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AREA DI QUALIFICA
PROFESSIONALE

Psicologo psicoterapeuta
Applicazione della psicologia alla sicurezza sul lavoro e alla gestione delle
emergenze

Organizzazione del Curriculum
Il curriculum è organizzato con le seguenti aree:
Esperienza professionale

nella consulenza e nella gestione

nell’attività di formazione (limitata,ente agli ultimi tre anni)
Competenze

organizzative e gestionali

di ricerca

nell’organizzazione e nell’analisi delle esercitazioni

altre competenze
Disseminazione culturale

pubblicazioni

conferenze

insegnamenti universitari

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Consulenza e Gestione
Dal 2018
Dal 2018
Nel 2017
Dall’aprile 2017
Dal 2016 al 2017
Nel 2016
Nel 2014
Nel 2013
Dal 2011 a tutt’oggi
Dal 2011 al 2014
Nel 2012
Nel 2011
Nel 2010
Nel 2009
Nel 2009
Nel 2009
Dal 2008 al 2010
Dal 2008 al 2009
Nel 2008
Dal 2007
Nel 2007

Consulenza per la revisione del Kit formativo degli autisti abilitati da Air Liquide
Consulenza per l’indagine sulla percezione del rischio industriale a Marghera
Consulenza per la redazione del piano di emergenza per il concerto di Vasco Rossi a Modena Park il 1 luglio
Membro del Consiglio di gestione di E.Bi.Pro. Ente bilaterale dei liberi professionisti con il compito di promuovere la
sicurezza negli studi professionali
Responsabile dei servizi psicologici della CRI per il terremoto in Centro Italia
Consulenza per la revisione dei piani di emergenza di Infrastrutture Trasporto Gas
Consulente del Commissario delegato per gli interventi urgenti di protezione civile connessi al disinnesco di un
ordigno bellico inesploso nel territorio del comune di Vicenza per quanto riguarda la comunicazione con i cittadini
Consulenza per la sicurezza dei lavoratori presso Unilever Italia Manufacturing srl Zona ASI – Pescarola Caivano
(NA)
Consulenza per l’organizzazione e la formazione per la gestione degli eventi traumatogeni nelle scuole nel Canton
Ticino
Consulenza per l’organizzazione e la formazione per lo sviluppo dei piani di emergenza dell’aeroporto Marco Polo in
caso di incidente aereo
Responsabile dei servizi psicologici della CRI per il terremoto in Emilia Romagna
Consulenza per la redazione del sistema di comunicazione per il timore di eventi tellurici nell’aera di Vittorio Veneto
e Farra d’Alpago
Responsabile dei servizi psicologici della CRI per il terremoto in Emilia Romagna
Ricerca sul concetto di sicurezza presso i giovani per conto del Comune di Padova
Responsabile dei servizi psicologi della CRI per il terremoto in Abruzzo
Coordinatore del progetto di assistenza psicologica ai minori immigrati accolti presso il Centro CRI di Jesolo (VE)
Membro del Comitato scientifico per 4 dottorati di ricerca sui temi della sicurezza ambientale presso lo IAUV di
Venezia
Consulenza per la realizzazione del progetto “sicurezza situazionale” riguardante i principali edifici pubblici del
comune di Padova
Supervisore assistenza psicosociale CARA di Castiglione delle Stiviere
Ricerca e realizzazione di un piano di informazione per i cittadini di Marghera (Venezia) sul rischio industriale per il
Comune di Venezia
Coordinatore del soccorso psicologico CRI in occasione della visita papale a Loreto
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Nel 2007
Nel 2007
Dal 2005

Dal 2005 al 2007
Dal 2005 al 2006
Nel 2005
Nel 2005
Nel 2004
Nel 2004
Dal 2002 al 2003
Nel 2002
Nel 2001
Nel 1999
Nel 1997

Antonio Zuliani

Coordinatore dell’intervento psicologico per l’accoglienza dei profughi presso la struttura CRI di Jesolo
Coordinamento dell’intervento degli psicologi dell’Università di Padova per l’accoglienza al rientro dei connazionali
feriti dallo Tzunami nel Sud Est Asiatico
Partecipazione al Gruppo di Lavoro per la ricerca di strategie e la definizione di metodologie di prevenzione dello
stress derivante da evento critico presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile – Ministero dell’Interno
Consulenza per la revisione delle colonnine SOS del comune di Milano e la relativa formazione del personale
incaricato di rispondere alle richieste degli utenti
Consulenza per la realizzazione del centro di crisi dell’aeroporto di Caselle in occasione delle Olimpiadi Invernali di
Torino
Stesura dei testi per il progetto “Rialto”
Ricerca relativa all’evacuazione del Teatro Verdi di Pordenone
Assistenza psicologica a 18 nuclei familiari coinvolti nell’attacco terroristico
Partecipazione alla Commissione Tecnica sull’incidente radioattivo alle acciaierie Beltrame di Vicenza
Consulenza alla stesura del piano di Protezione Civile per conto del Comune di Vicenza
Organizzazione della vaccinazione di 3.000 cittadini a causa dell’inquinamento dell’acquedotto nel comune di
Vicenza
Comunicazione ai cittadini sulla necessità e sulle modalità di sgombero a causa del ritrovamento di un ordigno
bellico. Lo sgombero ha interessato 77.000 abitanti del Comune di Vicenza
Coordinamento psicologico presso il campo delle Regioni a Valona in occasione della Missione Arcobaleno in
Albania
Intervento psicologico presso il Campo di Rasilia durante il terremoto dell’Umbra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Formazione
(ultimi tre anni)

28 giugno 2018
21 giugno 2018
14 giugno 2018
12 giugno 2018
29 maggio 2018
22 maggio 2018
14 maggio 2018
3 maggio 2018
16 marzo 2018
15 marzo 2018
12 marzo 2018
10 marzo 2018
7 marzo 2018
27 febbraio 2018
24 febbraio 2018
16 febbraio 2018
16 dicembre 2017
2 dicembre 2017
30 novembre 2017
29 novembre 2017
27 novembre 2017
7 novembre 2017
25 ottobre 2017
23 ottobre 2017
13 ottobre 2017
11 ottobre 2017
27 settembre 2017

