Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Graziano D'Apice
Don Minzoni 7, 57016 Rosignano Marittimo (Italia)
328 5866525
dapice.g@tiscali.it
https://it.linkedin.com/in/graziano-d-apice-65404a93

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2002–12/10/2017

Educatore Professionale / Tutor
Nuovo Futuro Cooperativa sociale, Rosignano Marittimo (LI)

Educatore professionale presso :
Centro diurno psichiatrico Usl 6 "Casa di Ulisse " Strutture residenziali USL 6 Bassa Val di Cecina Interventi domiciliari UFSMA e UFSMIA e Servizi sociali
In collaborazione con "PegasoNetwork"( agenzia formativa): Tutor e relativa attività di coordinamento
delle risorse umane selezionate in progetti di inserimento lavorativo/tirocini osservativi (anche ai sensi
della legge 68/99). Progettazione e attuazione, sia in equipe che individualmente, di interventi inerenti
tematiche di formazione, sviluppo e recupero competenze relazionali e lavorative
05/03/2018–alla data attuale

Educatore Professionale
Arnera Cooperativa Sociale onlus, Pontedera (PI)
E. P. presso Strutture volte al contrasto delle dipendenze.
E.P. presso il Centro Intermedio Polifunzionale di Livorno

2011–alla data attuale

Esperto nella mediazione dei conflitti, Mentoring e Coaching. Responsabile risorse
umane
Libero Professionista
Formazione risorse umane
Attività di consulenza e coordinamento nell'ambito della Mediazione, Formazione, Selezione e
gestione delle risorse umane, Mentoring e Coaching rivolte a Enti pubblici, aziende e privati.

2013–2015

Formatore
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MASCAGNI, S.Vincenzo (LI)
Progettazione e conduzione di incontri per la mediazione dei conflitti nelle dinamiche di gruppo:
Percorsi formativi rivolti a gruppi classe, personale ATA, Docenti.
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2016–2017
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Formatore/orientatore
Cooperativa sociale "Regina Pacis" Livorno
Eventi formativi/orientamento rivolti a docenti e genitori:
"La gestione delle relazioni conflittuali"
"La comunicazione efficace: stili e strategie relazionali"
"L'ascolto attivo e il linguaggio non verbale"

2018

Formatore
Centro di Documentazione e ricerca educativa del Comune di Cecina (LI)
Progettazione e conduzione del seminario formativo
“Seminario sulla sinergia educativa Scuola-Famiglia”
rivolto a docenti di ogni ordine e grado, educatori, genitori.

Laboratori ludici-relazionali
Associazione "In viaggio con noi onlus" Donoratico (LI)
Esperto esterno: collaborazione nella conduzione di laboratori ludici per bambini e preadolescenti

Supervisore e orientatore
Associazione "Casa Mimosa" Cecina (LI)
Attività di supervisione, orientamento e formazione del personale operativo nell' associazione.
2018–2019

Formatore
ISS "E Mattei", Rosignano Marittimo (LI)
Progettazione e conduzione di corsi formativi rivolti a studenti: " La mediazione dei conflitti applicata al
fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo"

Formatore
ISS "Marco Polo", Cecina (LI)
Progettazione e conduzione di corsi formativi rivolti a studenti e Docenti: " La mediazione dei conflitti
applicata al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo"

Docente
MD24, Milano
Docente nel 4° "Master Advanced in Discipline Regolatorie"
Seminario inerente " Comunicazione interfunzionale: come gestire i conflitti in azienda e risolvere con
successo situazioni difficili".

