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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 

   Indirizzo 
              Telefono 
             Cellulare 

e-mail 
          Nazionalità     

Luogo e data di nascita 

 
 

 

 POSSEMATO ANGELO 

PIAZZA, 11    54033 CARRARA (MASSA - CARRARA)  

0585/73117 
393/9264127 
angelopossemato@gmail.com 
Italiana 
Palestrina (Roma) 01/01/1952  

 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  Attualmente, a partire dall'A.A. 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa  

• Tipo di azienda o settore  Corsi di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, delle Tecniche 
Assistenziali, Infermieristiche, Infermieristiche Pediatriche e Ostetriche e in Scienza della 
Prevenzione  

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professore a contratto per l'area del Management delle Risorse Umane e della Gestione delle 
relazioni 

Docente  

 

Gennaio 2017 - Attuale 

GAIA SpA Servizio Idrico Integrato (Provincia di Lucca e di Massa Carrara) 

 

Azienda municipalizzata 

Consulente esperto nella gestione dei colloqui 
Attività di supporto allo sviluppo del benessere organizzativo: sportello di ascolto mensile sul 
disagio lavorativo. GAIA S.p.A. Servizio Idrico Integrato - Garfagnana, Lunigiana, Carrara e 
Marina di Pietrasanta 

 

Giugno 2016 a Gennaio 2017 

GAIA SpA Servizio Idrico Integrato 

 

Azienda municipalizzata 

Esperto esterno per lo studio, la progettazione e la conduzione della Valutazione del Potenziale. 
Assessment del potenziale individuale per direttivi e giovani laureati. Costruzione di una mappa 
dei fabbisogni formativi per lo sviluppo delle Risorse Umane 
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• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Settembre 2016 a Dicembre 2016 

GAIA SpA Servizio Idrico Integrato 

 

Azienda municipalizzata 

Costruzione e applicazione di un nuovo modello psicometrico di rilevazione dl clima interno, utile 
anche alla elaborazione di indicazioni necessarie alla valutazione del rischio di stress lavoro-
correlato (in collaborazione con un docente della Facoltà di Psicologia di Bologna) 

 

Gennaio 2012 – Luglio 2017 

Comune di Carrara 

 

Ente Pubblico 

Membro dell’Organismo di Valutazione (OdV)   

 

Giugno 2016 

GAIA SpA Servizio Idrico Integrato 

 

Azienda municipalizzata 

Partecipante alla commissione per la Selezione di Ingegneri. Responsabile degli aspetti 
psicoattitudinali 

 

Maggio 2016 

Istituto Linguistico “Guacci” di Benevento 

 

Scuola media di secondo grado 

Interventi di formazione per tutti gli insegnanti sulla comunicazione complessa nella scuola 

 

 

Febbraio 2016 

Università popolare del Fortore 

 

Ente non profit membro della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, 
iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell’Istruzione  

Docente di Management nel Master per giovani laureati indirizzati alla conoscenza e diffusione 
di energie rinnovabili 

 

Novembre 2015/Febbraio 2016 

GAIA  S.p.A. Servizio Idrico Integrato     

 

Azienda municipalizzata 

Indagine di Clima Interno aziendale. Confronto con le analisi precedenti e messa a punto di una 
nuova metodologia di elaborazione dati e di intervento 

 

Giugno 2015/Gennaio 2016 

GAIA  S.p.A. Servizio Idrico Integrato     

 

Azienda municipalizzata 

Assessment del potenziale individuale per direttivi e giovani laureati. Costruzione di una mappa 
dei fabbisogni formativi per lo sviluppo delle Risorse Umane 

 

Attualmente, a partire dal 2013 

Istituti Comprensivi e Scuole secondarie superiori delle Provincie di Massa-Carrara e Benevento 

 

Scuole 

Incontri con gli studenti per l’Orientamento e Progetto FIxO 
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• Date (da – a)  Gennaio- Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FO.SVI.TER.    

Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formazione e Sviluppo Territoriale 

• Tipo di impiego  Membro della commissione per la valutazione dei candidati, progettista dell’intervento di 
formazione e docente per l’area tecnico-professionale del Corso di “Tecnico dell’accoglienza 
sociale"  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

 

Da Novembre 2012, attuale e con incarico quadriennale 

Comune di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Componente esterno dell’Organismo Indipendente della Valutazione della Performance (OIV), 
che provvede a verificare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, a 
garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance 
della struttura amministrativa nel suo complesso, e a formulare le proposte di valutazione dei 
dirigenti di vertice 

Verifica e controllo degli aspetti gestionali e comportamentali di ruolo 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAIA  S.p.A. Servizio Idrico Integrato     

Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Municipalizzata 

• Tipo di impiego  Formazione continua Quadri Direttivi e Dirigenti sulla gestione delle Risorse Umane 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAIA  S.p.A. Servizio Idrico Integrato     

Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Municipalizzata 

                                 • Tipo di impiego  Partecipazione alla commissione di selezione di Chimici di Laboratorio come esperto degli 
aspetti psico-attitudinali 

 

• Date (da – a)  Marzo-Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASA S.p.A.,  Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione e distribuzione del Servizio Idrico Integrato, Gas ed Energia Rinnovabile 

• Tipo di impiego  Progettazione e docenza per gli aspetti comportamentali legati alle norme sulla sicurezza 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Marzo/aprile 2014 

GAIA  S.p.A. Servizio Idrico Integrato     

 

Azienda municipalizzata 

Analisi dei risultati del clima aziendale e focus-group settoriali per la formulazione di interventi di 
miglioramento 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Febbraio- Giugno 2014 

CROM Centro Ricerche Oncologiche Mercogliano – Ospedale Pascale di Napoli – Università del 
Sannio 

• Tipo di azienda o settore  Master di Secondo Livello 

• Tipo di impiego 

 

 

 Docente per l’area della comunicazione interpersonale 
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• Date (da – a)  Marzo-Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Applicazione del nuovo modello sperimentale costruito e validato in collaborazione con un 
esperto di Tecniche di Gestione dati nelle ricerche di Psicologia (WIN: Welness-being 
Inventory). Rilevazione biennale dello stress lavoro-correlato 

 

 

• Date (da – a) 

  

Febbraio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAIA  S.p.A. Servizio Idrico Integrato     

Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Municipalizzata 

• Tipo di impiego  Partecipazione alla commissione di selezione di Ingegneri Idraulici come esperto degli aspetti 
psico-attitudinali 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAIA  S.p.A. Servizio Idrico Integrato     

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Municipalizzata 

• Tipo di impiego  Interventi di formazione indirizzati a Dirigenti e Quadri direttivi per l’applicazione del nuovo 
Sistema di Valutazione delle Prestazioni. 

Formazione sulla Qualità Funzionale per il personale a contatto con i clienti 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011-Dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Gestione dello Sportello interno di ascolto per il disagio psicologico e sociale percepito dagli 
operatori 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Giugno 2011-Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto sperimentale D.Lgs.  sulla Sicurezza e Prevenzione 81/08 per la costruzione di un 
modello applicativo 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Secondarie delle provincie di Massa- Carrara e Benevento 

• Tipo di impiego  Rilevazione dello stress lavoro-correlato per analisi comparata della congruenza tra fattori 
oggettivi e fattori soggettivi del disagio lavorativo 

 

• Date (da – a)     Marzo 2011-Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ragosta Hotels 

• Tipo di azienda o settore  Raito Hotel di Vietri sul Mare 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Intervento formativo per tutto il personale, direttivo e non, dell'Hotel finalizzato allo sviluppo della 
qualità funzionale dei servizi (qualità dei comportamenti). Costruzione e coordinamento dei 
gruppi di lavoro per la scelta e l’implementazione delle strategie di miglioramento 

Progettista, relatore e consulente di processo  

 

 

• Date (da – a)     Maggio-Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASA S.p.A.  Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione e distribuzione del Servizio Idrico Integrato, Gas ed Energia Rinnovabile 

• Tipo di impiego  Formazione ai Preposti Responsabili nell'ambito di un corso di aggiornamento sulla sicurezza 
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• Principali mansioni e responsabilità 

(DLgs. 81/08), con particolare riferimento agli aspetti relazionali interni di clima che incidono 
sulla percezione di benessere lavorativo 

Progettista e docente per la parte motivazionale 

 
• Date (da – a)  Novembre 2009 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Messa a punto del questionario multifattoriale costruito per la valutazione della presenza di rischi 
psico-sociali e di condizioni di stress lavoro-correlato, per l'adempimento degli obblighi D.Lgs. 
81/08. Lo strumento utilizzato tiene conto delle specificità della realtà indagata e per questo 
coinvolge nel processo tutti i settori presenti nell'Ente. 