Corso aggiornamento RSPP organizzato da Forema dal titolo “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” (8
ore) Padova
Corso di Formazione “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” presso la ditta Salvagnini (4 ore) Sarego (VI)
Corso sulla gestione dell’atto aggressivo per conto di Manpower (6 ore) Milano
Corso di Formazione “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” presso la ditta Salvagnini (4 ore) Sarego (VI)
Corso di Formazione “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” presso la ditta Salvagnini (4 ore) Sarego (VI)
Corso di Formazione “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” presso la ditta Salvagnini (4 ore) Sarego (VI)
Corso di Formazione “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” presso la ditta Salvagnini (4 ore) Sarego (VI)
Corso di Formazione “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” presso la ditta Salvagnini (4 ore) Sarego (VI)
Corso aggiornamento per Dirigenti organizzato da Istituto Informa dal titolo “Management e leadership: lo sviluppo
della cultura di sicurezza” (4 ore) Monfalcone
Corso di gestione dell’aggressività organizzato da Studio Centro Sicurezza Ambiente (4 ore) Vicenza
Intervento formativo per le maestranze dell’insediamento Air Liquide (2 ore) Sannazzaro
Corso di Formazione dei coordinatori delle squadre di Protezione Civile per la gestione dei comportamenti umani in
emergenza per conto della Protezione Civile del Comune di Venezia (5 ore) Venezia
Corso di formazione per QHSE Specialist di Air Liquide sul tema dei comportamenti umani in emergenza (8 ore)
Milano
Corso di gestione dell’aggressività organizzato da Studio Centro Sicurezza Ambiente (4 ore) Vicenza
Corso di Formazione dei coordinatori delle squadre di Protezione Civile per la gestione dei comportamenti umani in
emergenza per conto della Protezione Civile del Comune di Venezia (5 ore) Venezia
Corso aggiornamento per Polizia Locale di Vicenza sul tema dell’aggressione organizzato da Studio Centro
Sicurezza Ambiente (4 ore) Vicenza
Corso di Formazione dei coordinatori delle squadre di Protezione Civile per la gestione dei comportamenti umani in
emergenza per conto della Protezione Civile del Comune di Venezia (5 ore) Venezia
Corso di Formazione dei coordinatori delle squadre di Protezione Civile per la gestione dei comportamenti umani in
emergenza per conto della Protezione Civile del Comune di Venezia (5 ore) Venezia
Corso aggiornamento RLS organizzato da Proservizi dal titolo “l’altra faccia dei limiti emotivi e cognitivi nella
sicurezza” (4 ore) Vicenza
Corso aggiornamento organizzato da Form&r dal titolo “Analisi, valutazione e gestione dei rischi incendio e delle
possibili emergenze” (4 ore) Padova
Corso aggiornamento RSPP organizzato da NIUKO dal titolo “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” (4
ore) Padova
Corso aggiornamento RLS organizzato da Prosit dal titolo “Lo sviluppo della cultura della sicurezza” (4 ore) Bologna
Corso aggiornamento per Dirigenti organizzato da Istituto Informa dal titolo “Management e leadership: lo sviluppo
della cultura di sicurezza” (4 ore) Roma
Corso aggiornamento RSPP organizzato da Studio Centro Sicurezza Ambiente dal titolo “Dai comportamenti umani
alla gestione dell’emergenza” (4 ore) Vicenza
Corso aggiornamento per Dirigenti organizzato da Istituto Informa dal titolo “Management e leadership: lo sviluppo
della cultura di sicurezza” (4 ore) Roma
Corso aggiornamento per Dirigenti organizzato da Istituto Informa dal titolo “Management e leadership: lo sviluppo
della cultura di sicurezza” (4 ore) Monfalcone
Corso aggiornamento per Dirigenti organizzato da Istituto Informa dal titolo “Management e leadership: lo sviluppo
della cultura di sicurezza” (4 ore) Monfalcone
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22 settembre 2017
7 luglio 2017
13 dicembre 2016
6 dicembre 2016
30 novembre 2016
23 novembre 2016
22 novembre 2016
8 novembre 2016
3 novembre 2016
15 luglio 2016
12 luglio 2016
20 giugno 2016
10 giugno 2016
13 maggio 2016
5 maggio 2016
5 maggio 2016
2 maggio 2016
8 aprile 2016
21 marzo 2016
3-4 marzo 2016
18 febbraio 2016
17 febbraio 2016
10 febbraio 2016
3 febbraio 2016
27 gennaio 2016
17 dicembre 2015
10 dicembre 2015
1 dicembre 2015
30 novembre 2015
24 novembre 2015
3 novembre 2015
2 novembre 2015
28 ottobre 2015
26 ottobre 2015
23 ottobre 2015
20 ottobre 2015
18 ottobre 2015
15 ottobre 2015
5 ottobre 2015
2 ottobre 2015
30 settembre 2015
22-23 settembre 2015
9 settembre 2015
8 luglio 2015
3 luglio 2015
11 giugno 2015
10 giugno 2015
8 giugno 2015

