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INFORMAZIONI PERSONALI Ivano Gagliardini 

  

 Via Ottorino Respighi,2 – 00043 , Ciampino (Roma) - Italia  

 +393284594955 

 ivaga@tiscali.it 

 

Sesso   M  | Data di nascita 02/09/1959 | Nazionalità  Italia  

OCCUPAZIONE Psicologo – Psicoterapeuta    -  Formatore 

Esperienza  

Professionale 
□ Psicologo dal Marzo 1985 
□ Cultore della materia e collaboratore Cattedra Psicologia Clinica –    

   Università “La Sapienza” di Roma dal 1985 al 2001 
□ Formatore  da Settembre 1987 

□ Psicoterapeuta dal Gennaio 1993 
□ Presidente dell’ Associazione per la Valorizzazione dell’Individuo   
   nelle Organizzazioni di servizio – AVIOS – dal 2001 al 2010 

□ Direttore della rivista on-line “Scienze del Pensiero e del   
   Comportamento”. Rivista quadrimestrale. 
   ISSN 1826-4662 dal 2003 al 2007. 

□ Vice Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia   
   “Psicoterapia dell’Adulto e dell’Età Evolutiva – Training School” 

    dal 2008 al 2012 
□ Docente  e supervisore Scuole di Specializzazione in Psicoterapia  
   dal settembre 2008 

Istruzione 

e Formazione 
□ Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia Cognitivo-    
   Comportamentale presso  l’Istituto Walden dal 1984 al 1987  .  

   Specializzazione conseguita con votazione 30/30 cum laudae 
□  Laurea in Psicologia, Università di Roma, conseguita nel 1985  

    con votazione 110/110 cum laudae. 
□  Maturità Magistrale conseguita in Velletri nel1980 con votazione 
    60/60 

□  Maturità  Scientifica conseguita in Ciampino nel 1978 con  
    Votazione 44/60 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre  ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Sufficiente Buono Sufficiente Buona Buono 

Competenze comunicative  □ Buone competenze comunicative acquisite attraverso training   

    personali ed esperienze professionali in qualità di psicologo e  

    psicoterapeuta, di formazione presso Aziende private ed  

    Istituzioni Pubbliche.   

Competenze organizzative e 
gestionali 

□ Membro del Direttivo dell’Associazione onlus “Ethos et  

   Humanitas”. 

□ Responsabile organizzativo e gestionale della  Scuola di   

   Specializzazione in Psicoterapia  “Psicoterapia dell’Adulto e  

   dell’Età Evolutiva – Training School” dal 2008 al 2012. 

□ Consulente e responsabile sportello ascolto  Istituto S. Giuseppe  

   De Merode di Roma dal dicembre 2008 

□ Responsabile del progetto Customer Satisfaction del 2° Circolo     

   Didattico di Ciampino. Il progetto è stato segnalato dal      

   Dipartimento per la Funzione Pubblica e dal Formez tra i buoni  

   esempi per le amministrazioni nel 2004. 

□  Ha collaborato con la società EDS e con l  ’agenzia IEMS alla    

    stesura ed organizzazione dei del corso di   formazione per  

    Dirigenti scolastici “Introduzione alla gestione manageriale delle  

    risorse finanziarie nella scuola dell’autonomia”, anno 2002. 

□  Direttore dei corsi di formazione, indetti dal M.P.I. e gestiti dalla  

    società EDS, per il conferimento del profilo di Direttore dei  

    Servizi Generali e Amministrativi, anno 2001   

□  Segretario generale  dell’Associazione Italiana di Psicopedagogia 

    ( A.I.P.) dal 1988 al 1990. 

□ Responsabile del servizio di psicologia scolastica per le scuole    

   dell’obbligo del Comune di Vico nel Lazio (Fr) negli anni 89/90 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Buono Buono Ottimo Buona Buona 

 □  Buone conoscenze per Word, Excel, PowerPoint 
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Sintesi 

Pubblicazioni 

 

  

□ “La diagnosi dei disturbi della condotta” . Giornale italiano dei disturbi del  

   neurosviluppo.  Vol 1, n°3 - Vannini – Brescia. Anno 2016. 

□ “Un programma di Parent Training Integrato – PTI con genitori di bambini  

    ADHD”,  In collaborazione con E. D’Agati, C. Rosa, B. Gentile, S.P. Lettieri.  

    DaDI – Disturbi dell’attenzione e  Iperattività. Erickson , Trento. Anno 2013. 

□  “L’aiuto reciproco in classe: esperienze di peer tutoring”. Psicologia e scuola,  

     n° 7 – Giunti, Firenze. Anno 2010. 

□ “Complessità organizzativa e conflittualità interpersonale”.  Quaderni di  

    Disabilità Evolutiva, IRFID, Napoli. Anno 2009 

□  “Paure e ansie a scuola: come affrontarle e superarle”.  Giunti – Firenze. Anno  

    2008. 

□ “L’aggressività e il bullismo nella scuola”. A cura di Ivano  Gagliardini e    

    Giacomo Bortone. Edizioni Kappa Universitaria. Anno 2007. 

