CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome Gabbiani Marco
Indirizzo Via V. Veneto, 42 – 50013 Campi Bisenzio (FI)
Telefono 320 3084535
Fax 055 890362
E-Mail marcogabbiani@gmail.com
E-Mail PEC Marco.gabbiani.667@psypec.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 29 maggio 1972
ESPERIENZA LAVORATIVA
- Data 1. 23/09/14 – 23/09/15, AUSL4 Prato U. F. Farmacotossicodipendenze,
- Nome e indirizzo del datore
incarico a tempo determinato (20h/settimana), conduzione del gruppo di
di lavoro
auto-aiuto del Centro Anti-fumo. Diagnosi, counseling e psicoterapia
- Tipo di azienda o settore
individuale e familiare di pazienti con dipendenze patologiche con e senza
- Tipo di impiego
sostanze. Conduzione di gruppi terapeutici con pazienti dipendenti presso
- Principali mansioni e
la Casa Circondariale “La Dogaia” (PO).
- Responsabilità
2. 18/07/13 – 18/07/14, AUSL4 Prato U. F. Farmacotossicodipendenze,
incarico a tempo determinato (10h/settimana), conduzione del gruppo di
auto-aiuto del Centro Anti-fumo. Diagnosi, counseling e psicoterapia
individuale e familiare di pazienti con dipendenze patologiche con e senza
sostanze. Referente Ser.T del gruppo di Auto-aiuto per pazienti GAP del
Centro di Solidarietà Prato.
3. 05/02/13 – 31/05/13, Federconsumatori Prato, Incarico a tempo
determinato (30h), responsabile di sportello ascolto per giocatori d'azzardo
patologici.
4. Dal 2013 membro e consulente scientifico Gruppo Gioco d'Azzardo
Patologico Fondazione S. Rita (PO).
5. 15/09/10 – 15/02/12, Cooperativa Luce, Via del Coderino 3 – 59100 Prato,
contratto di collaborazione continuata (6h/mese) per la formazione e
supervisione operatori asilo su dinamiche sistemico-relazionali, sportello di
counseling psicologico per la famiglia.
6. Dal 2010, attività libero professionale di Psicologo.
7. 02/04/98 – 31/12/07, Calzaturificio La Bolognese Snc – Via V. Veneto, 40
– 50013 Campi B. (FI), contratto a tempo indeterminato come ragioniere
programmatore in amministrazione, gestione e manutenzione apparati
elettronici di ufficio, rapporti con clienti/fornitori e aziende di credito.
Gestione risorsa umana.
8. 15/07/07 – 22/07/07, Fondazione S. Rita (PO), Contratto part-time di
sostituzione come educatore per ospiti di struttura residenziale per pazienti
psicotici.
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9. 15/03/07 – 31/07/07, struttura residenziale convenzionata per minori Villa
Vogel, Quartiere 4 Firenze, attività di volontariato come educatore di minori
con disagio psicosociale.
10. 02/01/94 – 31/12/97, Automobil Club Firenze, Viale Amendola 36 –
Firenze, responsabile di delegazione ACI di Campi Bisenzio (FI), riscossione
tributi automobilistici, gestione parco soci ACI, pratiche automobilistiche.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1. 23 gennaio – 13 febbraio 2015, FORMAS (Laboratorio Regionale per la
- Data Formazione Sanitaria), formazione regionale di base sulla Psicoeducazione
- Nome e tipo di istruzione e orientata al “Recovery” (Attestato di partecipazione)
formazione
- Principali materie / abilità 2. 2013 – 2014, Università degli Studi di Firenze – Scuola di Scienze della
di studio Salute Umana, master universitario di I livello, 110/110 e lode, “Alcol
- Qualifica conseguita/livello &Tabacco: stili di vita e patologie correlate”. Tesi di specializzazione: “Fumo e
di classificazione nazionale malattia mentale: esperienza al Centro Antifumo del SerD di Prato – Relatore
prof. Mateo Ameglio.
3. 22 e 25 ottobre 2013, FederSerd (Federazione Italiana degli Operatori dei
Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, Partecipazione al V congresso
nazionale “La società dipendente – Il sistema di competenze e responsabilità
per comprendere, decidere e agire” - Roma.
4. 7 – 9 marzo 2013, SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale (PO), partecipazione al congresso internazionale “Le risorse
della Psicoterapia Relazionale: tecniche, condivisione, responsabilità,
coraggio...” - Prato.
5. CSTFR (Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma),
Abilitazione alla pratica della Psicoterapia Familiare Sistemico – Relazionale
(Prot. no. 1047/T/12 del 11/12/2012).
6. 12/12/11 – 12/12/12, AUSL4 Prato U.F. Farmaco- tossicodipendenze,
tirocinio volontario 1 anno (10h/sett), osservazione delle modalità di diagnosi
e terapia di pazienti farmaco-alcol-ludo dipendenti. Partecipazione e
conduzione del gruppo di autoaiuto fumatori del CAF, esecuzioni di indagini
statistiche e interviste di follow-up (Supervisione dr.ssa Antonella Manfredi).
7. Aprile 2012, CESVOT, ACAT Prato, corso di sensibilizzazione all'approccio
ecologico – sociale ai problemi alcol-correlati e complessi secondo il metodo
Hudolin (50h).
8. 2009 – 2011, AUSL4 Prato U.F. Psichiatria (Terapia Familiare), tirocinio di
specializzazione 3 anni (100h/anno), osservazione delle modalità di diagnosi
sistemico – relazionale e di conduzione della terapia familiare (supervisore
Dr. Marco Sarchielli).
9. 2008 – Associazione Adozioni Internazionali “I Cinque Pani”, via Firenze 27,
Prato, tirocinio di specializzazione (1 anno/100h), osservazione delle modalità
di valutazione di idoneità psicologica delle famiglie adottanti e della
conduzione del supporto psicologico post-adozione con approccio sistemico
– relazionale (supervisore Dr.ssa Silvia Tassini).
10. Aprile 2009 – Dicembre 2009, IRF (Istituto Ricerca e Formazione Firenze),
Tutoring dei candidati al conseguimento della qualifica di “Esperto in
Educazione Sessuale” secondo l'approccio sistemico – relazionale (FISS –
Federazione Italiana Sessuologia Scientifica), 50h.
11. Aprile 2007 – Dicembre 2007, IRF (Istituto Ricerca e Formazione Firenze),
Conseguimento della qualifica di “Esperto in Educazione Sessuale” per
minori ed adulti con approccio sistemico – relazionale (100h).
12. Ottobre 2006 – Facoltà di Psicologia di Firenze, Ordine degli Psicologi
della Toscana, conseguimento dell'abilitazione alla professione di Psicologo
Clinico (iscr. Ord. Psic. no. 4343).
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13. Settembre 2005 – marzo 2006, ISFAR (Istituto Superiore di Formazione,
Aggiornamento e Ricerca), viale Europa 153 – Firenze, tirocinio postlauream (400h), osservazione dell'utilizzo di tecniche psicodiagnostiche e
psicometriche con adulti.
14. Marzo 2005 – Settembre 2005, Centro Studi W. Reich, via Fiesolana 14
– Firenze, tirocinio post-lauream (400h), osservazione dell'utilizzo di
tecniche psicologiche con adolescenti, osservazione della conduzione di
gruppi terapeutici.
15. 2005 – ISFAR, workshop teorico-pratico “Elementi di Consulenza
Tecnica e Peritale presso il Tribunale (Dr. Sergio Gaiffi).
16. 1999 – 2005, Facoltà di Psicologia di Firenze, Laurea Specialistica
(vecchio ord.) in Psicologia Clinica e di Comunità (97/110), tesi “Disagio e
depressione adolescenziale: revisione critica della letteratura” - rel. Prof.
Luigi Rossi.
17. 1992, Istituto Tecnico Commerciale P. Dagomari (PO), Diploma di
Ragioniere Programmatore.

