Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppe Vercelli

Indirizzo

Residenza: Via Torino, 35 – 10077 San Maurizio C.se (Torino)

Telefono

+39 3471204901

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.vercelli@unito.it
Italiana
Torino, 10 Dicembre 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1998 – oggi Libero Professionista, psicologo, psicoterapeuta, formatore,
docente a contratto, coach
2011 – oggi Professore a contratto corso di “Psicologia Sociale 1.2” MPsi/05 corso di Laurea triennale - SUISM Torino- Dipartimento di
Scienze della vita e biologia dei sistemi
2013-oggi Professore a contratto del corso “Salute e benessere dello
sportivo: modulo 1 doping e sport” M-EDF/01– Dipartimento di Scienze
della vita e biologia dei sistemi – Università degli studi di Torino
2013-oggi Professore a contratto Master di I livello “Gestione dei
processi di vendita” – Coaching -M/PSI 06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni – Dipartimento di Management – Università degli Studi di
Torino
2014 Docente al Master di 2 livello” Gestione dei processi psicologici e
relazionali nello sport agonistico “ SSF Rebaudengo-affiliata Università
Pontificia Salesiana – Roma
2013-0ggi Docente del corso CUAP “Gestione efficace della proposta
commerciale” – Laboratorio per la finanzad’impresa - Dipartimento di
Management, Università degli Studi di Torino
2012 – 2013 Professore a contratto del corso “Psicologia dello sport e
della prestazione umana” – Pacchetto 11 SUISM- Università di Torino
2007-2013 Responsabile Unità Operativa di Psicologia dello Sport del
Centro Ricerche Scienze Motorie SUISM, Università degli studi di Torino
1999-0ggi: Responsabile Scientifico e docente del “Corso di
Perfezionamento in Psicologia dello Sport” - I.S.E.F. Torino
2005- oggi F.I.S.I. (Federazione Sport Invernali) Psicologo Responsabile
Area Psicologica FISI e membro della commissione medica, consulente
della Direzione Agonistica Sci Alpino
2006 – oggi F.I.C.K. (Federazione Canoa e Kayak) Psicologo Federale
per le squadre nazionali maschili e femminili di canoa slalom e canoa
velocità.
2011-oggi: Juventus Football Club, consulente psicologo e responsabile

progetto di formazione in psicologia dello sport per lo staff delle squadre
selezionate e della prima squadra.
2011-2013: A.I.D.E.A. (Accademia Italiana di Economia Aziendale)
Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica: docente a contratto
2009-2012 S.A.A. (Scuola di Amministrazione Aziendale) : docente a
contratto corso Master I livello in “Gestione dei processi di vendita”
modulo “Coaching” M-Psi/06
2006-2014: C.O.N.I. Psicologo dello sport accreditato con qualifica di
“Official” per le Olimpiadi di Torino 2006, Pechino 2008, Vancouver
2010, Londra 2012 - Docente CONI Scuola dello Sport
2012- oggi F.I.P.A.V.- Federazione Italiana Pallavolo: squadra nazionale
maschile e nazionale di Beach Volley consulente psicologo dello sport
2003-2011 Professore a contratto del corso “Psicologia del lavoro e
delle Organizzazioni” M-Psi/06 – Corso di Laurea Magistrale - SUISM
Torino
2007: Facoltà di Economia, Università di Torino: Professore a contratto
del corso “Psicologia del lavoro” M-Psi/06
2005 – 2012 Responsabile Scientifico Centro Studi Juventus University
2009 – 2010 F.I.S.E. (Fedrazione Sport Equestri) Psicologo Federale ,
Settore Giovanile
2006 -2007 Università Bocconi Milano, Professore a contratto e
coordinatore corso interdisciplinare “Psicologia dello Sport”
2007 Consulente area psicologica Yacht Club Italiano ( Genova)
2010 Consulente Area Psicologica A.C. Bellinzona Calcio (BellinzonaCH)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

SUISM dal 2012 rif. Prof. G.Gilli – Prof.G.Alloatti
SUISM Università di Torino (fino al 2012) rif.P.Passerin d’Entreves ,
Prof.ssa Maria Giuseppina Robecchi , Prof. A Rainoldi - Piazza Bernini
12 Torino
FISI : rif. Flavio Roda, Via Piranesi 46 Milano
FICK: rif. Daniela Sebastiani, viale Tiziano, 70 Roma
Juventus Football Club: rif. Dott. Giuseppe Marotta e Prof. Roberto
Sassi, C.so Galileo Ferraris, 32 Torino
Juventus University: rif. Marco Isnardi, Juventus Soccer School, Corso
Galileo Ferraris 32, Torino
AIDEA rif.: Prof.Umberto Bocchino, Via C.Battisti,6 –Pinerolo (TO)
Dipartimento di Management , SAA e Facoltà di Economia: rif.
Prof.Valter Cantino, Via Ventimiglia 115 - Torino
FISE: rif. Antonella Dallari, Viale Tiziano, 74 Roma
FIPAV: rif. Libenzio Conti, via Vitorchiano 107 - Roma
Università Bocconi : rif. Dott.ssa Amelia Buttaboni, via Sarfatti, 25 Milano
AC Bellinzona: rif. Dott. Gabriele Giulini, Via Correggio 1 - Milano