□ “La diagnosi dei disturbi della condotta”. In “I disturbi della condotta”, a cura     

    di Ivano Gagliardini. HDI n° 28. Vannini, Brescia. Anno 2006 

□ Serie di tre articoli su “Customer Satisfaction e qualità del  

   servizio scolastico: le esperienze nella scuola italiana”. Psicologia  

   e Scuola, n° 128,129,130 – Giunti, Firenze. Anno 2006. 

□ “Saper lavorare insieme agli altri per l’organizzazione dei servizi in  

   funzione della persona diversamente abile e della sua famiglia”,  

   in Disabilità Evolutive, IRFID, Napoli. Anno 2004. 

□ “L’ansia da prestazione nella scuola”. In “Psiche tra i banchi”, a  

    cura di A. Urso. ANICIA, Roma. Anno 2004 

□  “Realtà e percezione della realtà:Il ruolo degli schemi cognitivi”.  

    In Terapia del comportamento, n°32, pagg. 63-74. Anno 1993. 

□  “Strategie cognitive nell’ansia da prova” . In TC, Terapia del  

    Comportamento, n°33, Bulzoni, Roma. Anno 1992. 

□  “L’Insegnamento delle abilità sociali: Il programma di Shure e  

    Spivack”, Psicologia e Scuola, n°41, pagg.42-47, con C.Ricci,  

    S.Lambarelli, A. Crucillà, Ed. Giunti. Anno 1988. 

Sintesi  

partecipazione 

Conferenze  

Convegni 

Seminari 

  

  □ Genzano –RM (2016) – Istituto Comprensivo G.Garibaldi – progetto   sulla  

  legalità, incontri con allievi, genitori, insegnanti e Forze dell’Ordine  sugli  

  aspetti del bullismo e cyberbullismo.  

  □  Latina (2014-2015) – I.I.S. Galilei- Sani, corso di formazione “disturbi  

  specifici d’apprendimento in età evolutiva”. 

  □  Roma (2011/12) Università Tor Vergata. Corso di formazione di Parent  

    Trainig per genitori con figli ADHD. 

□  Roma (2010) Docente al Master delle Scuole Cristiane Lasalliane  per 
docenti di ogni ordine di scuola dove ha trattato le tematiche della relazione 
educativa e della gestione dei conflitti. 

  □  Villanova di Guidonia –RM (2010). Progetto“I CARE: imparare a   

  comunicare, agire in una rete educativa” Scuola polo Circolo Didattico E. De  

  Filippo. Docente per insegnanti, genitori e operatori sociali nelle aree della  

  comunicazione, genitorialità, gestione dei diversamente abili, gestione delle  

  problematiche comportamentali. 
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□ Firenze – (2009). Nell’ambito del convegno: “In classe ho un bambino che…”,  

  organizzato dalla Giunti e dalla Organizzazioni Speciali di Firenze, ha tenuto  

  una relazione dal titolo: “Come rendere l’organizzazione scolastica più positiva”. 

□  Rieti (2009). Progetto “I CARE: imparare a comunicare, agire in una rete   

  educativa”. Scuola polo Circolo Didattico Minervini.  Nell’ambito di questo corso  

  ha contribuito alla progettazione e ha svolto funzione di docente  nelle aree  

  della comunicazione, inclusione, gestione dei gruppi sia per docenti che per  

  genitori. 

□  Roma  (2008). Ordine degli Psicologi Regione Lazio. Nell’ambito dei seminari   

  organizzati dall’Ordine per gli iscritti ha tenuto un seminario dal titolo: “  

  L’approccio cognitivo-comportamentale nell’attacco di panico: strumenti  

  d’intervento”. 

□ Ciampino – Rm (2007). Ha organizzato con il patrocinio della regione Lazio,  

  dell’Ordine degli Psicologi Reg. Lazio e del Comune di Ciampino il convegno:  

  “L’aggressività e il bullismo nella scuola”. Nell’ambito di tale iniziativa ha tenuto  

  una relazione dal titolo: “Gli aspetti multifattoriali dell’aggressività e del  

  bullismo”. 

□ Roma (2006). Corso con crediti ECM Ministero della Salute.  “Disturbi della    

  condotta, deficit di attenzione e iperattività (ADHD).   Organizzazione  

  Associazione - AVIOS. 

□Brescia (2006). Nell’ambito del convegno “Qualità della vita per la persona  

  disabile” ha tenuto un workshop dal titolo: “Disturbi d’ansia e disturbi  

  dell’umore nel bambino disabile”. Organizzazione Vannini Editrice. 

□ Ciampino –Rm (2005-2006) . 2° Circolo Didattico di Ciampino. Corso di  

  formazione ed aggiornamento “Autovalutazione d’Istituto e customer  

  satisfaction”. L’attività si è concentrata sui focus group e sulla costruzione di  

  strumenti di autoanalisi d’istituto e customer satisfaction.  