Antonio Zuliani

Corso aggiornamento per Dirigenti organizzato da Istituto Informa dal titolo “Management e leadership: lo sviluppo
della cultura di sicurezza” (4 ore) Monfalcone
Corso aggiornamento RSPP organizzato da NIUKO dal titolo “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” (4
ore) Vicenza
Corso aggiornamento per Polizia Locale di Vicenza sul tema dell’aggressione organizzato da Studio Centro
Sicurezza Ambiente (4 ore) Vicenza
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Forlì
Corso aggiornamento per Polizia Locale di Vicenza sul tema dell’aggressione organizzato da Studio Centro
Sicurezza Ambiente (4 ore) Vicenza
Corso aggiornamento RLS organizzato da Proservizi (4 ore) Vicenza
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Faenza
Corso aggiornamento organizzato da Form&r dal titolo “Analisi, valutazione e gestione dei rischi incendio e delle
possibili emergenze” (8 ore) Padova
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Bologna
Corso sulla gestione della sala operativa emergenza per ITG Pescara organizzato da Hirelia (8 ore) Pescara
Corso di formazione su “Comportamenti umani nelle situazioni di emergenza” durante il corso di aggiornamento in
prevenzione incendi” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia (4 ore) Brescia
Corso aggiornamento RSPP organizzato da Forema dal titolo “Gestione emotiva del panico nelle emergenze” (4
ore) Padova
Corso registi delle simulazioni organizzato da Hirelia (8 ore) Milano
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di formazione su “Aspetti comunicativi e comportamentali nella gestione delle emergenze e di eventi critici”
organizzato da Form&r (4 ore) Padova
Corso di formazione su “L’analisi e la valutazione e gestione del rischio incendio e delle possibili emergenze”
organizzato da Form&r (4 ore) Padova
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di aggiornamento per dipendenti AVS sul tema dell’aggressività (4 ore) Vicenza
Corso di formazione continua per operatori scolastici delle scuole medie Tema: gestione degli eventi critici a scuola
– corso base Canton Ticino (16 ore)
Corso “Il regista nelle esercitazioni di emergenza”, Organizzato da Hirelia, (8 ore) Milano
Corso di formazione per dipendenti Enel Distribuzione dal titolo “Incidente stradali dalla routine alla consapevolezza”
(4 ore) Rovigo
Corso di formazione per dipendenti Enel Distribuzione dal titolo “Incidente stradali dalla routine alla consapevolezza”
(4 ore) Rovigo
Corso di formazione per dipendenti Enel Distribuzione dal titolo “Incidente stradali dalla routine alla consapevolezza”
(4 ore) Rovigo
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso di formazione su “lavoro in solitudine” organizzato da Form&r (4 ore) Padova
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Verona
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso per coordinatori alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di AIM organizzato da Proservizi (4 ore)
Vicenza
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore)
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso di aggiornamento RLS organizzato da Proservizi (4 ore) Vicenza
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Imola
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Verona
Corso per dirigenti della PA in materia di sicurezza organizzato da Consorzio Futuro in Ricerca (4 ore) Ferrara
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso per coordinatori alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di AIM organizzato da Proservizi (4 ore)
Vicenza
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Verona
Corso aggiornamento RSPP organizzato da Risorse in crescita dal titolo “Gestione emotiva del panico nelle
emergenze” (4 ore) Vicenza
Incontri di formazione alla funzione di peer supporter organizzato da FAbi Bergamo (16 ore) Bergamo
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore)
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Milano
Corso per dirigenti della PA in materia di sicurezza organizzato da Consorzio Futuro in Ricerca (4 ore) Ferrara
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
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29 maggio 2015
22 maggio 2015
20 maggio 2015
19 maggio 2015
15 maggio 2015
12 maggio 2015
7 maggio 2015
29 aprile 2015
28 aprile 2015
22 aprile 2015
14 aprile 2015
13 aprile 2015
9 aprile 2015
8 aprile 2015
25-27 marzo 2015
18 marzo 2015
17 marzo 2015
13 marzo 2015
11-12 marzo 2015
9 marzo 2015
2 marzo 2015
26 febbraio 2015
25 febbraio 2015
24 febbraio 2015
13 febbraio 2015
9 febbraio 2015
3 febbraio 2015
29 gennaio 2015
26 gennaio 2015
23 gennaio 2015
19 gennaio 2015
16 gennaio 2015
13 gennaio 2015
12 gennaio 2015

Antonio Zuliani

Bergamo
Corso per dirigenti della PA in materia di sicurezza organizzato da Consorzio Futuro in Ricerca (4 ore) Ferrara
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Milano
Corso per coordinatori alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di AIM organizzato da Proservizi (4 ore)
Vicenza
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Faenza
Corso per coordinatori alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di AIM organizzato da Proservizi (4 ore)
Vicenza
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Milano
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Faenza
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Ravenna
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Cremona
Corso di formazione Gestione emotività e panico nelle situazioni di emergenza” organizzato da Forema (4 ore)
Padova
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Bergamo
Corso di formazione continua per operatori scolastici delle scuole medie Tema: gestione degli eventi critici a scuola
– corso base Canton Ticino (24 ore)
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Cremona
Corso di formazione anti rapina per dipendenti bancari organizzato da Prosit (4 ore) Imola
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Bergamo
Corso di formazione continua per operatori scolastici delle scuole medie Tema: gestione degli eventi critici a scuola
– corso base Canton Ticino (16 ore)
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Modena
Corso di aggiornamento addetto antincendio, attività a rischio elevato 2014 organizzato dall’Ulss 7 (2 ore) Pieve di
Soligo - TV
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Milano
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Crema
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da Forema (4 ore) Padova
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Bergamo
Corso di aggiornamento addetto antincendio, attività a rischio elevato 2014 organizzato dall’Ulss 7 (2 ore) Pieve di
Soligo - TV
Corso per coordinato rie alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di AIM organizzato da Proservizi (4 ore)
Vicenza
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Milano
Corso di aggiornamento addetto antincendio, attività a rischio elevato 2014 organizzato dall’Ulss 7 (2 ore) Pieve di
Soligo - TV
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Bergamo
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Lodi
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Crema
Corso per coordinato rie alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di AIM organizzato da Proservizi (4 ore)
Vicenza
Corso di formazione sul rischio rapine per i dipendenti della banca popolare di Milano per conto di Consilia (8 ore)
Bergamo

Formatore qualificato per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del
06 marzo 2013 (per il II° Criterio) dal 18 marzo 2014 (data di entrata i vigore del Decreto).

