
C U R R I C U L U M  V I T A E

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIERLUIGI SALVI

Indirizzo 73, VIA TRIPOLI, 50053 EMPOLI (FI)
Telefono 338-7060357
E-mail

Pec
dottorsalvi@gmail.com

pierluigi.salvi.085@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/11/70

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data Da 04/12/2020 a 01/02/2021 e da 02/02/2021 a 10/06/2021
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
I.C. “L. Da Vinci”, piazza Mazzini 11,  Castelfranco di sotto (PI)

• Tipo di azienda o
settore

Istituto scolastico comprensivo: materne, primarie e medie inferiori

• Tipo di impiego Esperto esterno psicologo in ambito scolastico
• Principali mansioni e

responsabilità
Sportello di ascolto psicologico per alunni, genitori e docenti

• Data Da 22/11/2019 a 28/02/2021
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Attività di libera professione di psicologo-psicoterapeuta

• Tipo di azienda o
settore

Asl Toscana  nord ovest, SMA e SMIA

• Tipo di impiego Lavoro autonomo per conto Asl Toscana nord ovest
• Principali mansioni e

responsabilità
Monitoraggio applicazione protocollo PTRI presso i centri di salute mentale
della Asl Toscana nord ovest, Salute Mentale Adulti e Salute Mentale 
Infanzia ed Adolescenza
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• Data Da 04/04/2009 a oggi
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Attività di libera professione di psicologo-psicoterapeuta

• Tipo di azienda o
settore

Libera professione

• Tipo di impiego Psicologo, psicoterapeuta, Ctp, Ctu
• Principali mansioni e

responsabilità
Counseling e psicoterapia personale, di coppia e di gruppo, CTP in ambito 
civile, legale e delle assicurazioni, Ctu presso il Tribunale di Firenze

• Data Da 07/05/2009 a oggi
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Associazione di Promozione Sociale Logos di Empoli

• Tipo di azienda o
settore

Associazione di promozione sociale, Ente Terzo Settore iscritto RUNTS

• Tipo di impiego Psicologo, volontario  e presidente
• Principali mansioni e

responsabilità
Promozione della salute e prevenzione dei comportamenti a rischio, uso di 
sostanze e gioco d'azzardo. Attività clinico-diagnostica, di counseling e 
psicoterapia, personale e di gruppo nei confronti di bambini, ragazzi ed 
adulti. Organizzazione e conduzione di gruppi terapeutici di auto aiuto e 
laboratori. Attività di ricerca scientifica.

• Data Da 09/02/2011 al 31/12/2011 e da 01/01/2012 al 31/07/2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Coop. Sociale “La Fenice”, via Marruota, Montecatini Terme (PT)

• Tipo di azienda o
settore

Servizi sociali, terzo settore, cooperativa accreditata ASL 3 Pistoia

• Tipo di impiego Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di 
Psicologo/educatore/operatore disabilità

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di sostegno nei confronti di adulti e bambini diversamente abili e 
con patologie psichiche. Supporto e assistenza scolastica ed 
extrascolastica disabili svolta prevalentemente presso I.C.S. “Caponnetto” 
di Monsummano Terme (PT) e I.C.S. “Ferrucci” di Larciano (PT). Assistenza 
domiciliare disabili. 

• Data Da 01/12/2009 a 31/12/2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
SerT AUSL 11 di Empoli (distaccamento di Fucecchio ed Empoli)
 
UOC Psicologia AUSL 11 di Empoli  (psicologia adulti c/o “La Badia” San 
Miniato)

• Tipo di azienda o
settore

Azienda sanitaria pubblica

• Tipo di impiego Tirocinio specializzazione in psicoterapia
• Principali mansioni e

responsabilità
Partecipazione equipe organizzativa, conduzione colloqui clinici individuali,
conduzione gruppi cognitivo-comportamentali per dipendenze da sostanze 
e gioco d'azzardo patologico, supporto a progetti di prevenzione. 
Partecipazione ad attività di ricerca.

