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CURRICULUM  
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
- Nome e Cognome: Nicola Gasparini 
- Luogo e data di nascita: Treviso, 28.04.1964 
- Residenza: Treviso, Vicolo Montello A, n°4 
 
 
DIPLOMA DI LAUREA 
 
- Università: laurea conseguita in Psicologia (indirizzo applicativo) presso la facoltà di Magistero di 
Padova nell'anno accademico 1989/90, con il massimo dei voti. 
 
 
ABILITAZIONE 
 
- Abilitato all'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta. 
- Socio Ordinario SITCC. 
- Iscritto al Registro Nazionale Psicologi dello Sport. 
 
 
SPECIALIZZAZIONI POST - LAUREAM 
 
- Training di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitivo-comportamentale (SITTC) ad 
indirizzo costruttivista. 
 
- Iscritto dal 1992 al Registro Nazionale degli Esperti Italiani in Psicologia dello Sport (AIPS, 
DPSAM). 
 
- Master in Psicologia Giuridica (Pd, 2009) 
 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
a) Formazione e didattica: 
 
- Post laurea ha partecipato con l’incarico di conduttore ad attività, corsi di aggiornamento e di 
formazione presso Enti pubblici (U.L.S.S, scuola, Comune) e privati.  
 
- Nel 1994 è stato coordinatore scientifico di un’équipe di ricerca volta alla valutazione e al 
monitoraggio degli effetti della pratica motoria organizzata sulla qualità della vita della popolazione 
anziana (Committenza UISP Regionale - Progetto 'Anziani-UISP'). 
 



- E' stato inoltre formatore e supervisore di un’équipe psico-pedagogica ('Uisp Regionale - Progetto 
Carceri’), svolgendo funzioni di consulenza e formazione degli operatori (educatori) sportivi che 
propongono attività motorie in carcere, ed alla programmazione e valutazione dell'attività da essi 
svolta, all'interno delle Case Circondariali della Regione Veneto. 
 
- Nel 1994 ha avuto incarico di insegnamento della materia 'Teorie e tecniche della comunicazione 
interpersonale', per il II anno del Corso di formazione para-universitario di 'Scienze della 
formazione'  (I.S.P.- Regione Veneto), di 'Comunicazione negli acquisti' e di 'Comunicazione 
d'Impresa' nei corsi per Tecnico polifunzionale d'impresa e di Esperto negli acquisti aziendali 
(Fondo Sociale Europeo - Regione Veneto).  
 
- Dal 1994 ha avuto incarico di insegnamento della materia 'Comunicazione interpersonale' 
all'interno dei corsi previsti dai contratti di formazione-lavoro (CFL); committenza 
CONFARTIGIANATO. 
 
- Nel 1991-92 è collaboratore alla cattedra di 'Psicologia della personalità e delle differenze 
individuali' (titolare: Prof. A. Salvini) presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università 
di Padova, del quale è stato dal 1992, frequentatore. 
All'interno del semestre di insegnamento di 'Teorie della personalità e delle differenze individuali' 
(titolare prof. Salvini, Università di Padova) ha condotto seminari universitari dal titolo: "Tecniche 
relazionali e strumenti di indagine della personalità in un'ottica cognitivo-costruttivista". 
 
- Dagli anni 90 ad oggi ha incarico di docenza in insegnamenti di psicologia clinica, psicoterapia e 
di tecniche di indagine di matrice cognitivo-costruttivista, in diverse scuole post universitarie, 
riconosciute Miur: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Il Gabbiano (in cui ha svolto anche 
attività di Responsabile della Formazione e di Coordinatore della Didattica), Istituto di Psicoterapia, 
Psiop (Padova), Scuola di Psicoterapia Costruttivista, I.C.P (Padova), Scuola Interattivo-cognitiva 
ed Interazionista, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo Cognitiva (Padova), Corso 
quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva, Sede di (Mestre-Venezia), Scuola di 
Specializzazione in psicoterapia costruttivista, sede di Padova del CESIPc (Firenze). 
 
 
b) Attività di ricerca: 
 
- Ha partecipato in qualità di ricercatore e coautore, ad una indagine (all'interno del progetto globale 
"Piramide-Everest") in collaborazione con il CNR di Roma, relativa alle modificazioni fisiologiche 
e psico-fisiologiche nell'esperienza in alta quota ed in particolare ad un sotto-progetto della stessa, 
riguardante la fenomenologia dell'alpinista dal titolo: "La montagna nella sua valenza psicologico-
interattiva: l'influenza che diverse capacità ed esperienze alpinistiche hanno nell'attribuzione di 
tratti" (1989). 
 
- Presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova ha svolto negli anni 1990-
1992, un periodo biennale di attività, ricerca e formazione in ambito psicologico-criminologico 
relativamente all'area della devianza. Tale attività (attestata dal Preside di Facoltà) è stata 
annualmente organizzata e diretta dal prof. L. Accame e dal prof. A. Salvini. 
 
 
- Ha partecipato negli anni 1992-93 in qualità di ricercatore al progetto di standardizzazione e 
taratura della batteria di tests, appositamente creata come sussidio all'assesment psicologico degli 
atleti, C.B.A. -Versione Sport-occupandosi in particolare della somministrazione della batteria-test 
agli atleti (sia individualmente e sia in gruppo) e della successiva elaborazione statistica dei dati. 



 
- Membro équipe di ricerca "Progetto AIDS 1993" in qualità di Ricercatore ed Esperto nella 
somministrazione dei questionari, occupandosi della ricerca, relativa al VI Progetto di ricerche 
sull'AIDS (1993) per conto del Ministero della Sanità (I.S.S.), dal titolo: "Problemi psicologici 
degli operatori sanitari nel trattamento e cura dei malati di AIDS. La rilevazione degli indicatori di 
disagio psicologico. Ricerca conoscitiva per la messa a punto di interventi di rilevazione e di 
intervento, con funzione preventiva, formativa e di consulenza".  
 
-1994 - Vincitore di concorso per la fruizione di una borsa di studio annuale finalizzata alla ricerca 
per la lotta all'AIDS in Italia (Istituto Superiore di Sanità). 
 
 
c) Altre attività operative 
 
 
- Nel 1992, ha prestato attività di psicologo volontario, presso il Servizio Psico-sociale per l'età 
adulta di S.Artemio (U.L.S.S. n.10) di Treviso, sotto il tutoraggio del responsabile, dott. 
P.Michielin. In tale periodo si è occupato in particolar modo dello studio di pazienti psichiatrici, 
della programmazione e verifica di trattamenti psicologici e psico-riabilitativi, della conduzione di 
gruppi e della stesura delle relazioni sui casi clinici del Servizio. 
 
- Nel 1994 -95 è stato consulente del Consultorio Psicologico attivato presso l’Aeroporto  
  Militare di Treviso. 
 
- Svolge attività di psicoterapeuta presso gli studi di Treviso, Padova e Bologna. 
 
CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
 
- Ha presentato al XXII Congresso Nazionale degli Psicologi italiani, tenuto nel 1991 a S.Marino, 
due relazioni dai rispettivi titoli: 
 
1) -"La rappresentazione di Sè e il Self-Monitoring in adolescenti con un diverso grado di 
devianza"- (in collab. con A.Salvini, C.Poppa,). 
 
2) -"La personalità depressa: processi di attribuzione e tipizzazione da parte di psicoterapeuti di 
diverso orientamento"- in collaborazione con A.Salvini e G.P.Turchi. 
 
- Ha presentato al Congresso Nazionale SITCC (Roma, 1992) il contributo scientifico dal titolo:  
"Assunti epistemologici nell'analisi del contenuto" (in coll. con M. Armezzani, Guzzo O. Mario). 
 
- Pubblicazioni 
 
- 1991 - Ability in the Cognitive Managenent of Informatic Procedures: A Study of the  
  Individual Differences. Report 1991, (con Turchi G.P., Salvini A.)  
  Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova. 
 
- 1992 - "La personalità del depresso. Uno schema implicito di tipizzazione in un  
   gruppo di psicoterapeuti di diverso orientamento". In (a cura di) P.Di Blasio  
   e L.Venini, Competenze cognitive e sociali, 1992, Vita e Pensiero Editore,  
   (in coll. con A.Salvini e G.P.Turchi). 
 



- 1993 - Taratura e standardizzazione italiana del C.P.A.B. Batteria d'Attitudini per  
   programmatori. In collaborazione con Salvini A., Turchi G.P. (in press). 
 
- 1994 - Progetto carceri. (a cura di) UISPress, n°2, settembre 1994 
 
- 2009 – “Coito ergo sum. La sessualità come terreno di conferma  identiaria del maschile”,  
              con M.Ingilleri, in Uomini e corpi. A cura di Ruspini E., Ed. Franco Angeli. 
 
- 2012 – “La relazione atleta/allenatore”, di Bovo M., Gasparini N. in ‘Quaderni                   
della Voce dell’ANAC’, novembre 2012 
 
- Monografie 
 
- 1993 - L'indagine del costrutto personale. Metodiche e procedure informatiche. 
   Upsel Editore, Padova, (in collaborazione con G.P. Turchi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Per eventuali comunicazioni inviare a: 
  GASPARINI NICOLA,  
  Vicolo Montello A, n. 4, 31100 TREVISO 
  Segreteria: 049 8716699 
 
 
 
 
 
 
               Distinti saluti 
	  