COMPETENZE
Competenze organizzative e
gestionali

Dall’aprile 2017 membro del Comitato di Gestione di E.Bi.Pro.
Dal 2015 al 2017 componente del CdA di Apriform, della società di formazione di Confporfessioni
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Dal 2014 al 2017 membro del CdA di One-Health srl
Nel 2012 è tra i fondatori dell’Associazione Italiana Non Techinal Skill ed è membro del Consiglio Direttivo fino al
novembre 2016
Dal gennaio 2011 è Delegato Nazionale per il Servizio Psicosociale della Croce Rossa Italiana che unifica tutte le
attività psicologiche della CRI
Dal 2006 è Coordinatore delle Squadre di Supporto per l’Emergenza Psico-sociale (SSEP) della Croce Rossa
Italiana. Dal 2007 CTN (Collaboratore Tecnico nazionale) VdS per le Attività Psico-sociali
Dal 2005 al 2015 membro del Consiglio Direttivo del Centro Europeo Promozione Accessibilità (CERPA)
Dal febbraio 2001 è membro del comitato direttivo dell’Istituto Italiano Design per Disabili (IIDD), di cui è stato vice
presidente dal 2004 al 2007
Nel 2000 fondatore dell'associazione "Psicologi Liberi Professionisti", aderente a CONFPROFESSIONI:
Confederazione che tutela gli interessi dei Liberi Professionisti nel suo ruolo di parte sociale riconosciuta.
Di cui è stato Presidente Nazionale dal 2000 al 2003 e dal 2007 al 2015
Nel 1999 ha fondato, con alcuni colleghi, l’associazione di volontariato “Psicologi per i popoli”, di cui è stato
segretario organizzativo fino al 2001 e in seguito Presidente dell’associazione veneta fino al 2005
Nel 1999 ha fatto parte del Comitato di Gestione dell’ ENPAP (Ente Nazionale Previdenza Assistenza degli Psicologi
Dal 1993 al 1999 è stato Consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto nell’ambito del quale è stato coordinatore
della Commissione Deontologia
Dal 1989 al 1995 è stato membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Psicologi Vicentini, di cui è stato
Presidente nel biennio 1992 – 1993
Nel 1979 ha costituito e diretto, fino al 1984, il Centro Studi di Psicoterapia
Nel 1977 ha prestato il servizio militare in qualità di Ufficiale di Complemento presso l’arma di artiglieria da
montagna, conseguendo la valutazione massima sulla base del servizio prestato
Dal 1969 al 1974 è stato a vertici del Movimento Studenti di Azione Cattolica, ricoprendo importanti incarichi a livello
nazionale

Competenze di Ricerca
2018 “Protezione Civile: indagine sulla percezione del rischio nel Comune di Venezia”
Committente: Comune di Venezia
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2017 “Lo stewarding negli stadi di calcio”
Committente: A.N.De.S.
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2010 “Continuing Professional Development (CPD) or Continuing Professional Education (CPE)”
Committente: Ceplis
Ruolo: Direttore della Ricerca
2009 “La prevenzione del disagio psicologico conseguente a rapina nei lavoratori bancari”
Committente: Regione Veneto e ULSS di Vicenza
Ruolo: Direttore Scientifico
2008 “Percezione dell’organizzazione e salute psicofisica nei luoghi di lavoro”
Committente: Dipartimento nazionale Vigili del Fuoco
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2008 “Percezione del rischio da incidente industriale nei cittadini di Marghera”
Committente: Comune di Venezia
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2008 “Sicuri… dell’insicurezza”
Committente: Comune di Padova
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2008 “Ricerca sul benessere lavorativo del personale della Casa di riposo Serse Panizzoni di Camisano Vicentino”
Committente: IPAB Panizzoni
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2007 “Incidenti stradali”
Committente: Provincia di Treviso
Ruolo: Progettista della Ricerca
2006 “Ricerca sulla qualità del servizio percepita dai parenti degli ospiti dell’IPAB “Proti Salvi Trento”
Committente IPAB Vicenza
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Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2005 “Ricerca sulla qualità del servizio percepita dai parenti degli ospiti dell’IPAB “Proti Salvi Trento”
Committente IPAB Vicenza
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
2004 “Indagine sullo stress e il disagio della Polizia Locale”
Committente: ANVU
Ruolo: Direttore Scientifico
2002 “Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione nelle emergenze non convenzionali”
Committente: ULSS 6 Vicenza
Ruolo: Team di ricerca
2000 “Percezione del Libero Professionista in Italia”
Committente: Confprofessioni
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca
1993 Sindrome burn-out negli operatori di assistenza dell’Istituto Salvi di Vicenza”
Committente: Istituto Salvi di Vicenza
Ruolo: Progettista e Esecutore della ricerca

