
 
 

 

  
 

Curriculum Vitae Europass 

Informazioni 
personali 

 

 
Cognome /Nome 

Gambuti Pier Paolo        

  

  

  

  

  

Settore 
professionale 

Libero Professionista, consulente e docente nel settore della formazione socio-sanitaria e 
socio-psico educativa  

 

Esperienza 
professionale 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti, principali 
attività e responsabilità 

-Docenze presso l’istituto D. Alighieri  ,Riccione (Rn), (istituto privato), classe d’insegnamento 

discipline socio-psico-pedagogiche.   
Anni scolastici  2008-09 / 2009-010 / 2010-011 / 2011-012. 2012-13/  2014-15 / 2015-2016 / 2016-2017  
 
- Incarico presso l’Istituto Enaip, “Centro Zavatta”, via Valturio Rimini,  in corsi di formazione 
professionale. Con mansioni di monitoraggio e interventi ai fini di integrazione di soggetti con 
difficoltà scolastica, (bisogni educativi speciali) e di dispersione scolastica.  
Anni formativi 2008-09 / 2009-010 / 2010-011 / 2011-012. 
 
-Incarico presso Istituto En.A.I.P. S. Zavatta di Rimini nell’ambito del progetto di anti dispersione 
scolastica.  ( in particolare con alunni caratteriali) Anno scolastico 2010-011 
 
-Collaboratore di cattedra presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Urbino, con 
la qualifica di” cultore di materia” negli insegnamenti di Psicopedagogia della comunicazione ed 
Educazione dell’adulto. Cattedra prof. Franco Nanetti 
 A.A. 2010-11 / 2011-12 / 2012-13./ 2013-2015/ 2014-2015/2015-2016/2016-2017/2017-2018 

 

-Docente a contratto presso l’università di Urbino Facoltà Scienze Umane, in Psicologia dello 
Sviluppo (M-psi 04). 

 Docenza nel  Master di specializzazione in sostegno didattico per scuole secondarie superiori.  

A.A 2013-2014- 2015 

Docente a contratto presso il master di primo livello in Counseling skill presso l’universtità di Urbino  

A.A 2015-2016. A.A 2016-2017  A.A. 2017-2018 A.A. 2018-2019  

Consulente e formatore presso il Ministero di Grazie e Giustizia per il corso di formazione dal titolo 
Vigilanza Attiva anno 2015 

Formatore presso il liceo psicopedagogico  Nolfi di fano, per supporto a docenti. Anno 2015 

 

Formatore ECM presso Ausl Rimini, sul tema la comunicazione con il paziente, anno 2015- anno 2016 

 

Docente presso AIPAC Associazione italiana di psicologia applicata e della comunicazione. negli anni 
formativi 2013-2014 2015-2016  

 
-Docenze  presso corsi  professionali per Operatore Socio-Sanitario e Responsabili Attività 
Assistenziali, tenutesi presso Ire.Coop Emilia –Romagna, sede di Rimini. 
Discipline : Psicologia / Sociologia.  
 



-Corso ECM “Come gestire il conflitto con il paziente , con il familiare e/o caregiver , nel lavoro di 
equipe . Quali strategie?” prot. N° a00rn /038203, presso Ausl Rimini U.O. servizio anziani e disabili 
fisici e mentali. 
Coordinamento e docenze .16 ore 
Aprile 2014 

 

 

Dal 2004 al 2006 
-Funzionario presso ente Provincia di Rimini 

U.O. servizi sociali e sanità. Periodo 2004-2006 .  

 

Dal 1988 al 2001  
Assistente - Educatore presso Unità educativa ed assistenziale Via F.Santi  Coriano (Rn)  

 

 

 
Istruzione e 
formazione 

Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università di Urbino nell’A.A. 2003-2004 

Laurea in psicologia conseguita presso l’università di Padova nell’A.A. 1994-1995  

 

Diploma di maturità di Istituto tecnico per i servizi sociali: Assistente di Comunità 

Conseguito presso l’istituto statale Iris Versari di Cesena  

 

Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio . conseguito presso l’istiituto 
“Bambin Gesù” di Gualdo Tadino (Pe) . 

Madrelingua ITALIANA 

Master e corsi di 
specializzazione 

Master triennale in Counseling professionale conseguito presso AIPAC (associazione di 

psicologia applicata e della comunicazione ) di Pesaro nell’anno 2009 

 

Master biennale di psicomotricità conseguito presso AIAT (associazione italiana di Analisi 

Transazionale) Torino, conseguito nell’anno 2006.   

 

Master in Psicologia Transpersonale (annuale), conseguito presso AIPAC (associazione 

italiana di psicologia applicata e della comunicazione ) di Pesaro anno 2010 

Convegni e corsi   

 - Progetto:  “Psicantropos, leggere i messaggi del corpo” . Provincia  Rimini anno 2006. 

 

- Seminario: “Integrazione, trasversalità sviluppo della rete dei servizi sociali” 

   Legge 328/00. Provincia Rimini anno 2005. 

 

- Seminario: “Cittadinanza per i diritti dei bambini e degli adolescenti” dalla Legge 285  

   ai Piani di zona” . Provincia Rimini anno 2006. 

 
 

 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

 

 Conoscenza dei programmi Office (Word, PowerPoint) 

 Conoscenza di strumenti comunicativi ( mailing list, forum) 

 

  

Formazione 
sportiva  

Allenatore Rugby abilitato categorie under 18  

 
 
Data 10/05/2018 

 
                                                                                                                               Firma del compilatore 

 

 
                                                                                                                                                                Pier Paolo Gambuti 
 



 