• Data Da 01/01/2008 a 30/06/2009
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
CENTRO ALCOLOGICO DI “VILLA BASILEWSKY” AUSL 10 di Firenze

• Tipo di azienda o
settore

Azienda sanitaria pubblica

• Tipo di impiego Psicologo x tirocinio di master
• Principali mansioni e

responsabilità
Supporto alla conduzione di colloqui clinici e gruppi motivazionali di tipo 
cognitivo-comportamentale in ambito alcologico
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• Data Da 01/04/2008 a 30/07/2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
SerT AUSL 11 di Empoli

• Tipo di azienda o
settore

Azienda sanitaria pubblica

• Tipo di impiego Psicologo x tirocinio di master
• Principali mansioni e

responsabilità
Supporto alla conduzione di gruppo motivazionale di tipo cognitivo-
comportamentale presso C.A.F.

• Data Da 01/07/2007 a 31/03/2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CENTRO DIAGNOSTICO DELL’ETA’ EVOLUTIVA viale XX settembre, Firenze

• Tipo di azienda o
settore

Ambulatorio psico-diagnostico dell'età evolutiva

• Tipo di impiego Psicologo 
• Principali mansioni e

responsabilità
Somministrazione test, valutazione e diagnosi psicologica su soggetti 
minori

• Data Da 01/02/2007 a 31/06/2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
CONSORZIO ZENIT  via Casamorata, Firenze

• Tipo di azienda o
settore

Centro diurno per minori “Pinocchio”

• Tipo di impiego Psicologo educatore
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione interventi e supporto psico-educativo su soggetti minori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 25/07/96
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “C. Chini” di Borgo San 
Lorenzo (FI)

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Pedagogia, psicologia

• Qualifica conseguita Assistente di comunità infantile
• Votazione finale 52/60

• Data 18/07/06
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Pedagogia, psicologia clinica, psicologa dello sviluppo, neuropsichiatria, 
psicopatologia, psicologia di comunità, psicometria, psicologia sociale

• Qualifica conseguita Dottore in psicologia clinica e di comunità (vecchio ordinamento)
• Votazione finale 100/110

Iscritto all'albo degli psicologi della Regione Toscana n°5319 dal 
04/04/2009

• Data 16/12/13
• Nome e tipo di istituto IGF (Istituto Gestalt  Firenze) di Firenze accreditato MIUR
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di istruzione o
formazione

Corso quadriennale di specializzazione post laurea in psicoterapia della 
Gestalt

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Psicoterapia della gestalt ad orientamento fenomenologico-esistenziale,  
teoria e tecniche di psicoterapia personale, di gruppo e in gruppo, di 
coppia, familiare, delle organizzazioni e di comunità, costellazioni familiari,
psicodramma, psicodiagnosi, teatro terapia, arte terapia, tecniche 
bioenergetiche, 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta della Gestalt ad orientamento fenomenologico-
esistenziale

• Votazione finale 44/60

• Data 08/04/09
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Tossicologia, psicologia delle dipendenze, psicologia sociale, 
gastroenterologia, anatomia biologica, neuro biologia, pedagogia, tecniche
di conduzione gruppi motivazionali e di auto aiuto

• Qualifica conseguita Esperto in problemi e patologie alcol e tabacco correlate
(Master annuale di 1° livello)

• Votazione finale 108/110

• Data 15/10/2017
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

IGBW scuola di formazione per psicoterapeuti in gestalt body work 
accreditata MIUR

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Psicoterapia della gestalt personale e di gruppo, tecniche di controllo della 
respirazione e manipolazione corporea body work

• Qualifica conseguita Specializzazione biennale post graduate in psicoterapia gestalt 
body work

• Votazione finale Non prevista

• Data 17/03/19
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Polo Psicodinamiche Istituto Erich Froom  di Prato accreditato MIUR
Corso di alta formazione master in psicologia legale e giuridico-forense
Riconosciuto dalla Regione Toscana

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Psicologia diagnostica, psicologia legale e giuridico-forense, diritto privato, 
del lavoro e delle assicurazioni, diagnosi psichiatrica, valutazione danno 
psichico, somministrazione test psico-diagnostici, odontoiatria, psicologia 
carceraria, psicologia del lavoro, psicologia dello sviluppo.