Competenze nell’organizzazione
e nell’analisi di esercitazioni
22-23 marzo 2018 Progettazione, gestione e analisi di un’esercitazione di un evento traumatogeno a scuola – Dipartimento
Educazione Cultura e Sport - Ufficio dell’insegnamento medio - Canton Ticino
19-20 ottobre 2017 Progettazione, gestione e analisi di un’esercitazione di un evento traumatogeno a scuola – Dipartimento
Educazione Cultura e Sport - Ufficio dell’insegnamento medio - Canton Ticino
16-17 marzo 2017 Progettazione, gestione e analisi di un’esercitazione di un evento traumatogeno a scuola – Dipartimento
Educazione Cultura e Sport - Ufficio dell’insegnamento medio - Canton Ticino
7-8 luglio 2016 Progettazione, gestione e analisi di un’esercitazione presso la Centrale Operativa di ITG - Pescara
6 maggio 2016 Esercitazione di evacuazione presso l’Università degli Studi di Pordenone - Pordenone
2012 Membro del Comitato promotore delle Gare nazionali di primo soccorso della CRI - Ortona (CH)
15-18 settembre 2011 Gestione scenario di intervento psicologico all’interno di Face2011 – Gare internazionali di primo soccorso della
Federazione Internazionale delle Croce Rossa - Jesolo
19 settembre 2009 Gestione dello scenario di intervento psicologico all’interno della XVII Gara nazionale di primo soccorso della CRI Jesolo
13 ottobre 2008 Gestione dello scenario di intervento psicologico all’interno della XVI Gara nazionale di primo soccorso della CRI Paestum
22 aprile 2008 Gruppo organizzatore “Asclepio 2008” che simulava lo scontro tra due vaporetti in laguna e il successivo ricovero
delle vittime presso l’Ospedale San Giovanni di Venezia - Venezia
20 ottobre 2007 Gruppo organizzatore “PEMAF 2007” che prevedeva l’integrazione delle forze di volontariato ausiliarie della
pubblica amministrazione presenti nel territorio a supporto dell’Organizzazione Sanitaria in caso di incidente
rilevante con attivazione del P.E.M.A.F. - Venezia
14-16 settembre 2007 Collaborazione all’organizzazione e gestione dello scenario di Maxi emergenza per la XV gara nazionale di primo
soccorso - La Spezia
5 novembre 2005 Gruppo organizzatore “Castellana 05” che ha comportato l’evacuazione dell’ipermercato Auchan di Mestre – Mestre
(VE)
13-16 ottobre 2005 Osservatore per conto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco durante l'esercitazione internazionale “EUROSOT 2005"
- Eastern Sicily Eartquake - Catania
22 novembre 2004 Osservatore a “Serenissima 2004” presso l’aeroporto Marco Polo - Tessera (VE)
6 giugno 2005 Osservatore durante l’esercitazione al tunnel del Monte Bianco in cui si è simulato l’attacco terroristico - Aosta
8 novembre 2004 “Lion shake 04” riguardante la base militare Statunitense “Caserma Ederle” in cui si è simulato un attacco terroristico
alla base Statunitense (partecipazione per conto del Comune di Vicenza) - Vicenza
31 ottobre 2003 Organizzazione e direzione dell’esercitazione “Operazione Noè” in cui si è simulato l'esondazione del fiume
Bacchiglione - Vicenza
19 ottobre 2002 Osservatore “Borgo Valsugana 2002” in cui si è simulato l’esondazione del fiume Brenta e l’evacuazione dei
cittadini– Borgo Valsugana

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Francese

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Utente Base

Utente Base
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Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1 gennaio 1999

Riconoscimento qualifica psicoterapeuta
Ordine degli Psicologi della Regione Veneto

