Livorno
dal titolo Intelligenza emotiva a scuola.
Intervento nelle classi terze della scuola media statale Michelangelo di Livorno sull’argomento
del bullismo e del cyber-bullismo.

• Docenze in ambito psicologico
Lo stress nella sala d'attesa. Un ciclo di incontri rivolti ai pazienti ed ai familiari del Day Hospital
Oncologico di S. M. Annunziata di Firenze.

7/11/2011

3/5/2012

La riscoperta dell’America: il viaggio di Freud e Jung negli Stati Uniti, tra sogno e realtà. Un
incontro in cui si è discusso dell’influenza che la psicoanalisi ha esercitato sulla cultura degli
Stati Uniti nel corso del novecento e che si è svolto presso la sede della Fondazione Franceschi
a Firenze.

Ottobre 2012

Le storie che curano. Un incontro psicoeducativo in cui si è discusso dell’importanza di
raccontare storie metaforiche e che si è svolto presso la sede della Fondazione Franceschi a
Firenze.

30/5/2013

Da qualche parte nel tempo. Un incontro psicoeducativo sulla percezione del tempo e che si è
svolto presso la sede della Fondazione Franceschi a Firenze.

7/11-12/12/2013

17/4/2014

2/10/2014
18/12/2014
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17/12/2015

Amore e Psiche. Due incontri psicoeducativi in cui si è discusso delle varie forme di disagio
psichico legate al vivere negativamente alcune sfumature del sentimento amoroso. Tali incontri
si sono svolti presso la sede della Fondazione Franceschi a Firenze.

Superare gli ostacoli della vita. Un incontro psicoeducativo sulle abilità sociali e personali, che si
è svolto presso la sede della Fondazione Franceschi a Firenze.
Il coraggio di vivere le emozioni negative. Due incontri psicoeducativi sul significato delle
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
emozioni
(tristezza;
rabbia),. che si è svolto presso la sede della Fondazione
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dei dati personali"
Franceschi a Firenze.

• Convegni in qualità di relatore
16/5/2003

26/6/2003

Progettazione di una ricerca-intervento sulla qualità di vita dei pazienti oncologici. Intervento al
convegno “La cura di sé nell’esperienza della malattia oncologica. Una finestra aperta su nuove
prospettive”, organizzato dall’Associazione “La Finestra” con la collaborazione del comune di
Bagno a Ripoli.
La costruzione sociale del pregiudizio. Intervento al XII Convegno Sociale Mercedario,
“Adolescenti e comunità: dalla rieducazione al percorso esistenziale”, organizzato dal Centro
Oasi (Firenze).

16-18 giugno 2005
2 Poster presentati nell’ambito del IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicooncologia (SIPO) ad Arcavacata di Rende (CS), relativi alla rilevazione dei bisogni psicosociali
dei pazienti in oncologia.
18-21 ottobre 2006

8/12/ 2007

Poster Presentation nell’ambito dell’ VIII World Congress of Psycho-Oncology a Venezia (IPOS
2006), relativo alla valutazione dell’efficacia delle attività espressive nel migliorare la qualità di
vita dei pazienti oncologici.

6/11/2010

Le paure aiutano a crescere. Dibattito sulle paure infantili che si è tenuto presso la sede
dell'UNICEF a Livorno, insieme al prof. Mauro Pardini e all'assessore del Comune di Livorno
Carla Roncaglia.

7/6/2011

Come migliorare la qualità di vita in oncologia. I risultati di un’esperienza con l’arte terapia.
Intervento al convegno “La Finestra. Occasioni per attivare le proprie risorse positive”,
organizzato dall’Associazione “La Finestra” nel decennale della fondazione.

