
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANI  NICOLA

Indirizzo VIA DELLA MADONNINA N. 70, SANTA MARGHERITA, CAPANNORI (LU) CAP: 55012
Telefono 320/1552980

E-mail saninicola@virgilio.it, nicola.sani@psypec.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 24/04/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  10/2019 A OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Il Castello cooperativa sociale a r. l., via Mozza 1, Barga, Lu

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego PSICOLOGO ALL'INTERNO DEL SERVIZIO MATERNO INFANTILE PRESSO COMUNE 

CAPANNORI
• Principali mansioni e responsabilità Psicologo operante all'interno dell'equipe multidisciplinare dell'area materno infantile. 

Progettazione di interventi di sostegno su nuclei familiari, redazione di indagini psico-sociali per 
il TM, interventi di sostegno individuali e di gruppo.  

• Date (da – a)  01/2017 A OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa sociale “La Salute” Soc. Coop. Onlus, Via di Fregionaia 692, Maggiano, Lucca

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego COORDINATORE DI AREA SOCIO-EDUCATIVA 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento di tutta l’equipe multidisciplinare socio-educativa dell’azienda, operante in ambiti
plurimi: anziani, handicap (in particolar modo handicap mentale e autismo), immigrazione, 
servizi domiciliari. Selezione e gestione del personale socio-educativo. Progettazione di bandi, 
gare e progetti privati. Pianificazione e strutturazione di progetti complessi. Rapporti con Enti e 
Istituzioni.

• Date (da – a) 09/2015 a OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa sociale “La Salute” Soc. Coop. Onlus, Via di Fregionaia 692, Maggiano, Lucca

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego DIRETTORE PROGETTO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del progetto “Accoglienza richiedenti asilo” sul territorio di Lucca, in convenzione 
con la Prefettura di Lucca. Gestione di 5 centri di Accoglienza Straordinaria (circa 40 ospiti), 
rapporti con le Istituzioni (Prefettura, Questura, Comuni, ASL etc.). Gestione operatori, turni, 
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mansioni, fornitori.

• Date (da – a) Da  04/2013 a OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa sociale “La Salute” Soc. Coop. Onlus, Via di Fregionaia 692, Maggiano, Lucca

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego PSICOLOGO RESPONSABILE (contratto a tempo indeterminato)

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
 
                  • Tipo di azienda o settore
  
                                • Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo coordinatore nel centro diurno “Peter Pan”, che accoglie n° 8 soggetti portatori di 
handicap mentali medio/gravi e n° 8 soggetti minori con problematiche connesse allo spettro dei
disturbi autistici. Supervisione delle attività svolte dagli operatori, gestione del personale, 
mantenimento dei contatti esterni alla struttura (famiglie, enti territoriali etc.) e con l’equipe ASL 
di riferimento. Conduzione di gruppi di sostegno psicologico con i genitori degli ospiti della 
struttura. Creazione, in collaborazione con la NPI di Lucca del primo progetto provinciale per 
minori affetti da autismo come modulo all’interno del Centro Diurno Peter Pan.

Da 02/2015 a 12/2018

Libero Professionista

PSICOTERAPEUTA (LIBERO PROFESSIONISTA)
Consulenza, sostegno psicologico e percorsi di psicoterapia individuale e di coppia rivolto 
all’adolescenza, età adulta, terza età.

                                      • Date (da – a)               DA 06/2014 A 07/2015

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “La Salute” Soc. Coop. Onlus, Via di Fregionaia 692, Maggiano, Lucca

• Tipo di azienda o settore                                  Terzo settore, privato sociale

• Tipo di impiego                                                 PSICOLOGO RESPONSABILE (contratto a tempo indeterminato)

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo coordinatore del C.D. “Carraia” che accoglie n. 30 soggetti portatori di handicap    

• Date (da – a) Da 05/2013 a 02/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Il Castello cooperativa sociale a r. l., via Mozza 1, Barga, Lu

• Tipo di azienda o settore Terzo settore
• Tipo di impiego PSICOLOGO (LIBERO PROFESSIONISTA)

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione colloqui di sostegno psicologico e counseling all’interno del servizio “Punto Insieme”
presso il Servizio Sociale del Comune di Capannori.