Laurea in Psicologia

1 dicembre 1975

Università degli Studi di Padova
1970

Diploma di perito metallurgico
Istituto Tecnico Industriale A. Rossi - Vicenza

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

▪ settore clinico e di comunità
▪ stress e benessere
B

DISSEMINAZIONE CULTURALE
Pubblicazioni

Zuliani A. (2018). Le reazioni alle emergenze. Il ruolo delle “spinte gentili”. Ambiente & Sicurezza sul lavoro, anno
XXXIV, 3, 28-37.
Zuliani A. (2018). Professioni meno autoreferenziali per un vero servizio alla persona. Rezzara Notizie, anno XLVIII,
1, 4.
Zuliani A. (2017). Esercitazioni aziendali. Un investimento positivo per l’azienda. Ambiente & Sicurezza sul Lavoro,
33(11), 44-54.
Zuliani A. (2017). Analisi di infortuni e incidenti. Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 33(9), 40-51.
Zuliani A. (2017). Il rapporto tra steward e folla negli eventi pubblici. PuntoSicuro, 18 luglio.
Zuliani A. (2017). Il ruolo degli steward durante i grandi eventi. PuntoSicuro, 26 giugno.
Zuliani A. (2017). Azioni e Reazioni nell’emergenza. EPC Editore, Roma.
Zuliani A. & Zuliani M. (2016). Sicurezza inclusiva. Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 32(12), 68-75.
Zuliani A. (2016). I comportamenti umani in emergenza. Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 32(29), 32-43.
Zuliani A. (2016). La relazione costruisce l’identità senza l’altro non si può vivere. Rezzara Notizie, anno XLVI, 5, 1.
Zuliani A. (2015). Il peso delle influenze collettive sui comportamenti individuali. Rezzara Notizie, anno XLV, 5, 5.
Zuliani A. (2014). L’amore verso il proprio corpo rende accogliente verso gli altri. Rezzara notizie, anno XLIV, 1, 4.
Zuliani A. (2014). Anziani attivi nella società nei paesi che invecchiano. Rezzara Notizie, anno XLIV, 5, 2.
Zuliani A. (2013). I comportamenti umani nelle situazioni critiche e di emergenza. Hirelia edizioni, Milano.
Zuliani A. (2012). Il vuoto dell’insicurezza e la ricerca di relazione. Rezzara notizie, anno XLII, 7-8, 6-7.
Zuliani A. (2011). Rapina: attenti alla vittima. Knemesi editore, Verona.
Zuliani A. (2010). Studi professionali: stress lavoro-correlato. E.BI.PRO.-IPSOA, Milano.
Zuliani A. (2010). Troppa informazione disorienta e si evidenzia ciò che si vuole. Rezzara notizie, anno XL, 8, 2.
Zuliani A. (a cura di) (2010). La morte improvvisa. Familiari e soccorritori: comunicazione, rapporto e confronto. CRI,
Brescia.
Zuliani A. & Leonardi A. (2010). Progettarsi oggi: identità giovanili senza radici?. In I giovani dell’ultima generazione.
Quaderni studi e ricerche, 17, 41-58, Istituto Rezzara, Vicenza.
Zuliani A. (2010). Emergenza: i consigli dello psicologo. BLQUI, ottobre 2010, 12-13.
Zuliani A. (2009). I meccanismi che scattano se vengono meno le difese. Rezzara notizie, anno XXXIX, 7, 3.
Zuliani A. (2008). Lutto e catastrofe. In Sgarro M. (a cura di) Il lutto in psicologia clinica e psicoterapia. Pensiero
Scientifico Editore, Torino.
Zuliani A. (2007). Dai bisogni "invisibili" ai "grandi eventi". In Trabucco G. & Buonocore F. (a cura di) Il pronto
soccorso triage. Accoglienza, rassicurazione, cura, aspettative, vissuti psicologici, bisogni. Cortina Editore,
Verona.
Zuliani A. (2007). I fattori protettivi (il lavoro di gruppo, l'equipe multidisciplinare, la gestione dei conflitti, la formazione
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preventiva degli operatori). In Trabucco G. & Buonocore F. (a cura di) Il pronto soccorso triage. Accoglienza,
rassicurazione, cura, aspettative, vissuti psicologici, bisogni. Cortina Editore, Verona.
Zuliani A. (2007). Manuale di psicologia dell’emergenza. Vittime e soccorritori: come comportarsi negli eventi critici
(nuova edizione). Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).
Zuliani A. (2007). Gestire l’emergenza: la percezione del rischio e del pericolo delle persone con disabilità.
Antincendio, luglio.
Zuliani A., De Antoni L. & Bigarella A. (2007). Lo stress lavorativo nella polizia locale. Polis, 7-8, 31-46.
Dall’Aglio R., Zuliani A. & Gangi D. (2006). La preselezione al concorso in Polizia Municipale. Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna (RN).
Zuliani A., Grattieri L. (2006). Feeling of Risk Among People With Low-mobility. In (Atti del Convegno) Building
Comfortable Environments for All. CNR ITC, Roma.
Zuliani A. (2005). Vivere creativamente l’insicurezza quotidiana. In La paura male oscuro del nostro tempo. Edizioni
Rezzara, Vincenza.
Zuliani A. (2004). Analisi critica della comunicazione utilizzata per rendere possibile lo sgombero di una città. In
Bevitori P. (a cura di) La comunicazione dei rischi ambientali per la salute. Franco Angeli, Milano.
Zuliani A. & De Antoni L. (2004). L’attenzione alle strategie ambientali in una situazione di emergenza. Nuove
tendenze della Psicologia, 2, 265-280.
Zuliani A. (2004). Gli anziani nelle situazioni di emergenza. Prospettive Sociali e Sanitarie, 1, 11-13.
Zuliani A. & De Antoni L. (2004). Importanza dell’attenzione alle strategie ambientali affrontando una situazione di
emergenza. Nuove tendenze della Psicologia, 2, 265-280.
Zuliani A. (2003). Reazioni psicologiche e misure di intervento di fronte ad un attacco non convenzionale di tipo biochimico. EmergencyOggi, 8, 6-9.
Zuliani A. (2003). Povertà da situazioni impreviste. In La povertà nascosta del nordest. Edizioni Rezzara, Vicenza.
Zuliani A. (2003). Note di psicologia ambientale applicate ai disastri. In Baroni M.R. & Falchero S. (a cura di)
Psicologia Ambientale a dintorni. Cleup, Padova.
Zuliani A. (2003). Rielaborazione culturale della solitudine. In Solitudine e incomunicabilità. Edizioni Rezzara,
Vicenza.
Zuliani A. (2003). Criteri di comunicazione per lo sgombero di una città. In AA.VV:. La comunicazione dei rischi
ambientali per la salute. Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).
Zuliani A. (2003), Il fattore umano nella gestione dell’emergenza. In AA.VV. Safety management dei territori, delle
città e degli edifici. Le tematiche, gli strumenti, le normative e le responsabilità. Maggioli Editore, Santarcangelo
di Romagna (RN).
Zuliani A. & De Antoni L. (2003). Comunicare la morte improvvisa di un familiare. Prospettive Sociali e Sanitarie, 1213, 22-25.
Dall’Aglio R., Zuliani A. & Gangi D. (2002). Test psicoattitudinali per i concorsi pubblici e le selezioni aziendali.
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).
Zuliani A. (2002). Il progetto cittabile. Psicologia e Psicologi, 1, 127-136.
Zuliani A. & De Antoni L. (2002). Il problema della comunicazione ai familiari del decesso improvviso di un
congiunto. EmergencyOggi, 10, 10-13.
Zuliani A. & Nicolò G. (2001). Procedure e cronistoria del disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nel Cimitero
Maggiore di Vicenza. Comune di Vicenza, Vicenza.
Zuliani A. (2001). Lo psicologo dietro il Grande Fratello. Psicologia e Psicologi, 2, 259-262.
Zuliani A. (2001). Le influenze ambientali sui comportamenti nella circolazione stradale. La Sicurezza Stradale Nel
Sistema Città. Automobil Club Vicenza, Vicenza.
Dall’Aglio R., Zuliani A. & Gangi D. (2000). La preselezione al concorso di Polizia Municipale. Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna (RN).
Zuliani A. & Gangi D. (1999). Casa mia, per piccina che tu sia … Prospettive Sociali e Sanitarie, anno XXIX, 20, 1-4.
Zuliani A. (1998). Dalle radici alle prime foglie. Rivista della Società medico-chirurgica vicentina, anno XVIII, 1, 15-20.
Staudacher I., Concari G., Lama A., Trevisan L., Zorzato C. & Zuliani A. (1996). Appunti sul trattamento dei paziente
borderline. Edizioni del CeRP, Trento.
Zuliani A. (1994). I percorsi dell’identità. In Castegnaro A. (a cura di) Il prezzo del consumo. Edizioni Dehoniane,
Bologna.
Zuliani A. (1989). Formazione alla relazione interpersonale. In Blascovich M. & Zorzi M. (a cura di) Handicap
Istituzione Territorio. Editre Edizioni, Trieste.
Zuliani A. (1989). Problematiche psicologiche con pazienti anziani. Synthesis, 17-18, 11-22.
Bellotto E., D’Onofrio A. & Zuliani A. (1982). Partorire senza paura. Agorà, anno XVII, 70, 14-19.
Zuliani A. (1979). Una bambina cattiva. Problemi d’oggi, 2, 45-50.
Nel 2005 fonda “PdE – Rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente” tutt’ora attiva. Gli
articoli a firma di Antonio Zuliani pubblicati nella Rivista PdE non sono stati indicati nella lista precedente.

