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F O R M A T O  E U R O P E O  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI. 

° Nome e Cognome: Di Battista Nicola.  

° Qualifica: Psicologo Clinico iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana con numero 7351, 

Sezione A, Operatore per soggetti autistici, Assistente alla comunicazione per soggetti ciechi e sordi con 

l’uso del braille e della Lingua italiana dei Segni / Dattilologia.  

° Indirizzo domicilio: Via Francesco Guicciardini n°13, 59100 Prato (PO)   

° Telefono: 327/5941319.  

° E-mail: nicoladibattista83@hotmail.it - studioperseo.dibattistan@gmail.com                                                                              

° E-mail P.E.C. : nicola.dibattista.823@psy.pec.it  

° Nazionalità: italiana.  

° Data e luogo di nascita: 17 Dicembre 1983; Termoli ( CB ).  

° Indirizzo studio di psicologia:  “Studio di Psicologia Perseo”, Via Giulio Braga 85, Vaiano (PO).  

ESPERIENZE LAVORATIVE. 

° Data.                              11 Settembre 2015.  

° Tipo di impiego.          Conduzione di laboratorio, della durata di un’ora, sulla Lingua Italiana dei 

                                          Segni (LIS) e sulla dattilologia presso il centro estivo “Le Muse” di 

                                          Calenzano (FI).   

° Tipo di settore.              Psicologia dell’educazione, della comunicazione e dell’ handicap. 

° Data.                              3 Settembre 2015.  

° Tipo di impiego.          Conduzione di laboratorio, della durata di un’ora, sulla Lingua Italiana dei 

                                          Segni (LIS) e sulla dattilologia presso il centro estivo “Le Muse” di 

                                          Calenzano (FI).   

° Tipo di settore.              Psicologia dell’educazione, della comunicazione e dell’ handicap. 

° Data.                                 21 Luglio 2015.  

° Tipo di impiego.         Conduzione di laboratorio sulla realizzazione di magie presso il centro 

                                             estivo “Le Muse” di Calenzano (FI), per un totale di 3 ore e mezza.  

° Tipo di settore.                 Psicologia dell’educazione. 

° Date ( da – a ).                  Dal 8 Giugno 2015 a tutt’oggi.  

° Tipo di impiego.            Collaborazione con l’Associazione “Centro Studi Athena” di Vaiano in 

                                              qualità di psicometrista, psicodiagnosta e psicologo dell’Associazione 

                                              per i ragazzi utenti, per i loro genitori e per il personale dipendente.  

° Tipo di settore.                 Psicologia. 

° Date ( da – a ).                  Dal 1 Marzo 2015 a tutt’oggi.  

° Tipo di impiego.        Collaborazione con il sito internet Mamme Pistoia, con pubblicazione  
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                                              di articoli inerenti il tema della psicologia.   

° Tipo di settore.                  Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 

° Date ( da – a ).                  Dal 1 Febbraio 2015 a tutt’oggi.  

° Tipo di impiego.      Educatore presso la Fondazione Santa Rita da Cascia di Prato (in  

                                              collaborazione con il Comune di Prato e i Servizi Sociali, di Psicologia 

                                              e di Psichiatria dell’ ASL di Prato), presso la Comunità Psichiatrica 

                                              per Minori e Casa Famiglia “Campostino” di Santa Maria a Colonica  

                                              (PO) ed Educatore presso il Servizio Educativo Individuale (SEI) a 

                                              Prato.  

° Tipo di settore.                  Psicologia ed Educatore. 

° Date ( da – a ).              Dal 1 Settembre 2014 al 28 Febbraio 2015, per 5 giorni alla settimana. 

° Tipo di impiego.       Addetto alla comunicazione e stampa, social network, tutor d’aula, 

                                               tutor per tesine d’esame, organizzazione eventi presso l’agenzia  

                                              formativa Polo Psicodinamiche, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di  

                                              Prato e International Foundation Erich Fromm.   

° Tipo di settore.    Settore comunicazione, tutoraggio, organizzazione di eventi, web  

                                              marketing, organizzazione attività di tirocinio, docente per tirocinanti. 

° Date ( da – a ).          Dall’8 luglio al 18 luglio 2014 e dal 29 luglio al 31 luglio 2014, per 5  

                                              giorni alla settimana.  

° Tipo di impiego.         Educatore e a Assistente alla comunicazione per bambino sordo-muto 

                                              presso il Centro Estivo “Le Muse” di Calenzano ( FI) e  per bambini e 

                                              bambine dai 4 ai 16 anni.   

° Tipo di settore.                 Settore educativo / sostegno. 

° Date ( da – a ).                  Dall’anno 2012 a tutt’oggi.  

