CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:
nominativo :
luogo di nascita:
data di nascita:

STEFANO MARIA GASSERI
ROMA
3/5/1957

livello: supervisor counselor – trainer counselor
ambito: privato, spirituale, socio-sanitario
RECAPITI:
(casa) :
VIA QUIRINO MAJORANA, 31 – lotto V sc. B int.8 - 00146
ROMA
(TEL) : 06/5561604 – (CELL) : 335/6575245
(ufficio) : C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa cattolica –
VIA AURELIA, 468 - 00165 ROMA
(TEL): 0666398463 - (FAX) : 0666398444
(e-mail) :

s.gasseri@sovvenire.it

(sito web di riferimento) : www.logocounseling.org

TITOLI :














ISCRIZIONE A REGISTRI
PROFESSIONALI :





Diploma Maturità Magistrale
Diploma di Perito Commerciale
Laurea in Sociologia
Perfezionamento in Scienze amministrative
(corso post-universitario)
Analista di Organizzazione e Metodi
Diploma di Socioanalista Multimediale
Diploma di Counselor Socio-dinamico
Diploma di Coaching Cognitivo
Attestato di Terapia del Campo Mentale
Diploma di Counselor Spirituale
Attestato di Logocounseling Esistenziale
Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming®
(rilasciato da Richard Bandler)
Counselor clinico già iscritto al Registro dei counselor
professionisti della S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) con
il n. A0340
Supervisor counselor – Trainer counselor iscritto al Registro
dei counselor professionisti dell’Assocounseling con il n.
A643
Educator, Counselor, Didatta iscritto al Registro degli
Antropologici Clinici Esistenziali dell’ISUE (Istituto di Scienze
Umani ed Esistenziali)
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CORSI FREQUENTATI :














CARICHE SOCIALI –
INCARICHI :







corso di Analista di Organizzazione e Metodi (esperto di
Organizzazione) svolto presso la S.S.P.A. (Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione) sede di Roma (durata del
corso biennale);
corso di Perfezionamento in Scienze Amministrative
(Direttore del corso: Prof. Massimo Severo Giannini) effettuato
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
"La Sapienza" (corso post-universitario con durata annuale).
corso sull'analisi dei processi organizzativi tenuto dall' ELEA
S.p.A. per conto del Comune di Roma - Ripartizione XIV.
corso di socioanalisi/socioterapia multimediale presso
l’I.R.P.S. di Roma (Istituto di Ricerche Psicosomatiche e
Psicoterapeutiche – Centro Studi di Psicoterapia Analitica
Multimediale) iscritto all E.A.P. (European Association for
Psychotherapy) di Vienna (corso di perfezionamento postuniversitario di durata biennale)
ulteriore corso di perfezionamento di durata annuale pari a n.
130 ore per il conseguimento del titolo di Counselor in
socioterapia analitica multimediale (socio-dinamico) presso
l’I.R.P.S. di Roma (Istituto di Ricerche Psicosomatiche e
Psicoterapeutiche – Centro Studi di Psicoterapia Analitica
Multimediale)
corso di Counseling Pastorale e successiva specializzazione
in Counseling Spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica
“Teresianum” di Roma [scuola accreditata dalla S.I.Co –
Società Italiana di Counseling].
Logo-counselor esistenziale (counselor clinico specializzato
in LogoCounseling) - formazione superiore biennale di 240
ore.
Corso base in PNL (certificato da Richard Bandler)
socio della C.N.A.C. (Commissione Nazionale per le
Attrezzature Culturali)
già membro del consiglio direttivo dell’ A.N.S. (Associazione
Nazionale Sociologi)
già socio dell’I.R.P.S. (Istituto di Ricerche Psicosomatiche e
Psicoterapeutiche) associato
all’ E.A.P. (European
Association for Psychotherapy) di Vienna
Già membro del Consiglio di Amministrazione della S.I.Co.
(Società Italiana di Counseling)
Presidente/Vice-Direttore Didattico/Moderatore dell’Istituto
per il LogoCounseling (istituto di ricerca).
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ATTIVITÀ SVOLTE
(sintesi):










ATTIVITÀ
(sintesi):

IN CORSO





STUDI, RICERCHE, LAVORI
SVOLTI:

responsabile amministrativo e del personale – Coop.va Roma
s.r.l ;
responsabile ufficio personale – Ripartizione XIV – Comune di
Roma;
responsabile ufficio protocollo/comunicazione pubblica –
Dipartimento VII – Comune di Roma;
responsabile per l’A.N.S. (Associazione Nazionale Sociologi)
del settore Comunicazione Pubblica;
attività di : socioanalisi/socioterapia, etnosocioanalisi;
attività di docente/formatore presso: pontificie università,
diocesi, istituti e scuole di formazione (anche di strutture
sanitarie) , scuole di counseling, di psicoterapia;
attività di Counseling clinico;
ricerche, studi, nei campi:
1. delle Scienze Sociali,
2. etno-antropologico, socio-religioso,
3. dialogo interreligioso, nuovi culti, movimenti,
4. sociologia
della
comunicazione
(gestione
delle
informazioni, comunicazione pubblica, mass media),
5. pastorale della salute, counseling sanitario, counseling
educativo,
6. relazioni interpersonali, Counseling, Logocounseling.
attività di formazione e consulenza in: counseling, relazione di
aiuto, organizzazione lavoro, rimotivazione;
attività di counseling, di supervisione per counselor e di trainer
counselor in istituti di formazione;
ricercatore, animatore e formatore dell’Istituto per il
LogoCounseling (istituto di ricerca).