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi e Federazioni Sportive
Contratto di docenza e consulenza
Docenza psicologia del lavoro e dello sport, formazione, counselling,

coaching, psicoterapia, applicazione di tecniche di ottimizzazione nella
psicologia della prestazione e psicologia dello sport, competenze e
attività culturali e formative contro la pratica del doping, psicologia
sociale, selezione, outplacement, responsabile area preparazione
psicologica di Federazioni sportive e di singoli atleti, gestione e
coordinazione di 10 colleghi.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

a)
b)
c)

1987- 1993
1994- 1999
1994 - oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

a)

Corso di laurea in psicologia Clinica e di Comunità, Università degli Studi di
Padova. Laurea magistrale, Padova 09/03/1993, votazione 101/110
Abilitazione alla professione di “Psicologo” iscr. Albo Professionale del Piemonte
n.1602 (1995)
Corso di specializzazione post-laurea in Psicoterapia – abilitazione alla
professione di Psicoterapeuta (settembre 1999) – Iscrizione Albo Professionale
Vari corsi di formazione relativi alla psicologia del lavoro e dello sport,
psicodiagnostica, coaching e missioni internazionali nei programmi ONU

b)
c)
d)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Psicologia clinica, del lavoro e delle organizzazioni, psicologia della prestazione umana,
psicoterapia , psicologia sociale ,stress management, psicodiagnostica, coaching e
counselling, conflict resolution, procedure di team building
a)
b)

dottore in Psicologia
e c) Psicoterapeuta, abilitazione e iscrizione albo professionale del Piemonte,
numero 1602

• Date

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

2014
2013
2013
2009
2007
2007
2006
2004
2003
2003
2003
1999 - oggi

• Titoli e tipo di pubblicazione

a)

“Di che Archetipo sei?” ed.Mediterranee – Roma 2014 co-autore con Gabriella
D’Albertas
“Psicologia dell’alta prestazione nel trading” ed.Borsari, Desenzano del Garda,
2013
“Il potere nascosto dell’ombra” ed.Anteprima, Torino 2013 co-autore con
Gabriella d’Albertas
“L’Intelligenza Agonistica”, ed.Ponte alla Grazie, Milano 2009
“S.F.E.R.A. Training, Manuale di allenamento”, Libreria dello Sport, Milano 2007
“Performance sportiva, performance di vendita”, ed. Alfa Academy, Torino 2007
“Vincere con la mente”, ed.Ponte alle Grazie, Milano 2005
“Ghiande dello stesso ramo”, ed. Libreria Cortina, Torino 2004 co-autore con
G.Bounous

PUBBLICAZIONI

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

“Quaderni di psicologia del Lavoro”, Centro Stampa SUISM, Torino, 2010
“Manuale di psicologia dello sport”, Centro Stampa SUISM, Torino 2011
“Manuale di couselling in Ipnosi costruttivista”, ed.Libreria Cortina, co-autore
Torino 2006
Articoli e ricerche scientifiche con riferimento alla psicologia applicata allo sport e
allo stress management.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Ottima
Buona
Buona
Francese
Buona
Base
Base
Capacità di gestione dei gruppi di lavoro in ambito sportivo e manageriale e didattico, capacità di
problem solving, conflict resolution e mediazione (Counselling relazionale), capacità di decisione
e comando, utilizzo della modalità di leadership trasformazionale, capacità empatica e controllo
emotivo (psicoterapia breve strategica).
Coordinamento e gestione di singoli colleghi e gestione di gruppi di lavoro su progetti di ricerca o
incarichi. Capacità di definizione degli obiettivi e monitoraggio del percorso verso il
raggiungimento, gestione del tempo e ottimizzazione delle risorse. Organizzazione di eventi
culturali e sportivi, organizzazione di attività di volontariato. Creazione di progetti di
collaborazione professionale interdisciplinare
Uso di PC e Apple, conoscenza di internet e dei pacchetti applicativi di MS Office.
Uso di apparecchiature di biofeedback e software specifici per elaborazione dati psicologici,
sistemi audio e video per eventi
Autore di libri di divulgazione scientifica, area psicologica (9)
Autore di pubblicazioni universitarie e ricerche scientifiche
Musicista dilettante, strumento: violino
Competenza specialistica in psicodiagnostica Rorschach e Z test (per gruppi)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Brevetto di pilota di volo da diporto e sportivo, Patente auto cat. B
Partecipazione come psicologo ufficiale del CONI a Olimpiadi di Torino 2006, Pechino 2008,
Vancouver 2010, Londra 2012 ,campionati del mondo, campionati europei, coppa del mondo per
le Federazioni sportive indicate (FISI , FICK , FIPAV ,FIDAL)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03
In ottemperanza all.art.10 della L.31/12/1996 n.675 (art.48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara , sotto la propria
esclusiva responsabilità, che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero .

ed

Torino, 10 febbraio 2015
NOME E COGNOME (FIRMA)

_________Giuseppe Vercelli _________________________________