° Tipo di impiego.            Aiuto nello studio / ripetizioni a ragazzi delle scuole medie e superiori di  

                                              Parma e Pistoia e a ragazzi e ragazze dell’ Università degli Studi di 

                                              Parma, di Firenze, di Caserta, e di Chieti – Pescara per materie inerenti 

                                              il tema della psicologia e il  loro iter scolastico obbligatorio di scuola 

                                              media e scuola superiore.  

° Tipo di settore.                 Settore ripetizioni private. 

 

° Date ( da – a ).                   Dal 4 gennaio 2013 al 26 gennaio 2013.  

° Tipo di impiego.          Ricerca di documenti storici e scansione/fotografie di tali documenti. 

° Tipo di settore.                Ricerca di documenti storici e scansione di tali documenti storici per un 

                                               privato cittadino  originario della città di Vasto ( CH ), Antony M., - 

                                               emigrato ed attualmente residente in Australia. I documenti 

                                               riguardavano  l’emigrazione della popolazione della città del Vasto nel   

                                               periodo storico che  va dal 1800 – 1900. 

 

° Date ( da – a ).                    Dal 28 marzo 2012 al 28 Giugno 2012.  

° Tipo di impiego.          Coordinatore regionale per l’Emilia Romagna del progetto “Navigare 

                                                Insieme”, promosso dalla Telecom Italia Nazionale.  

° Tipo di settore.          Settore sociale in collaborazione con Telecom Italia Nazionale e La  
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                                                Fabbrica di Milano, in collaborazione  con Informatici Senza    

                                                Frontiere Informatici Senza Frontiere, gruppo Alatel e 

                                                dipendenti Telecom Italia. 

° Date ( da – a ).                    Dal mese di gennaio 2012 al mese di giugno  2012.  

° Tipo di impiego.                 Ricerche bibliografiche e on line. 

° Tipo di  settore.                Ricerche bibliografiche in archivi, sedi di quotidiani locali e biblioteche   

                                               e on line per il Signor Giovanni P. ( ex pubblico ufficiale della 

                                               Guardia di Finanza di Parma ) sui temi della peste, terremoti, disastri   

                                               naturali per le città  di Parma e provincia, in particolar modo per la 

                                               città di Busseto.  

 

° Date ( da – a ).                   6 settembre 2011.  

° Nome datore del lavoro.   Università degli studi di Parma, Facoltà di Psicologia. 

° Tipo di impiego.             Controllo del corretto svolgimento dell’esame di ammissione alla laurea 

                                               triennale in psicologia. 

° Tipo di settore.            Personale per la sorveglianza interna all’aula del corretto svolgimento  

                                               dell’ Esame di Ammissione alla Laurea Triennale in Psicologia presso 

                                                l’Università degli Studi di Parma. 

 

° Date ( da – a ).                     Dal 21 al 23 aprile 2010. 

° Nome datore del lavoro.     Università degli studi di Parma, Facoltà di Psicologia. 

° Tipo di impiego.   Personale presente al padiglione della facoltà di psicologia  

                                                 dell’ Università di Parma al   salone dell’ orientamento per i ragazzi  

                                                 delle scuole superiori di Parma, delle scuole superiori della provincia  

                                                 e delle scuole superiori delle provincie limitrofe. 

° Tipo di settore.                    Settore orientamento scolastico/ risorse umane. 

 

° Date ( da – a ).                    10 settembre 2012.  

° Nome datore del lavoro.    Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia. 

° Tipo di impiego.              Presentazione dei servizi offerti dalla facoltà di psicologia, in particolar 

                                                modo le  prestazioni offerte dal Servizio PA.T.O.S., ai ragazzi iscritti          

                                                alla laurea triennale di  psicologia. 

° Tipo di settore.                   Settore orientamento, tutoraggio / risorse umane.  

 

° Date ( da – a ).                    7 settembre 2011.  

° Nome datore di lavoro.      Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia. 

° Tipo di impiego.                 Presentazione dei servizi offerti dalla facoltà di psicologia, in modo  

                                                particolare le prestazioni offerte dal Servizio PA.T.O.S., ai ragazzi  

                                                iscritti al primo anno della laurea triennale in psicologia. 

° Tipo di azienda o settore.  Settore orientamento, tutoraggio / risorse umane. 

 

° Date ( da – a ).                    Dal dicembre 2007 a Gennaio 2008.. 

° Tipo di impiego.    Curatore della mostra e del libro su Giuseppe Garibaldi e i 

                                                Garibaldini vastesi. 

° Tipo di settore.                    Settore cultura. 
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° Date ( da – a ).                      Dall’ anno 2004 all’anno 2007  

° Nome datore di lavoro.        Università degli Studi Di Urbino.  

° Tipo di impiego.        Rappresentante degli Studenti al Consiglio di Facoltà di Scienze 

                                                  della Formazione dell’ Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
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ESPERIENZE FORMATIVE E STAGE / TIROCINI. 

