
  

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  Enrico Piemontese 

Indirizzo  Via Imperiale 15/2 sc 1 

Telefono  0105221717   3477681166 

Fax   

E-mail  epiemo@gmail.com    enrico.piemontese@vodafone.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita 

                                Cod Fiscale  

 18/07/1962 
PMNNRC62L18A662V 

 
 

  

• Date dal 2003  Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista Membro associato della Società 

Psicoanalitica Italiana iscritto all’albo degli psicologi della Liguria n° 1358 

svolgo attività di libera professione con adolescenti e adulti dal 2003 

 

• Date dal 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 

Ministero Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore L.S.S M.L. King 1987-1992 L.C.S. C. Colombo 1992-

2004 L.A.S. P.Klee 2004-2005, L.C.S. C. Colombo 2005-2015 (Tutte scuole 

Provincia di Genova) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Educazione Fisica  

Oltre alla funzione docente in questi anni  ho ricoperto le seguenti funzioni 

e ruoli: 

Psicologo scolastico presso il Liceo Artistico P. Klee anno scolastico 

2005/2006 e 2006/2007 , 2007/2008, e presso il liceo Classico Colombo 

dal 2008/2009 al 2015/2016 

Docente referente per L’Educazione alla Salute (Funzione Strumentale area 

3) presso il Liceo Classico Colombo anno scolastico 2005/2014 

Progettazione, gestione e docenza di interventi di Educazione alla salute 

sulle tematiche della sessualità e dell’alimentazione nelle classi del Liceo 

Classico Colombo (2003-2015) 

Funzione strumentale area 2 “Sostegno e recupero-Idei” (2003-2004) 

Collaboratore del preside dal 1997-1999 

Membro del Consiglio di Istituto e di giunta esecutiva dal 1994-1999, 

2011/2015 , Coordinatore di gruppo disciplinare 2013/2016 

Gruppo sportivo di pallavolo, pallacanestro, calcio, sci alpino e nordico, Trail 

Triathlon, Atletica dal 1987 al 2003 e dal 2005/2015 

Progettazione coordinamento e organizzazione di numerosi viaggi di 

istruzione di tipo naturalistico sportivo e culturale in Italia e all’estero. 

2014 e 2015 organizzazione e gestione progetti scambio culturale 

all'interno del programma Etwinngs  

Docente di modulo specifico K02A  nei corsi di sessione riservata degli 

esami finalizzati al conseguimento dell’abilitazione  negli anni 1999 – 2000 e 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



  

docente  del modulo base negli stessi corsi nell’anno 2001.  

Commissario di esame negli esami di stato negli anni 1999, 

2001,2003,2004,2005; 

 

Presidente di commissione negli Esami di Stato del 2007 e negli anni 2014 e 

2015  

Commissario per la materia Educazione Fisica nella 1e 2 Commissione per le 

prove preliminari candidati esterni Esami di Stato per Dirigenti di Comunità 

presso Istituto Statale “P. Gobetti” di Genova.   

 
 

 
 

 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 

 

 

 

24-25 Febbraio 2005 

 Associazione Unioncasa Onlus Milano Via Boltraffio 16/b 

Formazione superiore 

 Prestazione occasionale 

Docenza di 10 ore all’interno del Modulo “ Il pensiero Creativo” del Master 

“Esperto di gestione, selezione e Orientamento delle Risorse Umane 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)      Giugno 2004-febb.2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Educare in collaborazione con Provincia di Genova ed Istituto Santi  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblica e privata settore Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’Opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, progettazione, gestione del Corso di “Animatore delle attività 

ricreative” (600 0re)  in Questo corso  Docenza dei moduli: Psicologia della 

persona (60 ore) e “ Elementi fondamentali di Igiene alimentare” (16 ore) , 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)       Genn 2003 Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale Statale per l’Industria “ A. Meucci” Genova 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità    

 Contratto di Prestazione d’Opera 

Programmazione e docenza  Corso di Aggiornamento per Insegnanti su 

“L’adolescente e la scuola”  (16 ore) 

 
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)       Febb-Maggio 2002,2003,2005,2006,2007,2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Educare 



  

• Tipo di azienda o settore  Scuola  Formazione 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità    