A) Ho effettuato, per conto della S.S.P.A (Scuola Superiore della
Pubblica Amm.ne), ricerche con relative ipotesi di
razionalizzazione di: strutture, procedure, misurazione della
produttività, analisi costi-benefici, informatizzazione (con
particolare riguardo allo studio di fattibilità di banche dati
informative), ecc. presso le seguenti strutture pubbliche:
- SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA;
- UFFICIO SANITARIO DEL I° REPARTO MOBILE DELLA
POLIZIA DI STATO;
- DIV. III ARRUOLAMENTI CORSI E CONCORSI DELLA
DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE SERVIZI
ANTINCENDI - SERVIZIO RECLUTAMENTO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E INTERVENTI ASSISTENZIALI DEL
MINISTERO DELL'INTERNO;

CURRICULUM VITAE
STUDI, RICERCHE, LAVORI
SVOLTI:

- AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO
STELVIO - GESTIONE EX A.S.F.D. (CORPO FORESTALE
DELLO STATO) [NOTA: all'interno della ricerca sul Parco
Nazionale dello Stelvio, mi sono occupato dell'ipotesi di creazione
di una base dati e di un sistema informativo in grado di gestire un
MONITORAGGIO AMBIENTALE continuo (anno 1989)];
- STAGE DI STUDIO PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO:
a) Sabaudia; b) Reggio Calabria; c) Circeo;
- ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA;
- COMUNE DI ROMA;

B)
Ho redatto, relativamente alla parte italiana, la voce
"PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" del DIZIONARIO DI
SOCIOLOGIA per l'EDITORE GREMESE/LAROUSSE.
C) Ho collaborato all’edizione italiana del DIZIONARIO DI
PSICOLOGIA per l’EDITORE GREMESE/LAROUSSE.
D) Ho effettuato corsi di formazione e/o seminari, attività di
consulenza per le seguenti strutture:
1. Istituto Statale “N.Garrone” di Roma ( attività di
consulenza per il C.I.C., attività di counselor
socioanalitico per la prevenzione del disagio giovanile).
2. Istituto Statale “V. Colonna” di Roma ( attività di
consulenza per il C.I.C., attività di counselor
socioanalitico per la prevenzione del disagio giovanile).
[ Nei corsi di formazione e nei seminari sono state sviluppate le
seguenti tematiche: comunicazione, prevenzione disagio
giovanile, organizzazione del lavoro, dinamiche di gruppo,
relazioni interpersonali, counseling educativo, ecc. ]
E) Stesura questionari, formazione rilevatori, controllo dati, analisi
sociologica ricerca effettuata dal C.N.A.C. per conto della Regione
Calabria e finanziata dal Comune di Vibo Valentia relativamente
alla consistenza delle Attrezzature Culturali e Operatori culturali
nel territorio della provincia di Vibo Valentia.
F) Organizzazione seminari, workshop, giornate di studio nel
campo delle scienze sociali, per conto della Caritas Italiana (settore
Pace e Mondialità) per la formazione degli obiettori di coscienza.
G) Corsi di formazione in relazioni interpersonali, rimotivazione,
organizzazione lavoro presso diverse diocesi italiane per conto
della C.E.I. – Serv. Promozione e sostegno economico alla Chiesa.
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STUDI, RICERCHE, LAVORI
SVOLTI:

H) Ho svolto attività di counselor clinico anche per: sacerdoti,
consacrati/e e religiosi/e in difficoltà, per conto di istituti religiosi,
diocesi.
I) Ho svolto anche attività di docenza nei seguenti insegnamenti:
comunicazione, diritto, etica e deontologia professionale,
etnosocioanalisi, pastorale sanitaria, counseling educativo,
logocounseling, ecc.

ATTIVITÀ DI
CONSULENZA/FORMAZIONE

[counseling, relazioni
interpersonali,
organizzazione del lavoro]:

ATTIVITÀ DI
CONSULENZA/FORMAZIONE

[counseling, relazioni
interpersonali,
organizzazione del lavoro]:

a) attività di consulenza e formazione per conto della diocesi
di Roma – Ufficio dialogo interreligioso - settore Nuovi
Culti;
b) attività di consulenza e formazione per conto dell’
O.N.A.P.( Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici);
c) attività di consulenza e formazione per conto del CIPAS
(struttura della Provincia Romana carmelitana);
d) attività di consulenza per conto del Consolato del Togo in
Italia;
e) attività di consulenza per conto della “direzione dell’
International Development Cooperation Office Embassy of
Italy” – New Delhi – 110021, INDIA.
f) Attività di consulenza presso la pontificia facoltà teologica
del “Teresianum”, Roma per il corso di counseling
spirituale.
g) Attività di docenza all’interno di pontificie facoltà
teologiche, in forma seminariale: Lateranense, Urbaniana,
ecc.; in forma continuativa : docente nel corso di
counseling spirituale presso la pontificia facoltà teologica
del “Teresianum”, Roma (dal 2003 a tutt’oggi).
h) In qualità di counselor clinico spirituale e di docente presso
il pontificio istituto teologico “Teresianum” di Roma, ho
partecipato ad un lavoro biennale di ricerca, organizzato
dalla Facoltà teologica del Triveneto (Padova), dedicato al
“confronto tra saperi psicologici e saperi teologici o
spirituali”.
i) Attività di formazione in corsi riconosciuti dal Ministero
della Salute, per operatori sanitari sia per scuole di
formazione che per strutture sanitarie.

Dr. Stefano Maria Gasseri