Dall’ anno 2002   
all’ anno 2008.  Membro e Socio fondatore dell’ Associazione Culturale Universitaria  

                                     Studenti in Movimento” di Urbino. Ruoli svolti all’interno dell’  

                                     Associazione: DJ di musica ska, folk e rock americano anni 80-90;  

                                     curatore del cineforum; curatore della biblioteca sul Chiapas e  

                                     questione zapatista, curatore della  manifestazione “Poesia, Arte &  

                                     Ska” presso il Centro Donna di Urbino¸ scrittura di articoli 

                                     riguardanti  le attività universitarie, la questione chiapaciena e sul 

                                     tema della pace   sia sul giornalino auto prodotto dall’Associazione, 

                                     chiamato “L’Onesto Mentitore”, sia su “Carta Cantieri Sociali. 

Dall’ anno 2003   
all’anno 2008.   Socio della Bottega dell’ Equo e Solidale di Urbino ( PU ), con 

                                    mansioni di magazziniere, responsabile contatti con i soci e addetto al  

                                    negozio. 

Anno 2005.                Primo Tirocinio pre laurea triennale presso il Consultorio Familiare dell’ASL  

                                   di Termoli ( CB ), per un totale di 250 ore. 

Anno 2006.                 Secondo Tirocinio pre laurea triennale presso il Centro di Igene Mentale dell’   

                                    dell’ ASL di Vasto ( CH ), per un totale di 250 ore.  

 

Anni 2007 e 2008.     Socio della S.I.S.Pa. ( Società Italiana di Scienze Psicosociali per la Pace ),    

                                    con sede a Firenze. 

Anno 2010.                Primo Tirocinio della laurea specialistica presso il Centro per adolescenti e                                                                 

                                    adulti diversamente abili “Parco Cavagnari” di Parma, per un totale di 50 ore.   

Anno 2011:     Secondo Tirocinio della laurea specialistica presso il Centro Aiuto alla Vita, Casa  

                                   Famiglia Maria Adorini, di Parma, per un totale di 200 ore.                 

Dal 15 Settembre   

2011 al 15 Marzo   
2012.          Primo Tirocinio post laurea presso il servizio  PA.T.O.S. (tutoraggio  

                                     e orientamento di studenti universitari appartenenti all’Ateneo di  

                                     Parma) presso la Facoltà di Psicologia dell’ Università di Parma, 5  

                                     ore al giorno, per un totale di 500 ore.  

                                     Tutor dedicato dei seguenti tesisti: Emanuele S. (tesi di laurea sui manicomi  

                                      in Italia e in Europa), Stefania S. (tesi di laurea sullo psicodramma con  

                                      gli adulti) – laurea triennale - e Sara D.G.  (tesi di laurea e relativa 

                                      ricerca su sport e disabilità) – laurea specialistica.  

                                      Tutor dei ragazzi partecipanti al progetto si scambio culturale 

                                      ERASMUS e delle materie d’insegnamento di Metodologia della   

                                      ricerca psicologica e di Psicologia Dinamica e docente dei corsi di  

                                      tutoraggio delle suddette materie (59 iscritti al tutoraggio di  

                                      Metodologia della ricerca psicologia e  18 iscritti al tutoraggio di  

                                      Psicologia dinamica, con 10 incontri della durata di un ora ciascuno  

                                      per 10 settimane, con relativa simulata d’esame e riconsegna / 

                                      correzione collettiva della prova). 
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Dal mese di Marzo   
2011 a tutt’oggi.   Socio S.I.P.O. (Società Italiana di Psico-Oncologia), sezione e curatore  

                                      nazionale del  progetto “Giovani SIPO” e revisione ricerche presentate. 

Dal 2012 a   
tutt’oggi.                      Socio dell’ International Foundation Erich Fromm;  

                                      

Dal 15 Marzo   

2012 al 15   
Settembre 2012.  Secondo Tirocinio post Laurea presso il Dipartimento di Salute  

                                      Mentale - Centro Studi e Spazio Giovani dell’ AUSL Parma, per 

                                      un totale di 500 ore.  

Mese di giugno   

2012.       Volontario, per tre giorni, con ISF (Informatici Senza Frontiere)                                                   

                                      nelle zone colpite dal terremoto del Giugno 2012 nella pianura  

                                      padana modenese, con mansioni di montaggio e trasporto  

                                      computer, istallazione di programmi e recupero computer dell’  

                                      Amministrazione comunale di Mirandola in zona rossa e  

                                      ripristino dei servizi comunali.  