PUBBLICAZIONI E
DOCENZE
1. 03/10/15, CSAPR (Centro Studi Applicazione Psicologia Relazionale)
Prato, Docenza lezione teorico/pratica Dipendenze Patologiche.
2. Dal febbraio al maggio 2015, AUSL4 Prato U.F. Formazione, Educazione
e Promozione della Salute, docenza (6 incontri di 2h), Programma Scuola
e Salute Anno Scolastico 2014/2015 progetto “Alcol & Responsabilità”
(Scuole superiori).
3. 11/10/14, AUSL4 Prato – U.F. Farmacotossicodipendenze, Relatore
Seminari “Etica e Dipendenze” (Fondazione Conservatorio S. Niccolò –
Prato).
4. 03/05/14 - AUSL4 Prato U. F. Farmacotossicodipendenze, relatore alla
conferenza “Una città senza SLOT ha più spazio per le persone” Provincia di Prato, palazzo Buonamici, Via Ricasoli 17.
5. 28/03/14 - AUSL4 Prato U. F. Farmacotossicodipendenze, relatore al
convegno “Quando il gioco non è più un gioco” - Provincia di Prato,
palazzo Buonamici, Via Ricasoli 17.
6. Dal febbraio al maggio 2014, AUSL4 Prato U.F. Formazione, Educazione
e Promozione della Salute, docenza (15 incontri di 3h), Programma
Scuola e Salute Anno Scolastico 2014/2015 progetto “Alcol &
Responsabilità” (Scuole medie e superiori).
7. 19/10/2013 – AUSL4 Prato - U.F. Formazione, Educazione e Promozione
della Salute, docenza alla giornata di studio per medici MMG “Internet,
imparare a navigare” - Scuderie Medicee, Poggio a Caiano.
8. Dal febbraio al maggio 2013, AUSL4 Prato U.F. Formazione, Educazione
e Promozione della Salute, docenza (7 incontri di 3h), Programma Scuola
e Salute Anno Scolastico 2012/2013 progetto “Alcol & Responsabilità”
(Scuole medie e superiori).
Pubblicazioni:
1. “La figura dell’ostetrica nella prevenzione del tabagismo in gravidanza:
l’esperienza di costruzione di una rete territoriale multi professionale” –
Articolo scientifico in FEDERSERD Informa n. 23, giugno 2014.
2. “Il Centro Antifumo all’interno del Sert: l’esperienza di costruzione di una
rete territoriale” – Articolo scientifico in FEDERSERD Informa n. 22,
ottobre 2013.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
- Capacità di lettura Eccellente
- Capacità di scrittura Buona
- Capacità di espressione Buona
orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura

