Prof. Massimo Michele Ventricelli
PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA - Bari
Professore di Scuola Secondaria di Secondo Grado
Bari – tel. 320 77 6 99 00
www.psicologie.org

Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Bari in qualità di Psicologo e di Perito Grafologo
Professore di Scuola Secondaria di Secondo Grado
in possesso dell’Abilitazione all’Insegnamento nella Scuola Secondaria di Secondo Grado conseguita con la
Specializzazione di durata biennale S.S.I.S. presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano e
superamento del relativo Esame di Stato finale.

Professore Universitario a.c.
Facoltà di Scienze della Formazione:
Corso di Laurea in Servizio Sociale - M-PSI/07 Insegnamento: “Lavoro Sistemico”
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria
MED/42 Insegnamento: “Benessere ed Igiene” (Laboratorio)

Perito Grafologo (CTU) esperto in Grafologia della Personalità e Peritale Giudiziaria (metodo Moretti)
- specializzato presso l'Università degli Studi di Urbino

Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni:
- esperto in ricerca, selezione, orientamento e formazione del personale impiegatizio e manageriale

Area Clinica:
disturbi sessuali, problematiche di coppia, disturbi del desiderio, difficoltà comunicative e di relazione
con il proprio partner, disturbi psicologici e psicosomatici, gestione dell'ansia e dello stress, attacchi di
panico, depressione, fobie, conflitti familiari e della coppia; difficoltà relazionali con i propri figli e dubbi
sulla relativa educazione; problematiche di natura sessuale sia individuali che di coppia; campo della
prevenzione: interventi volti allo sviluppo della competenza relazionale d'aiuto e educativa, sviluppo
della comunicazione e orientamento, potenziamento e sviluppo della persona, supporto psicologico per
gestanti e neo mamme.
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Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni:
selezione del personale, orientamento e formazione professionale, analisi del clima aziendale e dei bisogni
organizzativi, analisi delle mansioni e gestione delle risorse umane, prevenzione mobbing e bossing nelle
scuole e nelle aziende, stage e tirocinio formativo.

Psicologia Scolastica:
orientamento scolastico e professionale, prevenzione bullismo, sportello ascolto per studenti e insegnanti
di ogni ordine e grado, burn out.

Psicologia Giuridica:
consulenze peritali psicologiche e grafologiche.

Coaching:
Aziendale - Sportivo - Studenti.

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"
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