
Curriculum Vitae 

 
Nome MARIO BUSACCHI 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Iscrizione in Albi 

professionali 

Counsellor Formatore e Supervisore iscritto al CNCP (Coordinamento Nazionale 

Counsellor Professionisti) 

• Settore di specializzazione Counselling 

• Esperienze significative - Docente presso il CSCP (Centro Scuole Counseling e Psicoterapia) di Firenze, 
negli aa. aa. 2010/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 

su temi riguardanti l’Analisi Transazionale in rapporto al Counseling e Gestione 

del conflitto psicologico nei corsi per Esperto in Mediazione Familiare. 

- Didatta e docente presso l’A.I.P.A.C. (Associazione Italiana di Psicologia 

Applicata e della Comunicazione) di Pesaro, negli aa.aa. 2000/01, 2001/02, 02/03, 

03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 su temi 

riguardanti l’Analisi Transazionale in rapporto al Counseling, la Relazione di aiuto 

secondo il modello di R. Carkhuff, l’ascolto attivo, il colloquio di counseling, il 

“Cooperative Learning”. 

- Docente in Corsi di perfezionamento post lauream sui temi dell’Analisi 

Transazionale e il “Cooperative Learning”, negli aa.aa. 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 

08/09, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17 presso l’Università 

degli Studi di Urbino. 

- Docente di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti sul “Cooperative 

Learning” presso l’Istituto Superiore Pier Crescenzi- Pacinotti di Bologna nell’a.s. 

2006/07 e presso l'Istituto S. Giuseppe di Bologna nell’a.s. 2007/08. 

- Docente c/o il Progetto Arianna “Imparare ad imparare” – La metodologia del 

Cooperative Learning per il successo scolastico presso rete di scuole medie e 

superiori statali di Pesaro in collaborazione con l’AIPAC nell’ a.s. 03/04. 

- Docente in vari corsi di aggiornamento per Docenti di Scuola Elementare e 

Secondaria di 1° e 2° grado, sui temi riguardanti la COMPETENZA 

COMUNICATIVA INTERPERSONALE e la motivazione allo studio, organizzati 

da singoli Istituti e dai Provv. agli Studi di Ravenna e di Rimini negli aa. ss. 93/94, 

95/96, 96/07, 97/98, 98/99. 

- Docente in corsi di aggiornamento per Docenti di Scuola Elementare e Secondaria 

di 1° e 2° grado, sui temi riguardanti la COMPETENZA COMUNICATIVA 

INTERPERSONALE organizzati dall’I.R.R.E. E.R. negli aa.ss. 2000/01, 01/02, 

02/03. 

- Docente in corsi relativi al “Progetto genitori” organizzati da vari Istituti 

scolastici statali e non, riguardanti la prevenzione primaria e l’Educazione alla 

salute, negli a.a. s.s. 93/94, 94/95, 95/96, 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 02/03. 

- Docente c/o il Centro di Iniziativa Culturale - U.C.I.I.M. di Bologna, nell’ambito 

del Corso di Aggiornamento per Insegnanti e genitori “Stima di Sè: psicodinamica 

ed educazione”, nel gruppo di lavoro “Corporeità e stima di sè”, negli aa.ss. 98/99, 

2000/01, 01/02. 

- Conduttore di numerosi corsi di formazione per adulti sulla COMUNICAZIONE 

EFFICACE, organizzati dal settore "Linguaggi del corpo" della Pol. Masi di 

Casalecchio di Reno (BO), dal 1990 al 2007. 

- Consulente educativo presso l'IPIA "Fioravanti" di Bologna negli aa.ss. 2000/01, 

01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06 con funzioni di operatore sportello ascolto C.I.C. 



e, nell’a.s. 04/05, promotore di esperienze di Cooperative Learning in alcune classi 

del biennio. 

- Membro, negli a.a. s.s. 95/96, 96/97) del gruppo di lavoro condotto dal Prof. Piero 

Romei presso il Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico dell’Università 

di Bologna, finalizzato alla progettazione di interventi sulla “collegialità effettiva” 

previsti dal Protocollo di intesa stipulato con il Provveditorato agli Studi di 

Bologna. (a.a. s.s. 1995/96, 1996/97). 

- “Tutor” di Consigli di classe presso scuole secondarie superiori statali per 

interventi di sperimentazione - aggiornamento sulla “collegialità effettiva” (Gruppo 

del Prof. Piero Romei) con nomina dell’I.R.R.S.A.E - Toscana. (a.s. 1996/97) 

- Membro, nell’a.s. 1996/97, del Gruppo di coordinamento per le attività dei CIC 

(Centri di Informazione e Consulenza) istituito con protocollo d’intesa fra Prov. 

agli Studi di Bologna e Azienda U.S.L. della Città di Bologna. 

- Docente c/o l’I.S.E.F. di Bologna per l’insegnamento di “Teoria, tecnica e 

didattica della ginnastica e giochi d’infanzia” negli aa. aa. 97/98, 98/99, 99/2000, 

00/01. 

- Docente ordinario di Educazione fisica, in servizio c/o l’I.T.C.G. “Crescenzi - 

Pacinotti” di Bologna fino all’a.s. 2002/03. Attualmente in pensione per raggiunto 

quarantennio. 