Dal 12 al 14   
Marzo 2013.   Stage teorico e pratico presso la Dymanisch – Psychiatrische “Klinik  

                                 Menterschwaige” di Monaco di Baviera (Germania) sotto la supervisione della  

                                 Dottoressa  Marie Ammonn  (Direttrice della Clinica), del Dottor Fabian (vice 

                                 Direttore della Clinica), della Dottoressa Granato, del Dottor Kress, del  

                                 Dottor Weixelbaumer, della Dottoressa Fischer, della Dottoressa  

                                 Fische, del Dottor Hermelink,  della Dottoressa Hoffmann.   

                                 Le attività teorico – pratiche con utenti ed equipe riguardavano la 

                                 terapia del Millieu, la teoria della psichiatria dinamica, l’arte –  

                                 terapia, la teatro – terapia, discussioni generali, l’assistenza 

                                 sociale nella psichiatria dinamica, la musico – terapia,  

                                 discussioni di equipe e danza / movimento – terapia. Durata dello 

                                 stage:  32 ore per 3 giorni; lingue parlate: italiano, inglese e  tedesco. 

Dal 6 al 7   
Aprile 2013.     Corso di formazione in “Clown di corsia ospedaliera” presso la Ricoclaun  

                                 Vasto Onlus, per un totale di 16 ore in cui sono state insegnate tecniche  

                                  psicomotorie di clownerie, di giocoleria e micromagia e di igiene e 

                                  comportamento personale; presso la città di Lanciano (CH). Attestato di  

                                  partecipazione rilasciato. 

2 Aprile 2013. Corso di formazione in sculture di palloncini modellabili presso il  

                                 Circo Z.A.C. (Zona Altamente Creativa) di San Giovanni  

                                 Teatino (PE), per un totale di 4 ore.   
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Dal 10 Ottobre   

2013 al  5   
Dicembre 2013     Corso di formazione per operatore con soggetti audiolesi e  videolesi, con  

                                    utilizzo del linguaggio braille, della Lingua Italiana dei Segni e della  

                                    Dattilologia. Attestato di qualifica rilasciato   

Dal 23 al 24   
Novembre 2013. Corso di formazione in “Clown di corsia ospedaliera” presso 

                                     l’Associazione Onlus “Sorridere Sempre” di Termoli ( CB ), per  

                                     un totale di 18 ore in cui sono state  insegnate tecniche  

                                     psicomotorie di clowerie, di giocoleria e di micromagia e di 

                                     comportamento all’interno delle strutture ospedaliere; presso la 

                                     città di Termoli. Attestato di partecipazione rilasciato. 

Dal Mese di Marzo  Tirocinio professionalizzante presso il Dipartimento di Psicologia dell’ ASL  

2014 al mese di  di Prato, sito in Via Torino n°5, per un totale di 400 ore  

Maggio 2015.            

Dal 20 Luglio   

2014 al 27   
Luglio 2014.    Corso di formazione e partecipazione alla Vacanze di Branco con 

    gli scout CNGEI del Pistoia 2, presso la località Spianessa, sita nel comune 

                                    di San Marcello Pistoiese, con la presenza e ruolo  educativo per 40 bambini  

                                    e bambine dagli 8 ai 12 anni.                         

Dall’11 Ottobre   

al 9 Novembre    
2014.                          Percorso di formazione/aggiornamento per responsabili di Branca  Lupetti per  

                                     gli Scout Adulti in servizio presso il CNGEI. 

Dal 21 Ottobre   
2014 a tutt’oggi.         Membro dell’Associazione Ambientalista “Sea Shepherd   Conservatory  

                                     Society”, con sede generale ad Amsterdam e sede   nazionale a Milano.                        

                                     Addetto ai percorsi di spiegazione del trimarano e intercettatore veloce      

                          “Brigitte Bardot” e info point, responsabile e relatore per la sezione Toscana 

                                      del “Progetto Scuole: educazione ambientale e difesa del mare”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE.  

• Date (da – a).                      Dal 10 Ottobre 2013 al 18 Dicembre 2013 ( per un totale di 100 ore ) 

• Principali materie      Lingua Braille e LIS per soggetti audiolesi e videolesi, tecniche di  

   oggetto di studio               accompagnamento, di supporto e di compensazione per tali soggetti. 

• Qualifica conseguita.         Assistente alla comunicazione per soggetti ciechi e sordi con uso della  

                                               scrittura Braille e della lingua Lis. 

 

• Date (da – a).                        Dal 10 all’11 marzo 2012 ( per un totale di 18 ore ).   

• Nome e tipo di istituto        Master Full Immersion di Approfondimento Esperienziale “Tecniche  

   di formazione.                  di approccio e di intervento al caso clinico. La psiche nel corpo che  

                                                  soffre, incontro tra psicologia e oncologia”. Organizzato dal Polo 

                                                  Psicodinamiche di Prato, Società Italiana di Psico -  Oncologia   

                                                  Sezione Toscana, International Foundation Erich Fromm e   

                                                   Fondazione Sandro Pitigliani di Prato.  