Conferenze
30 giugno 2018
8 giugno 2018
31 maggio 2018
7 maggio 2018
5 maggio 2018

“Sbagliando si impara … se ne siamo consapevoli” alla giornata della sicurezza del Gruppo CLN – Chivasso (TO)
“ La percezione del rischio da parte del titolare delle attività” al Convegno “Verso l’autocertificazione: un atto di
competenza e di responsabilità” all’intreno di Prevbinto2018 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Torino
“Perdere tutto in pochi istanti” al convegno “Io vado là dove tutti fuggono”. Organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Torino e della Direzione regionale del VVF del Piemonte - Torino
“Come parlare degli eventi traumatogeni con i bambini” Incontro con la popolazione e gli insegnanti di Stabio Canton Ticino
“Il ruolo dello psicologo nel team di maxi emergenza” durante il Convegno “EIME 2018 – Esperienze internazionali
di maxi emergenza” - Pescara
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28 aprile 2018

28 marzo 2018
27 marzo 2018
13 marzo 2018

8-9 marzo 2018
23-23 novembre 2017
21 novembre 2017
20 giugno 2017
18 gennaio 2017
22 ottobre 2016
12 luglio 2016

26 gennaio 2016
11 dicembre 2015
16 novembre 2015
19 marzo 2015
11 novembre 2014
4 ottobre 2014
24 settembre 2014
16 giugno 2014
10 giugno 2014
7 giugno 2014
13 marzo 2014

7 marzo 2014
16 ottobre 2013
15 giugno 2013
11 giugno 2013
24 novembre 2012
19 settembre 2012
14 novembre 2010
27 ottobre 2010
7 maggio 2010
5 maggio 2010

24 novembre 2008

5 settembre 2007
10 marzo 2007

Antonio Zuliani

“Come leggere, interpretare e guidare le reazioni delle persone presenti” durante il Convegno Nazionale “La
sicurezza nei luoghi di lavoro con la presenza di pubblico” organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri Ferrara
“Il comportamento umano in situazioni di emergenza” alla Giornata della Sicurezza Air Liquide - Milano
“Lo steward a dieci anni dalla sua introduzione: risultati di un’indagine statistica” durante il Convegno “Lo steward, il
progetto 3P e il codice etico” organizzato da A.N.DE.S - Udine
“Persone dentro la folla: azioni e reazioni di fronte a eventi critici” al Convegno “Progettazione e Gestione della
sicurezza delle manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Torino Torino
“Aiutare la mente in emergenza” al HSE Forum organizzato da Richmond Italia - Rimini
“Psicologia dell’emergenza” alla XIV Riunione Nazionale di Sicurezza dal tema “La gestione delle emergenze”
organizzato da Assogastecnici – Federchimica, Stresa
“Elementi di pianificazione utili a decifrare le dinamiche del panico” a congresso “Coltiviamo l’amore per la sicurezza
- Le settimane della sicurezza” organizzato dal Tavolo 81 Imola, Imola
“Psicologia della folla: conoscere per pianificare” al congresso “Lo steward: cambia nome o cambia veste?”
organizzato da A.N.DE.S, Milano
“Trasmettere sicurezza come strategia per attivare comportamenti adeguati” al Convegno “Sicurezza percepita e
sicurezza reale: quale divario nella concezione comune”, organizzato da A.N.DE.S., Firenze
“Il terrore dell’esodo” al congresso “Dimensione sociale e psicologica dell’instabilità globale: l’era delle emergenze”
organizzato dall’APA, Palermo
“Psicologia legata alle reazioni umane in emergenza: un approfondimento sugli incendi” al convegno “I
comportamenti umani nelle situazioni di emergenza” organizzato da Fondazione dell’Ordine degli ingegneri
della Provincia di Brescia, Brescia
“La reazione della folla nelle situazioni critiche” al congresso “Gli stadi di calcio … gli stadi dell’uomo” organizzato da
A.N.DE.S, Milano
“La nuova relazione tra medico e paziente” al convegno “La otorinolaringoiatria e le sfide di internet”, organizzato
dall’ULL 22 Veneziana, Venezia
“La gestione e la comunicazione nelle emergenze” al convegno “La cultura della sicurezza” organizzato dall’Ordine
Ingegneri e Ordine architetti provincia di Campobasso, Termoni (CB),
“Reazioni umane di fronte alle emergenze” al “Safety Day 2015” organizzato da BASF, Pontecchio Marconi (BO)
“Sostegno alla resilienza individuale e organizzativa in emergenza” al convegno “Emergenza e fragilità”, organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno
“Le nuove ferite sul campo di battaglia” al convegno “I soldati malati e feriti nella grande Guerra” organizzato
dall’Associazione Forte Maso, Valli del Pasubio (VI)
“Il comportamento umano nelle situazioni di emergenza: lavoratori e squadra di emergenza” al convegno “Rischi
legati a situazioni imprevedibili: la gestione dei comportamenti” organizzato da Assolombarda, Milano
“The Inclusive Project, for accessibility and safety” al convegno “People and perception of environmental resource in
an emergency” organizzato dalla Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, Venezia
“Saper comunicare: come fornire istruzioni durante un’emergenza” al congresso “Imparare a gestire l’emergenza”
organizzato da TekneHub Università di Ferrara, Ferrara
“Come il cervello ci gioca” al convegno “G.A.P. Gioco d’Azzardo patologico” organizzato dalla CRI Comitato
Regionale Piemonte, Settimo Torinese (TO)
“Gestione del soccorso: aspetti particolari in caso di persone con disagio mentale e gestione della risposta violenta
per la tutela degli operatori” al convegno “Vulnerabilità mentale: gestione del soccorso e misura di prevenzione
incendi” organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, Foligno (FG),
“Un aspetto sottovalutato: il comportamento delle persone” al convegno “Piani di Emergenza: la risposta pianificata
a situazioni di criticità” organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone, Pordenone
“Indicazioni per la progettazione di scenari di crisi e lo sviluppo delle competenze individuali e organizzative” al
convegno “Le competenze non tecniche nella gestione delle emergenze” organizzato da AiNTS, Bologna
“Resilienza psicologica e benessere organizzativo” al convegno “Comunità resilienti: saper fare per saper essere
utili” organizzato da Centro Studi Protezione Civile, Spoleto.
“Interventi psicosociali nelle emergenze personali” al convegno “La psicologia dell’emergenza” organizzato dalla
Provincia di Lecce, Lecce
“Dagli errori al miglioramento delle sicurezza: il ruolo della comunicazione” al convegno “Comunicare il rischio”
organizzato da Lions International Distretto 108°, Faenza (RA),
“Il supporto degli operatori prima, durante e dopo l’emergenza” al convegno “Oltre l’incendio … le altre emergenze”
organizzato da Summer School AIRESPSA – INAIL, Napoli
“Gli aspetti ambientali e sociali nei campi di accoglienza” al congresso “5. International Congress on Disaster
Management and Disaster Medicine” organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Alto Adige, Bolzano
“Gestione delle emergenze: aspetti normati ed umani” al convegno “Le emozioni nelle emergenze” organizzato
dall’Università di Trieste, Trieste
“Sistemi di gestione delle emergenza” al convegno “Verso le linee guida” organizzato da Associazione degli Esperti
della Sicurezza, Bolzano
“La percezione sociale del rischio nei confronti della salute e della cura: esperienze di comunicazione e teorie sulla
sicurezza” al convegno “Sanità: informazione in emergenza” organizzato dall’Associazione della
Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Torino
“L’emergenza come dramma reale e mediatico: vittime, soccorritori, testimoni, comunicatori e notizia” Tavola
Rotonda al convegno “Comunicare nelle crisi e nelle emergenze sanitarie e ambientali” organizzato dall’Ordine
dei giornalisti della Regione Veneto, Padova
“Psicologia dell’emergenza, la professione di aiuto, modello CISM” al convegno “Supporto psicologico al Vigile del
Fuoco in emergenza” organizzato dall’Istituto Superiore Antincendi, Roma
“L’intervento dello psicologo nelle emergenze del quotidiano a favore delle vittime e dei soccorritori” al convegno
“L’intervento psicosociale nelle emergenze: il supporto alle vittime e ai soccorritori” organizzato dall’Ordine degli
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25 novembre 2006
22 marzo 2006
12 novembre 2005
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Psicologi dell’Umbria, Perugia
“Aspetti psicologici degli attentati terroristici” al congresso “La medicina delle grandi emergenze in Italia: a che punto
siamo?” organizzato da AIMC, Rovigo
“Feeling of risk among people with low-mobility” al convegno “Accessibility and Safety for all” organizzato
dall’International Council for building, Verona
“La relazione d’aiuto” al convegno dallo stesso titolo organizzato dall’Ordine di Malta, Città di Castello (PG)