FRANCESE
Buona

Buona
- Capacità di espressione
orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE Attitudine all’ascolto, all’empatia, alla relazione e disponibilità al confronto
RELAZIONALI interpersonale; capacità di cooperare costruttivamente con il team di
colleghi, per il mantenimento di un ambiente di lavoro sereno e produttivo.
Abilità acquisite sul campo durante la mia esperienza come responsabile
della delegazione ACI di Campi Bisenzio, e consolidate con la formazione
psicologica e psicoterapeutica.
Capacità di coordinamento e gestione del personale dipendente. Capacità di
CAPACITÀ E COMPETENZE organizzazione di gruppi di aiuto e cambiamento per i problemi di
ORGANIZZATIVE dipendenza.
CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze nell’assessment psicologico (individuale, di coppia o familiare),
TECNICHE attraverso il colloquio clinico e l’utilizzo di test reattivi e proiettivi. Capacità
nell’utilizzo delle tecniche psicoterapeutiche relazionali nelle terapie
individuali, di coppia e della famiglia.
Estesa conoscenza del funzionamento e capacità di manutenzione di
strumenti hardware quali PC e Mac, qualsiasi tipo di periferica associata;
apparati di acquisizione/registrazione audio/video analogici e digitali.
Competenze software:
- sistemi operativi Linux, MS Windows, Android in qualsiasi versione;
- software gestionali per l’azienda, quali MS Office (Word, Excel, Outlook
ecc.) ed analoghi opensource, AS400 e Synergy per l’archiviazione dei
documenti; HTH sistema informatico per le dipendenze Regione Toscana;
- Web Browsers di qualsiasi tipo, clients E-Mail, Cloud Computing;
- software di elaborazione immagini (Adobe Photoshop, Gimp, ACDSee
Pro); video (Cyberlink Power Director, Corel Paint Shop Pro, e Video Studio
Pro); audio (SoundForge, Audacity).

PATENTE O PATENTI Patente cat. A-B.
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ULTERIORI INFORMAZIONI Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque
operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel
presente curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale
partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di
cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto
titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di
lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato
D.Lgs n. 196/2003.
DATA

11/01/16
FIRMA
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