•  Principali materie /        Psicologia e oncologia, trauma, lutto, sostengo al paziente in fase   

    abilità professionali             terminale della malattia, sostengo al caregiver, sostegno ai familiar 

    oggetto di studio.               familiari, fine vita, cure  

 

 

• Date (da – a).                       Dall’ 11 al 14 febbraio 2012 ( per un totale di 36 ore ).  

• Nome e tipo di istituto       Master Executive  Full Immersion ad alta professionalizzazione. “La    

   formazione.                           psiche   nel corpo  che soffre. L’incontro tra psicologia e oncologia”. 

                                                 Organizzato dal Polo Psicodinamiche di Prato, Società Italiana di  

                                                 Psico-Oncologia Sezione Toscana, International Foundation Erich  

                                                   Fromm e Fondazione Sandro Pitigliani Prato.  

•  Principali materie/      Psicologia e oncologia, trauma, lutto, sostengo al paziente in fase   

abilità  professionali               terminale della malattia, sostengo al caregiver, sostegno ai familiari, 

oggetto di studio.       Fine vita, cure palliative e approccio al colloquio e tecniche di   

                                                 rilassamento. 

 

• Date (da – a).                     10/01/12, 12/01/12, 18,01/12 e 19/01/12 dalle ore 17,00 alle ore 20,00     

                                              ( per un totale di 12 ore ).  

• Nome e tipo di istituto    Corso di formazione “I disturbi dello spettro autistico: dalla conoscenza 

 istituto di                             al progetto educativo” Organizzato da AUSL Parma, Comune di Parma,   

formazione.                         Università degli Studi di Parma Dipartimento di Neuroscienze, Ufficio  

                                              Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna per la Provincia di Parma,  

                                              Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, Associazione Bambini e   

                                              Autismo, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Parma. 

•  Principali materie /         Conoscenza ed elaborazione di piani educativi / di sostegno a bambini  

Abilità professionali            e adolescenti affetti da sindrome autistica.  

oggetto di studio. 

 

• Date (da – a).                         Dall’ Anno Accademico 2008/2009 all’ Anno Accademico 2010/2011. 

• Nome e tipo di istituto di     Università degli Studi Di Parma, Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea  

  formazione.    Specialistica in Psicologia dello Sviluppo: processi e  
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                                                contesti educativi, sociali e clinici.  

•  Principali materie/               Statistica, Sociologia dell’ educazione, Psicologia dello Sviluppo corso  

abilità professionali        Progredito, Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, 

oggetto di studio                    Psicologia Dinamica corso progredito, Psicologia clinica con elementi  

                                                di psicodiagnostica, Pensiero e linguaggio, Psicologia culturale,    

                                                Metodi e strumenti di valutazione nel ciclo di vita, Educazione degli  

                                                adulti, Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale, Teorie  

                                                tecniche del colloquio psicologico, Sociologia dei processi culturali e  

                                                comunicativi, Psicologia dell’adolescenza, Gestione del conflitto:  

                                                     negoziazione e mediazione, Le culture dei bambini, Psicologia clinica  

                                                con elementi di counseling, Sistemi personalizzati d’ istruzione,  

                                                 Psicologia dello sviluppo emotivo. 

• Qualifica conseguita.         Psicologo clinico, laurea specialistica.  

•  Voto finale di laurea         Voto finale di laurea: 102/110. Tesi : “INDAGINE EPIDEMIOLOGICA   

    e tesi.                  SUGLI ASPETTI SOCIO-SANITARI DELL'ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO  

                                              NELLA REALTA' PARMENSE”, in collaborazione con l’Università di   

                                              Parma (Facoltà di Psicologia),  Azienda Sanitaria Locale di Parma  

                                              (settore geriatria e psico-geriatria) e Comune di Parma. Relatrice  

                                               Professoressa Annalisa Pelosi,   Correlatrice Dottoressa Palombi   

                                               Francesca (Presentata in forma di Poster  con relativo tabellone  

                                               riassuntivo dei dati emersi  e di abstract al  Convegno Nazionale  

                                                “Percorsi di innovazione nelle cure primarie”, Parma, 21 e 22 Ottobre   

                                                2011 ).  

 

• Date (da – a).    Dall’ Anno Accademico 2003/2004 all’ Anno Accademico 2006/2007. 

• Nome e tipo di istituto    Università degli Studi “Carlo Bo” Di  Urbino, Facoltà di Scienze della  

di formazione.       formazione Corso di Laurea Triennale in Psicologia dell’ intervento  

                                                   clinico in Età Evolutiva.   

