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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  GRANDI GIAN PIERO 
Indirizzo  VIA MATTEO PESCATORE, 15. TORINO. 
Telefono  334/82.76.694 
Fax  011/19914035 
E-mail  gianpiero.grandi@icloud.com 
 
Nazionalità 
                                    
                                 Professione  

  Italiana 
 
Psicoterapeuta, Analista S.I.P.I. 

 

Data di nascita 
 

Codice Fiscale 
 

P. IVA 

 Rivoli,  27/06/83 
 
GRN GPR 83H27 H355M 
 
11831610016 
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Gennaio 2018 ad oggi 
 
Libera professione 
 
Psicoterapia e salute 
 
Ricercatore e collaboratore dell’Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”. Responsabile 
dell’Area dell’Accademia del test Proiettivo con incarichi di docenza c/o I.P.I. (Istituto di 
Psicologia Individuale “A. Adler” Member group of the International Association of Individual 
Psychology). Attività di docenza e formazione presso la  Scuola Adleriana di Psicoterapia, 
Formatore dei tirocinanti alla professione dello psicologo, ricercatore dell’Istituto di Psicologia 
Individuale “A. Adler”, attività di diagnosi di personalità, psicoterapie e analisi. Partecipazione 
alla Supervisione permanente. Psicoterapia, Analisi e Diagnosi Psicologica 
 
 
 
 
Novembre 2017 – Giugno 2018 
 
Istituti Riuniti “Salotto e Fiorito” Agenzia Formativa, Via Grandi, 5 Rivoli 
 
Agenzia Formativa 
 
 
Docenza 
 
 
Gennaio 2014 a Febbraio 2018 
 
Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler” S.a.s, Corso G. Sommeiller 4, 10125 Torino 
 
Istituto di Psicologia. 
 
Responsabile dell’Area dell’Accademia del test Proiettivo con incarichi di docenza c/o I.P.I. 
(Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler” Member group of the International Association of 
Individual Psychology). Attività di docenza e formazione presso la  Scuola Adleriana di 
Psicoterapia, Formatore dei tirocinanti alla professione dello psicologo, ricercatore dell’Istituto di 
Psicologia Individuale “A. Adler”, attività di diagnosi di personalità, psicoterapie e analisi. 
Partecipazione alla Supervisione permanente. 
 
Marzo 2013 – Gennaio 2014 
 
Centro Torinese di Solidarietà, Progetto Nord Ovest, strada alla funicolare di Superga 
 
Comunità terapeutica di doppia diagnosi 
 
Operatore di comunità e assistenza psicologico-educativa a persone tossicodipendenti e affette 
da patologie psichiatriche 
 
Ottobre 2011 – Marzo 2013 
 
Centro Torinese di Solidarietà, Progetto Diogene, via G. Saccarelli 10 
 
 
Centro residenziale per le emergenze, Comunità terapeutica 
 
 
 
Operatore di comunità e assistenza psicologico-educativa. 
 

  
 
 
 

  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da –a 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da –a 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

• Date (da –a 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 

 

• Date (da –a 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
        • Date (da – a 
 
      • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
      • Tipo di azienda o settore 
 
 
     • Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a Maggio 2011 – Settembre 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “A. Adler” Institute S.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione, selezione del personale nonché lavoro clinico comprendente 
psicodiagnosi e terapie psicologiche 

• Tipo di impiego  Affiancamento nei colloqui di selezione del personale nella psicologia del lavoro 
   
• Date (da – a  Luglio 2009 – Aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Signora Occhiena Antonella.  Via Parrocchiale 1,  10020 Marentino. Fr Vernone (To) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica Castello di Vernone SRL 
• Tipo di impiego  Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Psicologo di comunità, co-trainer di gruppi psicologici, organizzatore e promotore d’interventi nel 
sociale. Colloqui psicologici di sostegno ai pazienti residenti nella struttura. 
 

• Date (da – a  Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott.ssa Taricco, Via Ormea 45 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali circoscrizione 8 
• Tipo di impiego  Affidatario diurno di minori 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento di minori con problematiche relazionali e inserimento/rispetto delle norme della 

società 
 

 
• Date (da – a  Febbraio 2008 - Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “A. Adler” Institute S.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione, selezione del personale nonché lavoro clinico comprendente 
psicodiagnosi e terapie psicologiche 

• Tipo di impiego  Affiancamento a selezionatori esperti in un lavoro di ricerca, screening, colloqui individuali, 
somministrazione di test ed elaborazione di un report finale dei candidati su incarico di 
un’azienda di automotive della cintura torinese.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Affiancamento e gestore di relazioni interpersonali. 