• Date (da – a) Da 09/2011 a 03/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa sociale “Insieme” a.r.l,  P.za Salvo D’Acquisto 39, Loc. Arancio, Lucca

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego PSICOLOGO RESPONSABILE (contratto a tempo indeterminato)

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo coordinatore nel centro diurno “Peter Pan”, che accoglie n° 8 soggetti portatori di 
handicap mentali medio/gravi. Coordinamento e supervisione delle attività svolte dagli operatori, 
gestione del personale, mantenimento dei contatti esterni alla struttura (famiglie, enti territoriali 
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etc.) e con l’equipe ASL di riferimento. Conduzione di gruppi di sostegno psicologico con i 
genitori degli ospiti della struttura. 

• Date (da – a) Da 05/2011 a 12/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL. 2 Lucca, sotto la supervisione della Dott.ssa Marta Francesconi

• Tipo di azienda o settore ASL 2 LUCCA (Pubblico)
• Tipo di impiego TIROCINANTE

• Principali mansioni e responsabilità Approfondimento delle tecniche di conduzione del colloquio clinico in setting individuale e di 
gruppo, utilizzo di test psicologici, partecipazione a riunioni d’equipe e conduzione colloqui di 
sostegno psicologico individuale. Ho approfondito in modo particolare l’utilizzo dei test MMPI-2 e
il test semistrutturato AAI (Adult Attachment Interview).

• Date (da – a) Da 03/2010 a 03/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa sociale “Insieme” a.r.l,  P.za Salvo D’Acquisto 39, Loc. Arancio, Lucca

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego EDUCATORE (contratto a tempo indeterminato)

• Principali mansioni e responsabilità Educatore nel centro diurno “Peter Pan”, che accoglie n° 8 soggetti portatori di handicap mentali
medio/gravi. Utilizzo di tecniche e strumenti di socializzazione e integrazione (disegno, attività 
manuali, musicoterapia e videoterapia), gestione della quotidianità di un centro diurno (pasti, 
attività organizzate fuori dentro il centro) e progettazione interventi individuali basati sulle 
caratteristiche dell’utente.

• Date (da – a)  Da 04/2009 a 06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Il Castello cooperativa sociale a r. l., via Mozza 1, Barga, Lu

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego EDUCATORE (contratto a tempo indeterminato)

• Principali mansioni e responsabilità Servizio domiciliare di sostegno educativo con preadolescenti ed adolescenti con difficoltà 
psicosociali, relazionali, familiari. Creazione di una relazione d’aiuto e valutazione della 
condizione familiare in equipe con assistenti sociali, psicologi, neuropsicologi.

• Date (da – a) Da 06/2009 a 03/2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro di ascolto per adolescenti “Pachamama”, Via Ugo Foscolo 66, Lido di Camaiore, Lu

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento colloqui psicologici per problematiche relative all’uso di sostanze stupefacenti. 
Colloqui informativi riguardanti le problematiche legali derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti.

• Date (da – a) Da 03/2009 a 03/2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione Ce.I.S. “gruppo giovani e comunità” presso la comunità di recupero per 
tossicodipendenti di Vecoli, Via di Vecoli, Lu

• Tipo di azienda o settore Terzo settore, privato sociale
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento operatori nel recupero di persone con disturbi da uso sostanze
Gestione delle problematiche quotidiane di una comunità di recupero a livello sociale, 
psicologico e organizzativo
Utilizzo di strumenti psicologici utilizzati nella relazione d’aiuto (test, colloqui individuali e di 
gruppo)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01/2011 a 12/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia “Istituto Gestalt Firenze”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza dei fondamenti teorici e metodologici della P.d.G.. Acquisizione di competenze 
teoriche e operative nella relazione d’aiuto. Tecniche di conduzione di terapia in gruppo. Analisi 
della domanda e costruzione di progetti di intervento efficienti ed efficaci nei micro e macro 
sistemi sociali. Sviluppo e trasformazione personale.

