FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefano Benci

Indirizzo
Telefono

335-6435732

Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1986 a tutt’oggi
Asl 8 Arezzo, Via Curtatone 54 Arezzo
Sanitaria – Radiologia
Tecnico di Radiologia
Coordinatore di Sezione
Dal 01/09/2006
Libero Professionista presso Studi Medici, SAN.AR s.r.l. Via Calamandrei 137 Arezzo,
scelta avvallata dall’Azienda USL 8 con delibera N. 3932 del 30 agosto 2006.
Psicologia - Psicoterapia
Psicologo - Psicoterapeuta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Magistrale con quinto anno integrativo ad indirizzo scientifico;
Scuola Triennale di Tecnico di Radiologia;
Laurea quinquennale in Psicologia, Indirizzo Lavoro ed Organizzazioni, presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” Roma (03/03/2003);
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo, conseguita presso l’Università degli studi
“La Sapienza”, Roma (maggio 2004);
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 26 febbraio 2005 n. 3576;
Diploma di Mediatore Familiare Sistemico, presso l’Istituto di Terapia Familiare di Siena
(dicembre 2006);
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Quadriennale presso l’Istituto di Terapia Familiare di
Siena conseguita in data 23 giugno 2008.
Il corso di Psicologia mi ha permesso di acquisire competenze nei vari contesti lavorativi sia per
quanto concerne dinamiche prettamente psicologiche che per ciò che riguarda gli aspetti
sociologici all’interno delle organizzazioni. La scuola di Specializzazione, mi ha ulteriormente
formato come psicoterapeuta per quanto concerne il lavoro con le famiglie e le varie patologie
ad essa correlate, allo stesso tempo mi permette di estendere le mie conoscenze alle dinamiche
nei vari contesti lavorativi. Ciò mi è permesso dal tipo di indirizzo che tale scuola adotta cioè
quello sistemico – relazionale.
Corso di specializzazione “La Consulenza Tecnica e la Perizia Psicologica” presso la scuola di
specializzazione in Psicoterapia familiare di Siena.
Corso di formazione e aggiornamento “La Consulenza tecnica in caso di separazione e divorzio:
Novità, strumenti e Linee Guida.”
Siena, 23 settembre 2018
Psicologo del lavoro; Psicoterapeuta; Mediatore Familiare; Perito del Tribunale di Arezzo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Sufficiente
Sufficiente
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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.