•  Principali materie    Storia della Psicologia, Psicologia generale, Storia della filosofia, 

professionali                            Anatomia del sistema nervoso e degli organi di senso, Psicologia dello 

oggetto di studio.       sviluppo 1, Informatica, Psicologia dinamica, Ulteriori conoscenze  

                                               informatiche 1, Psicologia dell’educazione e dell’orientamento  

                                               scolastico, Psicologia dello sviluppo 2, Lingua inglese ( scritto ),  

                                                  Psicopatologia dello sviluppo, Sviluppo infantile e dinamiche familiari,  

                                               Pedagogia generale e sociale, Psicologia sociale della personalità, 

                                               Ulteriori conoscenze informatiche 2, Lingua inglese ( Teoria della  

                                               traduzione ), Storia della scuola, Psicologia sociale, Psicodiagnostica  

                                               infantile, Biologia e genetica del comportamento, Psicometria,  

                                               Metodologia della ricerca con elementi di statistica, Neurofisiologia. 

• Qualifica conseguita.         Psicologo clinico, laurea triennale.       

•Voto finale di laurea    Voto finale di laurea: 86/110. Tesi: “Psicologia e pace: un’analisi  

 e tesi       storico - teorica”.  Relatore Professore Ceccarelli Glauco. 



Dottor Nicola Di Battista – Psicologo  

Telefono: 327/5941319 Pag. 10 

 

Convegni, seminari, congressi e conference a cui il sottoscritto ha partecipato come relatore: 

° Data: 28-10-12.  

° Tipologia: Conference internazionale.  

° Organizzatori: Polo Psicodinamiche di Prato, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, International 

Foundation Erich Fromm, Centro Studi Erich Fromm.  

° Titolo generale dell’ incontro: Prima Conference Internazionale di psicologia Dinamica – 

L’approccio bio-psico-sociale in psichiatria e psicologia dinamica.  

° Titolo del contributo portato: Per un approccio bio-psico-sociale alla rabbia del soggetto 

oncologico e dei suoi familiari. 

 

° Data: 30-11-13.  

° Tipologia: Convegno.  

° Organizzatori: International Foundation Erich Fromm.  

° Titolo generale dell’incontro: E dopo gli OPG?  

° Titolo del contributo portato: Storia ed evoluzione dei manicomi in Europa. 

° Data: 15-12-13.  

° Tipologia: Conferenza / Dibattito.  

° Organizzatori: Polo Psicodinamiche di Prato, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, International 

Foundation Erich Fromm, Centro Studi Erich Fromm.  

° Titolo generale dell’incontro: La violenza nella relazione di coppia.  

° Titolo del contributo portato: Lo stalking: aspetti psicologici dello stalker e della vittima. Come 

offrire loro sostegno per contrastare il fenomeno. 

° Data: 27-12-13.  

° Tipologia: Tavola rotonda.  

° Organizzatori: Polo Psicodinamiche di Prato, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, International 

Foundation Erich Fromm, Centro Studi Erich Fromm.  

° Titolo generale dell’incontro: La famiglia contemporanea: i bisogni e le risorse in campo.  

° Titolo del contributo portato: Le statistiche relative alla famiglia e gli strumenti psicologici e 

psicodiagnostici per indagare gli aspetti relazionali della coppia e della famiglia. 

° Data: 22-05-14.  

° Tipologia: Conferenza.  

° Organizzatori: Polo Psicodinamiche di Prato, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, International 

Foundation Erich Fromm, Centro Studi Erich Fromm.  

° Titolo generale dell’incontro: La personalità narcisistica nella società contemporanea.  

° Titolo del contributo portato: Il narcisismo secondo il DSM-IV-Tr. 
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° Data: 26-06-14.  

° Tipologia: Conferenza.  

° Organizzatori: Polo Psicodinamiche di Prato, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, International 

Foundation Erich Fromm, Centro Studi Erich Fromm.  

° Titolo generale dell’incontro: Dalla società dell’Essere alla società dell’Avere.  

° Titolo del contributo portato: Gli inediti di Erich Fromm. 

° Data: 26-09-14.  

° Tipologia: Conferenza.  

° Organizzatori: Polo Psicodinamiche di Prato, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, International 

Foundation Erich Fromm, Centro Studi Erich Fromm.  

° Titolo generale dell’incontro: Nuove prospettive psicoanalitiche.  

° Titolo del contributo portato: La psicoanalisi interpersonale: Erich Fromm. 

° Data: 20-11-14.  

° Tipologia: Conferenza.  

° Organizzatori: Polo Psicodinamiche di Prato, Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, International 

Foundation Erich Fromm, Centro Studi Erich Fromm, con il patrocinio del Comune di Prato, della 

provincia di prato, dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana, della Società Italiana di Psico 

Oncologia, della Fondazione Pitigliani di Prato.  

° Titolo generale dell’incontro: La psiconcologia.  