• Qualifica conseguita Esperto in psicologia legale e giuridico-forense
• Votazione finale Non prevista

• Data 30-31/10/08
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o
formazione

Istituto Superiore di Sanità di Roma

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Psicologia delle dipendenze, tossicologia, tecniche di counselling personale
e di gruppo, tecniche di screening alcologico

• Qualifica conseguita Esperto nell’attuazione dell’intervento breve nella prevenzione 
dell’abuso alcolico e del bere problematico

• Votazione finale Non prevista (n°13 crediti formativi E.C.M.) 
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• Data 03/02/08

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

formazione

Lega Italiana Disturbi d’Ansia e attacchi di Panico  (LIDAP ONLUS)

• Principali
materie/abilità

professionali oggetto
dello studio

Tecniche e pratica di counselling personale e di gruppo, tecniche di 
conduzione gruppi auto-aiuto, elementi di psichiatria e psicopatologia.

• Qualifica conseguita Conduttore/facilitatore di gruppo di auto mutuo aiuto
• Votazione finale Non prevista

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Autovalutazione comprensione parlato scritto

ascolto lettura Produzione
orale

Interazione
orale

Lingua INGLESE buono buono buono buono elementare

Capacità e competenze 
relazionali e sociali

Altissima propensione alle relazioni ed al contatto umano, derivate da 
specifiche caratteristiche personali, dalle esperienze lavorative, di tirocini 
e volontariato, e dal percorsi di studi effettuato.
Ottime capacità e esperienza a livello di organizzazione, conduzione, co-
conduzione  e gestione di gruppi terapeutici e di altro tipo.
Ottime capacità di lavoro di gruppo maturate in ambito professionale e di 
volontariato.
Alto interesse ed esperienza nei confronti le problematiche riguardanti le 
dipendenze, la disabilità, i disturbi di ansia e panico, i disturbi depressivi, i 
disturbi trauma e stress collegati e  tutto ciò che riguarda il disagio sociale 
e giovanile.  
Solitamente ho una eccellente e naturale capacità di relazionarmi con  
bambini e giovani.

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime capacità competenze organizzative maturate maturate soprattutto 
in ambito professionale e nel settore no-profit associazionistico, con 
progettazione e realizzazioni interventi e servizi al pubblico, progetti e 
collaborazioni con enti pubblici e privati, progettazione, organizzazione e 
coordinamento di eventi e gruppi di lavoro, realizzazione bilanci

Capacità e competenze 
tecniche/informatiche

Ottima conoscenza ed uso del PC (office, internet, spss, costruzione pagine 
web, ecc... ecc....)
Ottime conoscenze tecniche e capacità manuali per eventuali realizzazione 
di di laboratori o specifiche attività (falegnameria, meccanica, attività fisica,
ecc... ecc...).

Capacità e competenze 
artistiche

Buona predisposizione ed esperienza di scrittura

Pagina 5 curriculum vitae di Pierluigi Salvi



Altre capacità e 
competenze

Buona conoscenza dei più comuni test psicodiagnostici e valutativi (MMPI, 
Matrici di Raven, Millon test, Stai, BDI, ies, PTSD, ecc.) maturate in ambito 
professionale e di tirocinio.
Ottime competenze in ambito psico-diagnostico e di valutazione del danno
psichico.
Notevole esperienza nell'attività sportiva con competenze tecniche 
specifiche (diploma federale coni istruttore arti marziali kick boxing)

Patente guida In possesso di patente di guida categorie A, B, C, Dk (cqc)

ULTERIORI INFORMAZIONI Presidente e socio fondatore della associazione di promozione 
sociale Logos di Empoli che si occupa di promozione della salute e 
del benessere psicologico

ALLEGATI 1. Elenco  altre attività extra-professionali, convegni, 
congressi e formazione, pubblicazioni scientifiche

Il  dichiarante è consapevole  che per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e dichiarazioni  mendaci  si
applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora emerga
la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  del D.Lgs. 30.06.2003, n.196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Empoli li 01/11/2021

Pierluigi Salvi  

Allegato 1
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ATTIVITÀ EXTRA-PROFESSIONALI

• Data Da febbraio 2019 a oggi
• Tipo e nome enti

coinvolti
Biblioteca comunale di Empoli “R. Fucini” in collaborazione con a.p.s. 
Logos Empoli