• Date (da – a  Marzo 2007 -  Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Traverso, Via Saccarelli 10. 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica 
• Tipo di impiego   Operatore presso il CTS di Torino 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Psicologo di comunità 

• Date (da – a  Febbraio 2007 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 "A. Adler" Institute S.a.s.; C.so Sommeiller 4 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione, selezione del personale nonché lavoro clinico comprendente 
psicodiagnosi e terapie psicologiche 

• Tipo di impiego   Docente 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 Docente in corsi di formazione sulle materie di: comunicazione, psicologia, pedagogia, bilancio 
di competenze, puericultura, antropologia culturale, promozione personale, motivazione, 
gestione risorse umane, orientamento, marketing, assistente alle attività genitoriali.  
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• Date (da – a  Febbraio 2006 - Aprile 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Suor Pierina; P.za Palazzo di Città. Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Dam: Doposcuola Amicizia 
• Tipo di impiego  Affidatario diurno di minori 
• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento di minori con problematiche relazionali e inserimento/rispetto delle norme della 

società 
 

   
• Date (da – a  Giugno 2000 - Settembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bar Giardino in P.za Zara a Torino 

• Tipo di azienda o settore  Bar/ Tavola calda 
• Tipo di impiego  Barman 
• Principali mansioni e responsabilità  Barman e contatto col personale 
   
   
 
 

   
 
 
      
 
Gennaio 2015 
Seminario formativo WAIS-IV 
 
Scala d’intelligenza WAIS-IV 
 
Abilitazione alla docenza  
 
Attestato di conoscenza della WAIS-IV 
 
 
 
Marzo 2015 
Seminario formativo E.M.D.R 1° livello. 
 
Tecniche e strumenti E.M.D.R 
 
Abilitazione all’uso dell’E.M.D.R 
 
Attestato di riconoscimento e conoscenza dell’E.M.D.R 
 
 
   Novembre 2009 – Dicembre 2013 
     Scuola Adleriana di Specializzazione in Psicoterapia 
 
     Formazione in Psicoterapia individual psicologica  
 
     Abilitazione alla Psicoterapia in data 04/12/2013 
     Psicoterapeuta 

 
 

  

• Date (da – a)  Novembre 2008 – Maggio 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Adolescenti DMI ASL TO1 

• Principali materie / abilità  Affiancamento durante colloqui clinici e psicodiagnosi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Psicologo. Iscrizione all’albo n° 5789 del 26/10/2009 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2008  – Gennaio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia del Test Proiettivo c/o l’"A. Adler" Institute S.n.c.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Test Psicologici: Rorschach, T.A.T., WAIS-R, ORT, MMPI II, Wartegg, Test per gli anziani, 
Esame obiettivo ed Anamnesi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 - Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Psicologia Clinica e di Comunità (Università degli studi di Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clinica dell’ascolto, Dinamiche di gruppo, Psicologia Sociale e di Comunità 

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

 Laurea Magistrale con punteggio di 108/110 

 
• Date (da – a)  1997 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Salesiano “Val Salice” di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

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

 Diploma ottenuto con punteggio di 82/100 

 
 
Pubblicazioni:  “Nella tana dell’incoscio: Locus Suspectus. Narrativa di psicoterapia in età evolutiva”. 

Ananke, 2019, Torino. 
“Dal Fenomeno al Noumeno: Riflessioni cliniche”. Ne I Quaderni del Sestante n°2, 
Effata, 2019, Torino 
“Linguaggio del cuore, pensieri silenti”. Ne il Sagittario n°40/41. Effata, 2018, Torino. 
“Le radici: pilastri della storia dell’Uomo” & “Sulla via del riconoscimento”. Ne I 
Quaderni del Sestante n°1, Effata, 2018, Torino 
“Nuovo Reattivo di Appercezione tematica”. Ananke, 2018, Torino. 
“L’anime come strumento di terapia”. Una diversa visione del mondo degli 
adolescenti. Casa editrice Ananke, 2014, Torino. 
“Essere o non essere? Giù la maschera. Le problematiche dell’atteggiamento in ottica Individual 
Psicologica”. Ne il Sagittario n°36/37. Effata, 2016, Torino. 

   
   
Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Buon uso dei programmi office, disinvoltura nel parlare in pubblico o al pubblico. 
Capacità di ascolto e comprensione di eventuali problemi della persona.  
Abilità nell’aiutare e saper dare consigli. Gestioni delle relazioni col e tra il personale.  
Risoluzione dei problemi che possono sorgere nelle dinamiche relazionali delle persone. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 
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• Capacità di espressione orale  Buono 
 

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 ascolto nelle dinamiche relazionali, conoscenza dell’ambiente di comunità e di 
come si strutturano le esperienze nel sociale. Possibilità di formazione di gruppi di lavoro e sulla 
possibile indagine di comportamenti e atteggiamenti che possono presentarsi all’interno dei 
gruppi di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

  
Possibilità di costruire progetti nel sociale, es sportelli per studenti. Capacità acquisità nel corso 
degli studi e in strutture adibite all’istruzione (scuola media superiore). Psicologia di gruppo e 
osservazione all’interno di gruppi terapeutici. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacità nell’uso del computer acquisite nel corso degli studi universitari e non solo. 
Programmi: 

* Microsoft Word 
* Microsoft Excell 
* Microsoft Power Point 
* Internet 
* Microsoft Access 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di scrittura e ottima preparazione in grammatica italiana. Studio del teatro, 
Corso di teatro presso la scuola di “Teatranza Arte Drama” a Torino. Buona  capacità nell’arte 
del teatro/recitazione.   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Psicologia clinica dell’ascolto, capacità nel somministrare e valutare i test psicologici, buone 
capacità di lavoro, relazione e costruzione di progetti con adolescenti ed adulti. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente europea ECDL livello start 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione e interventi a convegni internazionali. 
 
 
  Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione alla legge 196/03 sulla tutela  della privacy. 

 
TORINO, 17GENNAIO 2019 
 
 

  

 