° Titolo del contributo portato: La rabbia nel soggetto oncologico e nei suoi familiari. 

° Data: 25-06-15.  

° Tipologia: Incontro aperto a tutti.  

° Organizzatori: Studio di Psicologia Perseo di Vaiano (PO), con il patrocinio del Comune di 

Vaiano e del Centro Studi di Vaiano (PO).  

° Titolo generale dell’incontro: Che cos’è lo psicologo.  

° Titolo del contributo portato: Gli ambiti di interventi dello psicologo e le differenze con lo 

psicoterapeuta e lo psichiatra. 

° Data: 23-07-15.  

° Tipologia: Incontro allo Studio di Psicologia Perseo di Vaiano (PO), con il patrocinio del Comune 

di Vaiano e del Centro Studi di Vaiano (PO).  

° Titolo generale dell’incontro: Quando la coppia va in crisi.  

° Titolo del contributo portato: Gli aspetti psicopatologici della crisi di coppia. 

° Data: 20-08-15.  

° Tipologia: Incontro allo Studio di Psicologia Perseo di Vaiano (PO), con il patrocinio del Comune 

di Vaiano e del Centro Studi di Vaiano (PO).  

° Titolo generale dell’incontro: La psiconcologia.  

° Titolo del contributo portato: Le emozioni del paziente oncologico e la rabbia nel paziente 

oncologico, nei suoi familiari e negli operatori sanitari.  



Dottor Nicola Di Battista – Psicologo  

Telefono: 327/5941319 Pag. 12 

 

° Data: 23-09-15.  

° Tipologia: Incontro allo Studio di Psicologia Perseo di Vaiano (PO), con il patrocinio del Comune 

di Vaiano e del Centro Studi di Vaiano (PO).  

° Titolo generale dell’incontro: La psicologia geriatrica.  

° Titolo del contributo portato: Aspetti psicologici per affrontare meglio la vecchiaia. 

° Data: 14-10-15.  

° Tipologia: Incontro allo Studio di Psicologia Perseo di Vaiano (PO), con il patrocinio del Comune 

di Vaiano e del Centro Studi di Vaiano (PO).  

° Titolo generale dell’incontro: Figli e separazione.  

° Titolo del contributo portato: Aspetti psicologici dell’adozione nei figli. 

° Data: 25-11-15.  

° Tipologia: Incontro in collaborazione con il Comune di Vaiano in occasione della giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne.  

° Titolo generale dell’incontro: Stop al femminicidio  

° Titolo del contributo portato: Aspetti psicologici per affrontare meglio la vecch Stalking e 

mobbing e aspetti psicologici della violenza sulle donne.  

 

° Data: 28-11-15.  

° Tipologia: Incontro organizzato dal Polo Psicodinamiche di Prato in occasione della giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne.  

° Titolo generale dell’incontro: Dallo stalking allo stalking: fermiamo l’escalation  

° Titolo del contributo portato: la relazione vittima carnefice; il profilo personologico dello 

stalker; le ricadute sulla famiglia.  
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Lezioni didattiche tenute: 

° Data: 23-11-11.  

° Titolo della lezione: Il disegno di ricerca longitudinale.  

° Luogo: Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia. Studenti del primo anno del corso 

di laurea in psicologia per la materia di metodologia della ricerca.  

° Data: 30-11-11.  

° Titolo della lezione: Il disegno di ricerca trasversale.  

° Luogo: Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia. Studenti del primo anno del corso 

di laurea in psicologia per la materia di metodologia della ricerca. 

° Data: 18-12-12.  

° Titolo della lezione: Teoria e pratica su come costruire un test psicologico utilizzando le scale 

likert.  

° Luogo: Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia. Studenti del primo anno del corso 

di laurea in psicologia per la materia di metodologia della ricerca. 

° Data: 18-06-14.  

° Titolo della lezione: Le favole della Duss Scale - ai tirocinanti post laurea del Polo 

Psicodinamiche di Prato.   

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 07-06-14.  

° Titolo della lezione: L’ MMPI 2 Scale - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di 

Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 19-01-15.  

° Titolo della lezione: Lo STAI Y1 e y2 e lo STAXI Y1 e Y2 Scale - ai tirocinanti post laurea del 

Polo Psicodinamiche di Prato.   

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 09-02-15.  

° Titolo della lezione: L’ Hamilton Anxiety Scale Scale - ai tirocinanti post laurea del Polo 

Psicodinamiche di Prato.   

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 
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° Data: 03-03-14.  

° Titolo della lezione: L’ MMPI 2 Scale - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di 

Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 23-03-15.  

° Titolo della lezione: lo STAY Y1 e Y2 e lo STAXY Y1 e Y2 - ai tirocinanti post laurea del Polo 

 Psicodinamiche di Prato.   