4 novembre 2005

“La comunicazione di crisi e grandi catastrofi: come progettarla e realizzarla” al convegno Le nuove frontiere delle
comunicazione pubblica” organizzato dall’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale “
Bologna

14 aprile 2005

“Le relazioni con il disabile in condizione di crisi” organizzato dalla Direzione Didattica 3° Circolo di24 aprile 2004
Pordenone, Pordenone

22 ottobre 2004

“Vivere creativamente l’insicurezza quotidiana” al convegno “La paura, male oscuro del nostro tempo” organizzato
dall’Istituto di Scienze Sociali Nicolò rezzara, Vicenza

7 giugno 2004

“Gli aspetti psicologici dell’intervento sanitario in atti terroristici” al convegno “L’intervento sanitario nelle grandi
emergenze” organizzato dall’Università degli Studi di bari, Bari

24 aprile 2004

“La comunicazione ai familiari della morte improvvisa di un congiunto” al convegno “Aspetti psicologici nell’operatore
dell’emergenza” organizzato dal Collegio IPASVI di Vicenza, Vicenza

21 aprile 2004

“La comunicazione in emergenza: approccio psicologico con le persone contaminate e/o infortunate, rapporti con i
media” al convegno “L’intervento MBCR” organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, Venezia.

4 ottobre 2003

“L’epidemia SARS, come fronteggiare le paure e organizzare le prevenzione” al convegno “La psicologia di fronte
alle fide dell’emergenza” organizzato dall’Università degli Studi di Padova, Padova

10 maggio 2003

“Aspetti psicologi dell’emergenza” al convegno Seminario sulle emergenze del Corpo I.I.V.V. CRI, Venezia

17 gennaio 2003

“Gli aspetti psicosociali delle Emergenze” al convegno La psicologia nelle emergenze: aspetti attuativi, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, Monfalcone (GO)

11 maggio 2002

“L’intervento psicologico nei disastri: panoramica nazionale e internazionale” al convegno “Scenari nazionali e
internazionali dell’emergenza” organizzato da Castel Ivano incontri, Ivano Fracena (TN)

Insegnamenti Universitari
2016-2018
2004-2006
2003-2008

2003-2004
2002-2003
2001-2010

Docente al Master in “Psicologia architettonica e del paesaggio”, Università degli Studi di Padova
Docente a contratto di “Psicologia della famiglia e del bambino in situazioni di emergenza”, Università degli Studi di
Padova – Facoltà di Psicologia
Docente a contratto al Master di 2° livello in “Psicologia dell’emergenza. Management psicologico degli eventi
stressanti e catastrofici”, insegnamento “Interventi in psicologia delle catastrofi”, Università degli Studi di Padova –
Facoltà di Psicologia
Docente a contratto presso il Master di 2° livello in “Psicologia gerontologia”, Università degli Studi di Padova –
Facoltà di Psicologia
Docente a contratto presso il corso di perfezionamento in “Psicologia dell’Emergenza in situazione di calamità
naturali o umane in ambito nazionale o internazionale”, Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Docente a contratto di “psicologia dinamica” presso la scuola di specializzazione in psicoterapia del ciclo di vita,
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

Riconoscimenti e premi

Targa al merito conferita dall’Ordine degli Psicologi del Veneto il 23 giugno 2001 per la promozione della psicologia
dell’emergenza in Italia.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2005 Croce Rossa Italiana, all’interno della quale ricopre l’incarico di Referente Tecnico Nazionale del Servizio
Psicosociale.

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”.
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