• Attività svolta VOGLIA DI LEGGERSI cicli di incontri workshop di gruppo di gruppo con 
cadenza quindicinale su tematiche riguardanti il benessere psicologico

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e conduzione gruppi

• Data Da 2011 a oggi
• tipo e nome enti

coinvolti
a.p.s. Logos Empoli

• Attività svolta Promozione della salute e del benessere psicologico attraverso 
organizzazione e realizzazione di gruppi psicoterapeutici, focus group, 
gruppi di costellazioni familiari, gruppi di auto aiuto, counselling e 
psicoterapia a livello personale, di coppia, familiare, di comunità e di 
organizzazioni. Consulenze tecniche e psicodiagnosi. Attività di ricerca in 
ambito psicologico e sociale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Presidente e rappresentate legale dell'associazione. Progettazione, 
organizzazione e conduzione dei gruppi. Progettazione e organizzazione  di
interventi e servizi di tipo psicologico e sociale. Coordinamento dei 
volontari. Rapporti con istituzioni ed enti pubblici e privati. 

• Data Da 2011 a 2012 (A.s. 2011/2012)
• tipo e nome enti

coinvolti
I.S.S. “Brunelleschi-Ferraris” di Empoli, a.p.s. Logos di Empoli

• Attività svolta Intervento di prevenzione e ricerca in ambito scolastico con indagine 
conoscitiva sul consumo di uso di sostanze nella popolazione studentesca

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e realizzazione intervento

• Data Marzo 2009
• tipo e nome enti

coinvolti
Comune di Empoli, Istituti scolastici superiori di Empoli e a.p.s. Logos 
Empoli

• Attività svolta ALLA SALUTE Prevenzione uso sostanze, alcol e fumo
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione, organizzazione e realizzazione intervento in ambito 
scolastico per la prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani delle 
scuole superiori dell'area empolese

• Data Dal 2007 al 2012
• Tipo e nome enti

coinvolti
Associazione di volontariato LIDAP onlus e associazione di volontariato 
ALPA onlus

• Attività svolta Sostegno ai soggetti affetti da disturbi di ansia e panico
• Principali mansioni e

responsabilità
Socio ordinario e referente di zona.
Fondatore e conduttore gruppo di auto mutuo aiuto di Empoli

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

• Titolo Uso di sostanze e autoefficacia percepita. Indagine conoscitiva sulla 
relazione esistente fra i livelli di autoefficacia percepita e l'uso di sostanze 
in un campione di studenti delle scuole medie superiori del comune di 
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Empoli.
• Autori Salvi P. , Perez M. e Ferrini F.

• Titolo rivista Italian Journal Addiction
• Numero e data Vol. 3, n° 1, febbraio 2013

• Titolo Osservazioni sulle rielaborazioni del craving da cocaina nel contesto di un 
programma terapeutico di gruppo cognitivo-comportamentale.

• Autori Salvi P. , Perez M. , Parri D. , Tecici M. e Scuotto S. 
• Titolo rivista Bollettino sulle dipendenze, Ministero della Salute.

• Numero e data Anno XXXIV n° 3-4 anno 2011

CONVEGNI, CONGRESSI E FORMAZIONE

• Data e luogo 01 novembre 2021, FAD on-line
• Ente organizzatore Sanità in Formazione 

• Denominazione Ludopatia: strategie ed interventi per il trattamento (ed.2021) 
• Tipo di iscrizione Partecipazione, 3 ore, 3 crediti ecm

• Data e luogo 01 novembre 2021, FAD on-line
• Ente organizzatore Azienda Ulss 3 Serenissima 

• Denominazione Gioco d'azzardo: prevenzione, diagnosi e cura 
• Tipo di iscrizione Partecipazione, 17,30 ore, 17 crediti ecm

• Data e luogo 22 agosto 2021, FAD on-line
• Ente organizzatore More comunicazione

• Denominazione Itinerari SNO in FAD focus on “ I Cannabinoidi”
• Tipo di iscrizione Partecipazione, 6 crediti ecm

• Data e luogo 13 agosto 2021, FAD on-line
• Ente organizzatore Axenso srl

• Denominazione “Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e
dopo l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i servizi”