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 13-05-15.  

° Titolo della lezione: L’ MMPI 2 Scale - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di 

Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 20-04-14.  

° Titolo della lezione: Le Favole della Duss - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di 

Prato. 

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 03-03-14.  

° Titolo della lezione: la WAIS- ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 03-03-14.  

° Titolo della lezione: il PBI - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 03-03-14.  

° Titolo della lezione: le Prove MT per l’infanzia e l’adolescenza - ai tirocinanti post laurea del 

Polo Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 16-06-15.  

° Titolo della lezione: la versione dell’ MMPI-2 computerizzata: scooring e interpretazione dei 

risultati - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 2-06-15.  

° Titolo della lezione: Le matrici progressive di Raven- ai tirocinanti post laurea del Polo 

Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 
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° Data: 28-09-15.  

° Titolo della lezione: L’MMPI-2 - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 12-10-15.  

° Titolo della lezione: la favole della Duss - ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di 

Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 11-01-16.  

° Titolo della lezione: Il Braille- ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 

° Data: 25-01-16.  

° Titolo della lezione: Il Braille- ai tirocinanti post laurea del Polo Psicodinamiche di Prato.  

° Luogo: Polo Psicodinamiche di Prato. 
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Pubblicazioni su riviste cartacee o on-line. 
 

° Titolo: La salute mentale in Italia dalla legge del 14 febbraio 1904 alla proposta di legge 181.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: http://polopsicodinamiche.forumattivo.com/t368-la-

salute 

mentale-in-italia- dalla-legge-del-14-febbraio-1904-alla-proposta-di-legge-181-abstract. 

° Titolo: Il contributo di Erich Fromm al tema della pace.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: http://polopsicodinamiche.forumattivo.com/t377-il-

contributo-di-erich-fromm- al-tema-della-pace.  

° Titolo: Con la crisi economica la crisi dei valori: una possibile correlazione tra le due forme di 

crisi. 

° Sito internet dove è presente l’articolo: https://www.facebook.com/notes/maurizio-

montanari/con-la-crisi-economica-la-crisi-dei-valori-una-possibile-correlazione-tra-le-

due/10151288979397898. 

° Titolo: Dante Gabriel Rossetti: il preraffelita poeta – pittore dell’abisso estetico.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/dante-

gabriel-rossetti-il--preraffaellita-poeta-pittore-dellabisso-estetico. 

° Titolo: L’osservatorio della cronicità per il managment e la governance in Casa Residenza: dal 

profilo degli assistiti alle caratteristiche di chi li cura.      

° Sito internet dove è presente l’articolo:   

http://www.sigg.it/public/doc/GIORNALEART/1529.pdf?r=0,1818507. 

° Titolo: La crisi contemporanea e l’inconscio sociale di Erich Fromm.  

° Sito internet dove è presente l’articolo:   

www.ifefromm.it/rivista/2013-xx/1!interventi/intervento_dibattista.pdf 

° Titolo: L’uso del sogno in psicoterapia di gruppo e il social dreaming.  

° Sito internet dove è presente l’articolo:   

http://www.ifefromm.it/rivista/2014-xx/1/interpretazione/11.pdf 

° Titolo: L'Autismo: Definizione, Caratteristiche e Sintomi.  

° Sito internet dove è presente l’articolo:  

http://mammepistoia.sitodiprova.it/post.asp?id=122&titolo=L%27Autismo&idcategoria=7&categor

ia=PSICOLOGIA 

° Titolo: Lo stalking.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: 

http://www.mammepistoia.it/post.asp?id=129&titolo=Lo%20Stalking 

° Titolo: Il legame madre – bambino.  

° Sito internet dove è presente l’articolo:  

http://www.mammepistoia.it/post.asp?id=132&titolo=Il%20legame%20Mamma%20-%20Bambino 
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° Titolo: L’importanza del gioco nel bambino.  

° Sito internet dove è presente l’articolo:  

http://www.mammepistoia.it/post.asp?id=154&titolo=L%E2%80%99importanza%20del%20gioco 

° Titolo: Tecnologie e bambini.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: 

http://mammepistoia.it/post.asp?id=159&titolo=Tecnologie%20e%20Bambini 

° Titolo: I Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: http://mammepistoia.it/post.asp?id=158&titolo=DSA 

° Titolo: Per un buon rientro a scuola.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: 

http://www.mammepistoia.it/post.asp?id=160&titolo=Per+un+Buon+Rientro+a+Scuola 

° Titolo: Il legame tra fratelli. Come cambia la vita se condivisa.  

° Sito internet dove è presente l’articolo: 

http://mammepistoia.it/post.asp?id=161&titolo=Il+legame+tra+fratelli&idcategoria=7&categoria=P

SICOLOGIA 

 

 