Docente
FORM.ART Srl, Imola
Docente presso la THEMA SRL Imola
Corso formativo in "Project conflict Managment"

Docente
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MD24, Milano
Docente nel 5° "Master Advanced in Discipline Regolatorie"
Seminario inerente " La leadership efficace: le caratteristiche del leader e lo sviluppo della leadership
individuale".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002

Laurea Magistrale
Università degli Studi di Firenze- Laurea Magistrale presso la Facolta di Scienze della
Formazione (ex Magistero), voto 110/110,
indirizzo specifico: Materie letterarie

2010

Diploma di specializzazione per Mediatori professionisti
Agenzia Formativa Studio & Formazione, Livorno
"La mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti"

2011

Diploma post laurea in Mediazione Familiare
Istituto Psicoterapico Mille e una Meta, Livorno (Italia)

2014–2015

Master di II livello in Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane
Facoltà di Scienze politiche di Pisa, Pisa (Italia)

Eventi Formativi Accreditati
2014
Attestato di Partecipazione Nuovo Futuro cooperativa sociale Evento Formativo "Autismo e scuola.
Proposte di interventi educativi e discussione di casi clinici"
2009
4 crediti formativi ECM Azienda USL 6 Livorno
Evento Formativo "Il paziente con difficoltà relazionale"
4 crediti formativi ECM Azienda USL 6 Livorno
Evento Formativo: "Il paziente con disturbo dell'attaccamento"
2008
5 crediti formativi ECM Azienda USL 6 Livorno
Evento Formativo: "Disturbo dell'attenzione in età evolutiva"
4 crediti formativi ECM Azienda USL 6 Livorno
Evento Formativo "Il paziente con disturbo del comportamento di tipo aggressivo"
5 crediti formativi ECM Azienda USL 6 Livorno
Evento Formativo "L'autismo: dalla diagnosi precoce alla vita adulta"
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4 crediti formativi ECM Azienda USL 6 Livorno
Evento Formativo "Il paziente con disturbo del comportamento di tipo impulsivo"
Attestato di Partecipazione Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo, Roma Convegno nazionale sui
gruppi di bambini e adolescenti. "Il serpente e l'arcobaleno"
2007
Attestato di Partecipazione Azienda USL 6 Livorno
Evento Formativo "Mente Energia Società. L'espressione teatrale, strumento di comunicazione
sociale"
2005
Corso di Formazione/ Aggiornamento Provincia di Livorno Corso di infomatica di base (ECDL), corso
di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, corso di tecniche di pronto soccorso e BLS(aggiornato
al 2017), corso di relazione e comunicazione.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in autonomia ed in team acquisite attraverso molteplici esperienze di equipe in
collaborazione con diverse figure professionali. Ottime capacità relazionali ed empatiche, possesso di
conoscenze e tecniche relazionali specifiche, con particolare riferimento a stili e strategie
comunicative, strutture e reti di comunicazione, cooperazione e conflitto. Diagnosi collettive e tecniche
di problem solving, processi di decisione di gruppo.
Ho rivestito per diversi anni incarichi dirigenziali in associazioni politiche del mio territorio. Opero
attivamente in associazioni di volontariato.
Dal 2012 al 2017 ho fatto parte del Cda della Cooperativa sociale Nuovo Futuro
Ottime capacità gestionali ed organizzative
leadership
Ottima capacità di lavorare in autonomia pianificando interventi e stilando progetti inerenti: piani
comunicativi, interventi formativi, selezione, sviluppo e gestione delle risorse umane, mediazione e
negoziazione dei conflitti, mentoring e coaching aziendale,sportivo e privato
Ottima capacità di lavorare in equipe multidisciplinari

Competenze professionali

Autore e Direttore artistico di varie rappresentazioni teatrali con temi inerenti la "lotta allo stigma"
Autore/Riduttore di letture animate per l'infanzia.
Progettazione e attuazione di percorsi formativi per scuole di vario grado a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
Percorso Formativo "Il bullismo: nella scuola,nel contesto sociale e nella sua evoluzione. Il cyberbullo"
Laboratorio per la gestione e risoluzione dei conflitti nel contesto classe Laboratorio "io e l'altro"
Percorso formativo "Mi ascolti, per favore"
Percorso Formativo "La gestione della rabbia"
Percorsi Formativi di sostegno alla genitorialità

Pagina 4 / 5

Curriculum vitae

Graziano D'Apice

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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