6/4/2013
Le fiabe sono ancora importanti per i bambini?. Conferenza/dibattito che si è tenuto presso
l’Auditorium della Circoscrizione 1 di Livorno.
16/4/2013

27-29/9/2013

Ciascuno di noi è un leader. Intervento al convegno Germogli sulle macerie. I giovani incontrano
i leaders della scienza al ground zero per la città dello spazio, che si è svolto presso la Città
della Scienza di Napoli.
Risolvere problemi a scuola. Incontro svolto nell’ambito del 4° festival del Libro per bambini a
Fiesole.

11-13/9/2015
Resolving Stories: Storytelling with Solution-Focused Therapy. Intervento in qualità di relatore
alla Conferenza annuale dell’EBTA a Berna (Svizzera).
30/9/2015

3/10/2015

13/10/2017
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The Solution-Focused Therapy in the treatment of cocaine addiction. Sonia Scavelli, Andrea
Leonardi e Gianluca Ciuffardi. Workshop presentato a Vienna nell'ambito della conferenza
annuale dell'EBTA.
Promuovere l'agio a scuola: lo psicologo tra i banchi. Incontro che si è svolto presso la scuola
Michelangelo di Livorno, nell'ambito delle iniziative per il Settembre Pedagogico, anno scolastico
2015-2016
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
Due
incontriin per
cambiare,
ovvero:
196 "Codice
materia
di protezione
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personali" . il benessere nei giovani attraverso la Terapia

Centrata sulla Soluzione. Seminario presentato nell'ambito della prima conferenza italiana sulla
terapia centrata sulla soluzione, che si è tenuto a Matera il 2 e il 3 ottobre 2015.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
da Aprile 2004

Svolgo attività di consulenza psicologica e di orientamento scolastico e professionale presso il
mio studio a Livorno.

anni scolastici: 2010-2011; 20112012; 2012-2013; 2013-2014; 20142015; 2015-2016; 2016-2017

Gestione di uno sportello di ascolto e di consulenza psicologica presso la scuola secondaria di
primo grado “Michelangelo” di Livorno, indirizzato a studenti, genitori e insegnanti, per 60 ore
annue di lavoro.

da ottobre 2010

Svolgo attività di ricerca e di consulenza psicologica per conto della Fondazione Franceschi di
Firenze.

anni scolastici 2013-2014; 20142015

Ho gestito uno sportello di ascolto e di sostegno psicologico presso la Scuola Primaria
“Lambruschini” di Livorno, indirizzato a genitori e insegnanti.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
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2003-2004

2004

Ripetizioni di statistica, di teorie e tecniche dei test a studenti universitari frequentanti la facoltà
di psicologia.

Partecipazione ad un gruppo di lavoro e di ricerca sotto la supervisione del prof. Francesco
Velicogna finalizzato alla realizzazione di alcune griglie di repertorio per rilevare i bisogni
formativi ed i costrutti personali di un gruppo di infermieri operativi presso gli ospedali del
comune di Firenze.

febbraio-aprile 2007
Partecipazione al Progetto Familiarizziamo 2° Edizione, organizzato dal comune di Livorno, che
prevedeva lo svolgimento di una serie di incontri con i genitori per approfondire insieme a loro
alcune tematiche relative all’educazione dei figli, come il rispetto delle regole.
marzo 2007

ottobre-dicembre 2007

settembre-ottobre 2008

settembre 2011

settembre 2017-settembre 2020

Traduzione in lingua italiana del report automatico del questionario 15 FQ+, utilizzabile dalle
aziende per svolgere la selezione del personale.
Collaborazione con il quotidiano Il Corriere di Livorno nell'ambito dell'iniziativa “Ho paura di...”,
che prevedeva l'interpretazione e la classificazione di disegni realizzati da bambini frequentanti
varie scuole elementari di Livorno.
Partecipazione al progetto Settembre Pedagogico organizzato dalla Circoscrizione 1 del
Comune di Livorno in collaborazione con alcune scuole elementari e medie del territorio
livornese.
Traduzione in lingua italiana del report automatico del questionario AC-AER, utilizzabile dalle
aziende per svolgere la selezione dei ruoli dirigenziali e manageriali.