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta

• Date (da – a) 03/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dott.ssa Lina Isardi, psicologa psicoterapeuta, docente di psicologia università di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso teorico pratico di training autogeno di base secondo il metodo di Schultz

• Qualifica conseguita Operatore di training autogeno di base

• Date (da – a) 2006/2007 a 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia: Corso di laurea specialistica in psicologia 
clinica e della salute

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Discipline psicologiche progredite ( Psicologia del comportamento sessuale, Psicologia della 
salute, Psicologia dell’empowerment, psicofisiologia clinica) Discipline scientifico-tecnologiche e 
dei metodi quantitativi ( Test psicologici, Psicodiagnostica, Informatica applicata alla psicologia, 
Indagini campionarie  e sondaggi).
Titolo della tesi: “valutazione delle proprietà psicometriche del PTI: scala per la misurazione dei 
comportamenti antisociali”, relatore prof. Marco Giannini.

• Qualifica conseguita Dottore in psicologia clinica

• Date (da – a) 2001/2002 a 2006/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia: Corso di laurea triennale in scienze e 
tecniche di psicologia clinica e di comunità

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fondamenti della psicologia ( Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale, 
Psicologia dinamica, Psicologia clinica) Scienze biologiche e mediche ( Genetica, Psicobiologia, 
Medicina preveniva e sociale, Psichiatria, Neuropsichiatria) Metodologia della ricerca nelle 
scienze sociali ( Statistica, Psicometria, Informatica, Statistica sociale)

• Qualifica conseguita Dottore in scienze e tecniche di psicologia clinica e di comunità

• Date (da – a) 1995/1996 a 2000/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico A. Vallisneri (S. Anna, Lucca)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Discipline scientifiche ( Matematica, Fisica, Chimica, Biologia), Discipline umanistiche ( Storia, 
Filosofia, Letteratura italiana)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

OTTIMA ATTITUDINE A LAVORARE IN EQUIPE E  A GESTIRE RAPPORTI INTERPERSONALI. CAPACITÀ DI 
LAVORARE SOTTO STRESS E DI RISPETTARE SCADENZE ED OBBLIGHI MATURATA NEL CONTESTO  
LAVORATIVO E PRATICANDO ATTIVITÀ SPORTIVA  AD ALTI LIVELLI, OTTIMA FLESSIBILITÀ. CONOSCENZA 
PROFONDA DELLA RETE DI SERVIZI, ENTI, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE 
LUCCHESE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, IN PARTICOLARE MICROSOFT WORD E POWERPOINT. 
OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO PER LE ANALISI STATISTICHE SPSS. OTTIMA CAPACITÀ DI 
NAVIGARE SUL WEB E DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA. CAPACITA’ DI PROGETTAZIONE IN 
VARI AMBITI SOCIO-EDUCATIVI.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE CAPACITÀ DI RAPPORTARSI E LAVORARE CON UTENZA DIFFERENZIATA E A PIU’ LIVELLI (NELLA VESTE DI

OPERATORE, COORDINATORE, DIRETTORE DEL PROGETTO ). CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E DI GESTIONE 
DEL PERSONALE AVENDO COORDINATO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI COMPLESSE. HO

SVOLTO NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE/SUPERVISIONE A OPERATORI IN STRUTTURE DI DIVERSA 
NATURA SU TEMA DEL BURN-OUT E SULLA GESTIONE DEL LAVORO D’EQUIPE.

Lucca lì 04.01.2020                                                                                                                                    Firma
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