 Contratto di prestazione d’Opera 

Consulenza, progettazione, docenza “Corso sull’affettività e sessualità” 

rivolti agli studenti agli insegnanti e ai genitori presso l’Istituto 

Comprensivo Alta Val Trebbbia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)        anno 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecipa Sede di Genova 

• Tipo di azienda o settore    Ente confederale istruzione professionale Artigianato  (formazione) 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità    

 Incarico per un  tot  di 180 ore di docenza 

Docente di psicologia generale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)       21 Luglio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Di Genova 

• Tipo di azienda o settore     

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
    

 Commissario esami corso qualifica professionale Estetiste 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)       Settembre 2001-Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSG Genova (Centro di Solidarietà di Genova) 

• Tipo di azienda o settore    Cooperativa settore Prevenzione e recupero In ambito tossicodipendenze 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
    

 Insegnante distaccato 

Formazione, Programmazione, gestione di interventi di prevenzione 

dispersione scolastica all’interno del Progetto “ Adolescenti a rischio”   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)       Settembre 1995 –Dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore     

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
    

 Allenatore squadra femminile pallavolo Campionati 3 divisione e 2 Divisione  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)       1983-1984-1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società sportiva Audax Quinto 

• Tipo di azienda o settore     

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
    

 Prestazione d’opera 

Allenatore minibasket 



  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   Da giugno 2012 psicoterapeuta e membro associato della Società 

Psicoanalitica Italiana 

Da Gennaio 2001 giugno 2012  Training Psicoanalitico personale che dal  1 

Settembre 2005 è stato riconosciuto come training didattico valido per 

l’ingresso nella Scuola  Italiana di Psicoanalisi SPI   

 
 

• Date (da – a)  15/09/2002 al 15/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera S Martino di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post Laurea per accedere Professione di Psicologo 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Dal 2006 al 2009  

160 0re per ogni anno  tirocinio presso SPDC dell’Ospedale di Sestri 

Ponente valido al fine dell’abilitazione alla Psicoterapia 
 

• Date (da – a)  1993/2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Psicologia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia ad indirizzo clinico e psicologia dello sviluppo 

- sostenuto esame annuale di “Psicologia e psicopatologia del 

comportamento Sessuale”  

• Qualifica conseguita     // Laurea in Psicologia  il 15/12 2003 Conseguita l’abilitazione alla 

professione di psicologo presso la facoltà di Psicologia di Torino 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 107/110   

 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1981/1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Educazione Fisica  Firenze Sede Distaccata di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma ISEF 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 lode/110 



  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)   1988/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore ligure di Scienze Religiose 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropologia , teologia Morale, Teologia Naturale, Etica, Psicologia  

• Qualifica conseguita  Ottemperato obblighi di frequenza  sostenuto 16 esami 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   DaL 1981 Ad oggi Corsi di diversa natura all’interno del mondo sportivo 

(allenatore di basket, pallavolo, pallamano a livello giovanile, Bagnino di 

salvataggio) all’interno dell’ambito educativo (nelle aree inerenti il 

recupero dei tossicodipendenti,degli adolescenti a rischio ecc) all’interno 

della scuola su tematiche quali l’alimentazione, le tossicodipenedenze, 

l’educazione agli affetti e alla sessualità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Psicoanalitica Italiana ,- Miur- Gruppo Abele Torino-Irre-Asl, Coni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  // Allenatore 1livello di pallamano, allenatore 1 livello pallavolo, Istruttore 

di Minibasket 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 // 

 
 
 
 

 
   Competenze approfondite in ambito psicologico  psicoeducatico e didattico,    
con conoscenze anche in ambito etico-filosofico. 
Conoscenze inerenti le tematiche inerenti la salute e la corporeità in generale 
Gestione di Gruppi, Organizzatore di eventi di tipo ricreativo sportivo culturali anche di 
tipo residenziale.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Capacità di relazione e ascolto soprattutto in ambito Adolescenziale 

Capacità didattiche e di valutazione 

Capacità di lavorare in gruppo  e di favorire efficaci relazioni al suo interno 

 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze organizzative in ambito di viaggi di istruzione 

Competenze organizzative in ambito corsi di aggiornamento, seminari e 

iniziative di supporto didattico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Conoscenza Computer in particolare pacchetto Office, Internet, Posta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
   



  

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità di suonare la  Chitarra 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Autorizzo  l’uso dei miei dati personali secondo i termini di legge 