Partecipazione al progetto di rete fra alcune scuole di Livorno “Senza Rischio”, sulla promozione
del benessere e la prevenzione del disagio adolescenziale, finanziato dalla Regione Toscana.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• da settembre 2011

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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Collaboro alla pubblicazione di contributi scientifici per il blog
http://intelligenzaecasualita.blogspot.com/, su tematiche relative all’intelligenza, alla creatività e
alla sfera emozionale.
Italiano
Inglese parlato e scritto correttamente
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio militare: svolto come servizio civile sostitutivo nel periodo 2003/2004, presso il
Comune di Empoli (servizi socio-assistenziali; le mansioni che mi erano state
assegnate prevedevano il sostegno a persone disabili).
Attività di volontariato (organizzazione di corsi di lingua italiana per immigrati) presso il
Centro per la pace Ernesto Balducci, Livorno, dal 1996 al 1997. Organizzazione e
conduzione di incontri periodici su argomenti di psicologia e di attualità in
collaborazione con l’Associazione Wonderland di Grosseto, a partire da gennaio 2011.
Ottima conoscenza dei programmi informatici Word, Excel, Publisher, PowerPoint,
SPSS 9.0 e Statistica 6.0.
Secondo classificato alla terza edizione del Premio Letterario Giovane Holden nella
sezione romanzo (anno 2009), con il romanzo All’ombra del piccolo Dio che poi è stato
pubblicato ad Aprile 2010 con la casa editrice Giovane Holden Edizioni. Si tratta di un
romanzo sulla psicologia d’inizio del Novecento che ha come protagonisti Freud e
Jung.
Segnalato alla terza edizione del premio Le Fenici per la narrativa (anno 2009) con il
romanzo All’Ombra del Piccolo Dio.
Menzione d’onore al premio letterario internazionale Trofeo Penna d’Autore,
diciassettesima edizione, Torino, per il libro Scopri il tuo Potenziale (vedi bibliografia).
Ho curato la prefazione per il libro di poesie “La neve d’agosto” di Renzo Sbolci,
pubblicato da Aletti Editore nel 2013.
Presentazione del libro Scopri il tuo potenziale presso l'Istituto Comprensivo Don
Roberto Angeli di Livorno in data 7/5/2009, insieme al prof. Mauro Pardini e al
dirigente scolastico Manuela Mariani.
Presentazione del libro Intelligenza Emotiva e casualità presso la libreria Libri Liberi di
Firenze, in data 18/6/2011.
Ho partecipato in qualità di relatore alla presentazione del libro Il panorama di nessun
luogo, autore Tommaso Perissi, presso alcune librerie, biblioteche, circoli e
associazioni culturali, nel corso dell’anno 2012.
Partecipazione alla conferenza di James Hillman dal titolo “In favour of Babel”,
organizzata dal Centro Interdipartimentale di Studi Antropologici sulla cultura antica,
Università degli Studi di Siena, in data 17/10/1999.
Partecipazione al convegno sulle “Nuove prospettive in psicosomatica” organizzato dal
Dipartimento di Psicologia Generale dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
dell’Università degli Studi di Firenze, in data 15/10/2000.
Partecipazione al convegno sulle “Relazioni tra pari e tra generazioni nella società del
2000”, che si è tenuto a Firenze il 4/10/2002.
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Partecipazione al convegno “Bambini, famiglia e cancro. Esplorare la complessità
attraverso la psicologia dei costrutti personali. Incontro con David Green.” organizzato
dalla Fondazione Franceschi di Firenze in collaborazione con l’Institute of
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
Psychology
Padova,
196 "CodiceConstructivist
in materia di protezione
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personali"
. in data 5/4/2011.
Partecipazione al congresso “Il complesso processo della diagnosi in psicoterapia” che
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