□ Sora –Fr (2005) – Nell’ambito del progetto “La qualità della vita in famiglia” ha  

  tenuto due relazioni dal titolo: “Stile educativo ed evoluzione della famiglia”, “La  

  gestione della conflittualità nelle varie fasi di sviluppo della famiglia” 

□ Cicciano –Na (2005)-  Nell’ambito del master “Handicap e disabilità cognitive”  

  organizzato dall’Università di Udine ha tenuto quattro relazioni: “La  

  comunicazione interpersonale”,  “L’assertività”, “La gestione dello stress negli  

  ambienti di lavoro” e “L’integrazione scolastica dell’allievo diversamente abile”  

□ Udine (2005)  ,  Docente al master “Handicap e disabilità cognitive”, Facoltà di  

  Scienze della Formazione, Università di Udine. Relazione “Ansia e  

  apprendimento” 

□ Roma (2005) - Università S. Tommaso D’Aquino “Angelicum”.  

  Nell’ambito del corso di aggiornamento “Lo psicologo e la scuola” ha tenuto una  

  relazione dal titolo “Autostima e depressione”. 

□Moiano Veneto –VE (2004). Nell’ambito del convegno “Dal bullismo alla  

  prosocialità” ha presentato una relazione dal tema: “Il bullismo nella scuola: la  

  diffusione del fenomeno. 

□ Roma (2001)– Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Docente area  

  psicologica e responsabile dell’area 2 nel corso biennale di specializzazione per  

  insegnanti di sostegno D.M.P.I  del 27/06/95 n° 226. 

□ Roma (2001)– Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Docente area    

  psicologica e responsabile dell’area 2 nel corso biennale di specializzazione per  

  insegnanti di sostegno D.M.P.I  del 27/06/95 n° 226. 

□ Roma (2001)- EDS/MIUR – Progettista, coordinatore e formatore per i corsi di  
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  formazione per Dirigenti scolastici “Introduzione alla gestione manageriale delle  

  risorse finanziarie nella scuola dell’autonomia” nelle regioni: Lazio, Umbria,  

  Marche, Campania, Puglia e Sardegna. 

□ Ciampino – Rm (2001) – Comune di Ciampino  e Lions Club -  Nell’ambito del  

  convegno “Mobbing” ha presentato una relazione dal titolo “strategie  

  psicologiche nelle situazioni di mobbing”  

□ Roma (2000) -EDS /MIUR -  Docente per il Lazio dei corsi di formazione per il  

  conferimento del profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

  nell’area della: “Gestione e valorizzazione delle risorse umane”.   

□ Roma (1999). Università S. Tommaso D’Aquino – Angelicum - Relazione: “La  

  sofferenza come momento di crescita”, tenuta nell’ambito del convegno: “La  

  comunicazione del disagio psichico”.  

□ Ascea – Sa (1998) – Intervento al convegno “Il bambino autistico: nuove  

  strategie operative”, dove ha tenuto una relazione su: Le variabili didattico  

  educative con il bambino autistico. 

□ Roma (1996)– Pontificia Università S. Tommaso D’Aquino , Angelicum.   

  Docente nel corso “Psicologia della felicità”. Argomento trattato: “Stili di  

  attaccamento, affettività e felicità: gli studi di Bowlby. 
□ Genzano – Rm (1991/92) – Corso biennale di specializzazione,  
  nominato docente nell’area psicologia dello sviluppo per gli anni . 

□ Montesilvano –Pe (1991). IRRSAE D’Abruzzo. Nell’ambito del corso  

  d’aggiornamento “Insegnare a studiare: Il metodo d’insegnamento come fattore  

  di crescita” ha tenuto due relazioni dal titolo: “Come si studia : strategie di  

  facilitazione per l’apprendimento” e “L’organizzazione del tempo di studio”. 

□ Roma (1989-92). Centro di Audiofonologopedia di Roma – Corso biennale di  

  specializzazione, anno 89/90, nomina al secondo anno di corso come docente  

  nell’area di Educazione Psicomotoria ed espressiva. 

□ Lamezia Terme - CS- (1989). Nell’ambito del convegno dedicato  

  all’emarginazione scolastica ha svolto una relazione dal titolo: “Il contributo  

  dello psicopedagogista nella prevenzione dello svantaggio culturale”. 

□ Padova (1988). Università degli Studi di Padova.  9th International   

  Conference of STAR (Society for Test Anxiety Research) dove ha presentato uno  

  studio su “Test Anxiety as a Function of parent’s level of need of Achievement”. 

□ Salerno (1988). Università di Salerno. Dipartimento delle Scienze  

  dell’Educazione. Seminario di studi su: “La lettura: individuazione degli errori e  

  metodologie d’intervento”. 

□ Monreale- Pa (1987). Nel convegno “Handicap in età evolutiva:  

  approfondimenti e strategie d’intervento”, relazione sulle strategie d’intervento  

  comportamentali al soggetto portatore di handicap. 

□ Roma (1987). Convegno “dal bambino all’uomo aggressivo”, con una relazione 
sull’I.C.P.S. come metodo di prevenzione dell’aggressività nei bambini di prima 
elementare, con C. Ricci, S. Lambarelli , A. Crucillà. 

 

Dati personali 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”. 