- Assistente per l’insegnamento di “Psicologia” c/o l’I.S.E.F. di Urbino nell’a.a. 

96/97. 

- Docente nel Corso di Perfezionamento in Psicomotricità nell’a.a. 91/92 c/o 

l’I.S.E.F. di Urbino. 

- Docente nel Corso Polivalente nell’a.a. ‘96/97 c/o l’I.S.E.F. di Urbino. 

- Assistente per l’insegnamento di ‘Ginnastica e giuochi d’infanzia” c/o l’I.S.E.F. 

di Urbino negli a.a. a.a. 89/90, 9O/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96. 

- Docente in corsi di aggiornamento in “Educazione motoria” per insegnanti di 

scuola elementare organizzati dal M.P.I., dal Prov. agli Studi di Bologna e 

dall’IRRSAE – ER. 

- Membro dell'Equipe Provinciale di Aggiornamento (per l’Ed. Motoria nella 

Scuola elementare) del Prov. agli Studi di Bologna. 

- Docente nei corsi di aggiornamento in Ed. motoria organizzati dalla suddetta 

Equipe del Prov. agli Studi di Bologna. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2000 Diploma del Corso triennale di specializzazione in "Counseling Educativo" 

conseguito il 27/02/00 presso la Scuola superiore internazionale di Scienze della 

Formazione (SISF/ISRE), con sede a Venezia, unita alla Facoltà di Scienze 

dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma. 

 

1997 Diploma del Corso di Specializzazione per “Formatori in Educazione Familiare” 

conseguito c/o SISF/ISRE sede di Venezia - Università Pontificia Salesiana di 

Roma il 30/08/1997. 

 

1991 Laurea in PSICOLOGIA ad indirizzo applicativo conseguita c/o l’Università di 

Padova il 15/03/1991. 

 

1969 Diploma I.S.E.F. di Bologna conseguito il 25/11/1969. 

ESPERIENZE SEMINARIALI 

1998 - 2003 - Seminario di formazione per docenti "Gli adattamenti di personalità secondo il 

modello Analitico Transazionle di I.Stewart e V. Joines" organizzato dalla 

SISF/ISRE di Venezia il 5/04/03. (Relatore Prof. E. Gianoli). 

- Seminari formativi sul “Cooperative Learning”, organizzati dalla SISF/ISRE di 

Venezia - Università Pontificia Salesiana di Roma nell’ a.a. 00/01 



 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

- Seminari formativi sulla “Motivazione allo studio”, organizzati dalla SISF/ISRE 

di Venezia - Università Pontificia Salesiana di Roma nell’a.a. 98/99 e 99/2000 

- Seminari formativi sull’Analisi Transazionale applicata all’infanzia, organizzati 

dalla SISF/ISRE di Venezia - Università Pontificia Salesiana di Roma nell’a.a. 

98/99. 

- Seminari di formazione sull’Enneagramma. 

- Corsi di formazione per Docenti Referenti (Ed. alla Salute) C.M. 66/91. 

1984 - 2008 Busacchi M., Una proposta di metodologia cooperativa nei processi di 

insegnamento e apprendimento scolastico: Il “Cooperative Learning”, in Nanetti 

F. (a cura di), Il counseling per volontari, genitori ed insegnanti, Volontarimini, 

Rimini, 2008. 

Busacchi M., Le “counseling skills” dell’insegnante, in Franca Berardi e Marisa 

Vicini (a cura di), Quaderno n. 2, USR – IRRE Emilia-Romagna, Attività Motorie. 

Ricerca sul curricolo e innovazione didattica, Tecnodid, Napoli, 2007. 

Busacchi M.,“Il corpo vissuto”, in “Innovazione Educativa”, IRRE E. R. 

Settembre 2005, n. 7. 

Busacchi M.,“Dalla comunicazione non verbale all'espressione interpersonale di 

sé" (in coll. con Mara Santi), in "Quo Vadis", Giugno 1999. 

Busacchi M., Corpo, Comunicazione e Apprendimento, (in coll. con F. Nanetti e 

M. Gori), Dedalus, Bologna, 1998. 

Busacchi M., Psicopedagogia del movimento umano (in coll. con F. Nanetti e L. 

Cottini), Armando, Roma, 1996 (II° Ed.). 

Busacchi M., Psicomotricità: schema corporeo e strutturazione spazio-temporale 

(in coll. con F. Nanetti), Montefeltro, Urbino, 1989. 

Busacchi M., Psicomotricità: educazione e terapia (in coll. con F. Nanetti e M.C. 

Santandrea), Esculapio, Bologna, 1989. 

Busacchi M., Il contributo dell'approccio psicomotorio nella formazione ed 

aggiornamento degli insegnanti, in "Il ruolo del corpo nello sviluppo cognitivo, 

affettivo e sociale dalla seconda infanzia all'adolescenza", Atti del Corso di 

aggiornamento per docenti - Provveditorato agli Studi di Bologna, 1987. 

Busacchi M., "Il fantasma va a scuola" (in coll. con F. Nanetti), in “La Scuola Se”, 

1984, n.3. 
 

Bologna, 18/12/2017 