• Tipo di iscrizione Partecipazione, 23,40 crediti ecm, 13 ore

• Data e luogo 6 gennaio 2021, FAD on-line
• Ente organizzatore Axenso srl

• Denominazione “COVID-19 come emergenza psicosociale: problematiche scientifiche ed 
assistenziali. Una proposta formativa ”

• Tipo di iscrizione Partecipazione, 3,6 crediti ecm

• Data e luogo 2 gennaio 2021, FAD on-line
• Ente organizzatore Lopez eventi e congressi

• Denominazione “Sicurezza, antidepressivi in medicina, il ruolo dei nuovi antidepressivi ”
• Tipo di iscrizione Partecipazione, 2 crediti ecm

• Data e luogo Ottobre 2020 – dicembre 2020, FAD on-line
• Ente organizzatore CAMPI e Publiedit

• Denominazione “Lo psicologo: aggiornamenti deontologici, clinici e professionali. Edizione 
2020 ”

• Tipo di iscrizione Partecipazione, 35 crediti ecm

• Data e luogo 7, 13 e 20 maggio 2020, FAD on-line
• Ente organizzatore MSF medici senza frontiere

• Denominazione “L’epoca del COVID-19 per Operatori Sanitari Salute Mentale e aspetti 
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Psicosociali ”
• Tipo di iscrizione Partecipazione

• Data e luogo 9 e 10 giugno 2012 Trieste
• Ente organizzatore Istituto Gestalt Trieste

• Denominazione “La forma che emerge dal confronto”
• Tipo di iscrizione Partecipazione

• Data e luogo 7 – 10 febbraio 2012  Salerno
• Ente organizzatore Federazione Italiana Scuole ed Istituti Gestalt

• Denominazione “Il campo dell'intersoggettività. Scienziati, filosofi e gestaltisti in dialogo”
• Tipo di iscrizione Partecipazione

• Data e luogo 21 novembre 2009 Empoli (FI)
• Ente organizzatore a.p.s. Logos e Comune di Empoli

• Denominazione “Alla Salute...!? Analizzare, comprendere e prevenire il consumo di 
bevande alcoliche nella popolazione giovanile”, intervento realizzato in 
ambito scolastico, coinvolgendo tutti gli istituti scolastici superiori del 
Comune di Empoli.

• Tipo di iscrizione Organizzatore evento, relatore e conduzione gruppi work-shop

• Data e luogo 28 maggio 2008 Firenze 
• Ente organizzatore Associazione Arianna, liceo classico statale “Galileo”, industria 

farmaceutica Pfizer
• Denominazione Scuola libera da fumo

• Tipo di iscrizione Relatore, presentazione proprio lavoro di ricerca e conduzioni gruppi work-
shop “Scuola libera da fumo”

• Data e luogo 17 aprile 2008 Roma 
• Ente organizzatore Istituto Superiore di Sanità

• Denominazione Convegno alcohol prevention day
• Tipo di iscrizione Partecipazione

• Data e luogo 14, 15 e 16 aprile  2008 Firenze 
• Ente organizzatore Associazione Arianna, Centro Alcologico Regionale, Società Italiana di 

Alcologia
• Denominazione Giornate sulla prevenzione alcol e tabacco

• Tipo di iscrizione Partecipazione

• Data e luogo 13 e 14 marzo 2008 Roma 
• Ente organizzatore Laziosanità  agenzia di sanità pubblica

• Denominazione Convegno sulla promozione della salute nella scuola
• Tipo di iscrizione Partecipazione

• Data e luogo 24 gennaio 2008 Roma 
• Ente organizzatore Ministero della salute

• Denominazione Verso una società libera dal fumo
• Tipo di iscrizione Partecipazione

• Data e luogo 24, 25 e 26 settembre 2007 Cesena 
• Ente organizzatore Associazione italiana di psicologia, Università di Bologna

• Denominazione VIII congresso nazionale di psicologia sociale
• Tipo di iscrizione Relatore, presentazione proprio lavoro di ricerca:  “Le tendenze 

antidemocratiche: uno studio sulle forze di polizia
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Empoli 01/11/2021
In fede               
Pierluigi Salvi     
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