- Collaboro dal 2003, in qualità di Psicologo, con il Ser.T. della Asl di Arezzo, in questo
periodo ho partecipato a eventi che avevano come obiettivo la sensibilizzazione del
mondo giovanile con la droga.
- Pubblicazione su rivista scientifica “Il Cesalpino” N° 9 Dicembre 2004, anno III, N° 9
di una ricerca sulla tossicodipendenza: “Uno studio correlativo tra diagnosi psicologica
ed esito di trattamento psicoterapico di pazienti tossicodipendenti”.
- Pubblicazione su rivista scientifica “Italian Journal of Medicine 2008, Ed. Elsevier
Masson, di una ricerca sulla qualità di vita nei pazienti ipertesi “Progetto EDAPA.”,
(EDucazione Automisurazione Pressione Arteriosa).
- Pubblicazione su rivista scientifica “PERSONALITA’ E DIPENDENZE”, Volume 11,
fascicolo 1, marzo 2006 di una ricerca sul Gioco d’azzardo patologico, con l’utilizzo del
test MMPI-2 : “GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, FUNZIONAMENTO BORDERLINE E TRATTI ANTISOCIALI”
- Pubblicazione su rivista scientifica “Il Cesalpino” Aprile 2007, anno VI, N° 16, di
lavoro: “LE NUOVE DIPENDENZE E LA SALUTE PUBBLICA.L’AMBULATORIO DEL
GIOCO D’AZZARDO DEL DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE DELLA A-USL 8 DI
AREZZO DOPO 2 ANNI DI ATTIVITA’”
- Pubblicazione di ricerca: “Il gioco d’azzardo patologico tra gli utenti dei Ser.T.:
polidipendenze e comorbilità.” – Area di Epidemiologia Determinanti ambientali e
Sociali di Malattia – ARS.
- Svolge attività di Consulente per il Tribunale di Arezzo in merito all’applicazione della
legge sull’affidamento condiviso dei figli e più precisamente nell’ascolto del minore nel
caso di separazioni o divorzi, con dieci audizione effettuate fino ad oggi.
- Svolge. sempre per il Tribunale di Arezzo, incarichi di C.T.U, in casi di separazioni o
divorzi, con 40 giuramenti e relative consulenze effettuate fino ad oggi.
- Svolge, in qualità di Psicologo del lavoro, corsi di formazione presso l’Associazione
degli Industriali di Arezzo sui rischi di natura psicosociale negli ambienti di lavoro
secondo la Legge 626 e il nuovo Decreto Legislativo N° 81 sempre in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Comunicazione, Formazione Informazione,
Stress – Burnout - Mobbing nell’ambito dei percorsi formativi per RSPP
(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.) Modulo Dirigenti e Datori di Lavoro.
- Sempre su tali argomenti ha tenuto corsi organizzati da Mediambiente s.r.l. e
S.A.L.T.U s.r.l.. nell’ambito dei percorsi formativi per RSPP (Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione). RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.) Modulo Dirigenti e Datori di Lavoro.
- Svolge, in qualità di Psicologo del lavoro, corsi di formazione presso la SIAF di
Volterra (Scuola Internazionale di Alta Formazione) sul rischio rapina in banca,
MODULO C: POST RAPINA: COMPORTAMENTI E REAZIONI. Richiesti dalla Cassa
di Risparmio di Volterra.
- Ha fatto parte della Commissione esaminatrice per la selezione di:
1) IFTS INDESIGN – TECNICO SUPERIORE PER IL DISEGNO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di 800 ore (di cui 440 ore
aula, 40 ore FAD, 320 di stage) per 20 allievi
Il corso matricola 2011AR0338 è finanziato con le risorse assegnate
alla Provincia di Arezzo quale Organismo intermedio del POR RT OB 2
Regione Toscana, Reg. n. 1081/2006, cofinanziato dal FSE e FdR di cui
all'Asse IV
2) IFTS ACCOUNTING & CONTROL – TECNICO SUPERIORE PER
L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED IL CONTROLLO DI
GESTIONE
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di 800 ore (di cui 400 ore
aula, 80 ore FAD, 320 di stage) per 20 allievi
Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Provincia di Arezzo
quale Organismo intermedio del POR RT OB 2 Regione Toscana, Reg.
n. 1081/2006, cofinanziato dal FSE e FdR di cui all'Asse IV
Membro di Commissione per l’attività di Selezione al Corso IFTS DES_OR
– DESIGNER ORAFO 2018AF0820
Membro di Commissione per l’attività di Selezione al Corso Social Media
Marketing nel Turismo presso Confesercenti. Codice 2018AF1055
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- Intervento formativo presso Cooperativa Sociale COOP.LAR di Bibbiena (Ar) agli
Educatori, Infermieri Professionali e Psicologi riguardo ai rischi legati allo “Stress
Lavoro – Correlato, 31 luglio 2018; 06 novembre 2018; 09 novembre 2018.
- Ha svolto presso il Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo un corso formativo sulla
comunicazione nei contesti lavorativi al personale A.T.A .
- Ha già svolto, in alcune importanti Aziende della provincia di Arezzo e di Firenze,
interventi per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, sia di primo che di
secondo livello.
- Ha collaborato ad un’indagine, somministrando all’utenza questionari, con lo scopo di
sondare il livello di gradimento dei servizi nelle Sezioni dell’U.O. di Radiologia
dell’Ospedale San Donato di Arezzo, elaborando i risultati attraverso l’utilizzo di
apposito programma statistico.
- Ha svolto presso la A.S.L. 8 di Arezzo un Corso Formativo sulla valutazione stress
lavoro-correlato e la Comunicazione efficace come strumento di prevenzione.
- Ha svolto presso il C.A.M. di Cortona 4 corsi di formazione sulla valutazione dello
stress lavoro-correlato.
- Ha svolto un ciclo di corsi formativi presso Confesercenti di Arezzo e Valdarno per
gruppi di apprendisti su tematiche riguardanti la comunicazione e l’orientamento
professionale.
- Ha svolto presso Confesercenti di Arezzo due corsi formativi riguardanti la
comunicazione per “addetti ai servizi di controllo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi”.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

- Svolgo attività di organizzatore, supervisore, presso il gruppo di auto-aiuto per chi vuole
smettere di fumare e per chi vuole mantenere l’astinenza da fumo, presso la Circoscrizione 3
Saione.
In questo ambito il mio intervento riguarda tutte quelle dinamiche psicologiche che stanno dietro
all’abitudine al fumo. Questa mia esperienza è maturata dopo alcuni anni nei quali ho avuto
modo in qualità di osservatore, di partecipare al “Corso Intensivo di Gruppo per smettere di
fumare”, presso la Asl di Arezzo.
- Presso il Liceo Scientfico di Arezzo, a cadenza settimanale presto servizio, attraverso un
“Punto Ascolto”, per consulenze psicologiche per gli studenti, i genitori e il personale della
scuola.
Ho partecipato, in qualità di psicologo, ad un progetto “Consumazione non obbligatoria” per la
prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche tra i giovani svolto presso alcune scuole medie del
Casentino e presso le scuole superiori Istituto Piero della Francesca di Arezzo.
Oltre alle conoscenze di base per quello che concerne l’utilizzo del computer, ho acquisito ottime
competenze sulla ricerca psico-sociale, tutte le pubblicazioni sopra citate sono state corredate
da approfondite analisi statistiche che hanno validato le ipotesi di partenza. Tutto questo grazie
alla conoscenza e all’utilizzo di un programma statistico “SPSS” che mi ha permesso
l’elaborazione dei dati e le varie analisi descrittive.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Dott. Stefano Benci
Psicologo del lavoro – Psicoterapeuta
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Arezzo, 21 novembre 2018
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