Rilevazione su tutto il personale del Comune. 

Gestione sperimentale di uno Sportello interno di ascolto per il disagio psicologico e sociale 
percepito dagli operatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del gruppo di lavoro coinvolto nella costruzione del questionario ed esperto dei 
colloqui per lo sportello interno 

 

• Date (da – a)  Ottobre - Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Dipartimento di Ortopedia delle Unità Operative di Massa e di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  USL1 Massa - Carrara 

• Tipo di impiego  Progetto - intervento “La diagnosi organizzativa come analisi di processo: un modello di 
valorizzazione del gruppo di lavoro per l’integrazione”. Rilevazione quantitativa e qualitativa del 
clima organizzativo e proposte di miglioramento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico del progetto e facilitatore dei Gruppi di Miglioramento 

 

• Date (da – a) 

  

Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi Provinciale di Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Formazione manageriale per i Dirigenti Scolastici della Provincia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e docente 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 a Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Technicolor (Gruppo Thompson), Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale cinematografica 

• Tipo di impiego  Corso: Lo sviluppo delle competenze Sales & MKTG – Competenze professionali 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione formativa e docenza 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 a Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Technicolor (Gruppo Thompson), Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale cinematografica 

• Tipo di impiego  Progettazione e costruzione di un Sistema di Valutazione delle Competenze e per la Gestione 
delle Risorse Umane (Entrepreneurial Management Project ). Informatizzazione del Sistema per 
l'utilizzo interno e formazione dei responsabili. Seminario sui colloqui di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e docente 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Ricerca - intervento riguardante tutti i Settori dell’Ente (420 operatori) volto al miglioramento del 
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clima e dei processi organizzativi che hanno maggiore impatto con lo stress organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione e conduzione di focus-group per l’analisi di episodi che incidono negativamente 
sulla qualità della vita degli operatori. Valutazione e “categorizzazione”. Proposte di 
miglioramento istituzionali per la riduzione dei rischi psico-sociali nell’organizzazione 

   

• Date (da – a)  Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solvay di Rosignano (Livorno) 

• Tipo di azienda o settore  Settore chimico, farmaceutico e delle materie plastiche 

• Tipo di impiego  Formazione per lo sviluppo di competenze  dei formatori interni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione della formazione e docenza 

   

• Date (da – a)  Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAT S.p.A. di Massa - Carrara, Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Società di Trasporto a totale partecipazione pubblica dei Comuni della provincia 

• Tipo di impiego  Formazione  alla gestione dei gruppi di lavoro per i Responsabili di Settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione della formazione e docenza 

   

• Date (da – a)  Aprile 2008 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL1 di Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Generale 

• Tipo di impiego  Intervento socio-organizzativo per il miglioramento dei processi interni. Conduzione di gruppi di 
miglioramento e formazione mirata sui contenuti riguardanti le fasi precedenti dell’intervento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, conduzione dei gruppi e docenza con il supporto di una collega psicologa 
dell’Azienda 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2008 a Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASA S.p.A.,  Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione e distribuzione del Servizio Idrico Integrato, Gas ed Energia Rinnovabile 

• Tipo di impiego  Formazione al personale di “front office” e ai Responsabili funzionali delle Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione della formazione e docenza 

 

• Date (da – a)  Aprile 2007 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Ricerca - intervento riguardante tutti i Settori dell’Ente (420 operatori) volto al miglioramento del 
clima e dei processi organizzativi che hanno maggiore impatto con lo stress organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’intervento, messa a punto degli strumenti di rilevazione, raccolta ed 
elaborazione dei dati in collaborazione con un docente di psicometria dell’Università di Bologna, 
Facoltà di Psicologia. Costruzione e pubblicazione di casi per l’applicazione operativa della 
rilevazione semantica 

 

• Date (da – a)  Maggio 2007 a Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL1 di Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Reumatologia  

• Tipo di impiego  Intervento socio-organizzativo per il miglioramento dei processi interni e per la messa a punto di 
servizi di supporto ai pazienti (possibilità di colloqui in tempi e spazi stabiliti) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, referente esperto per l'assessment del personale e collaborazione con una 
collega psicoterapeuta per il servizio agli utenti 
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• Date (da – a)   Gennaio 2006 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ASL di Pisa, Livorno, Lucca, Versilia e Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimenti di Prevenzione e Sicurezza 

• Tipo di impiego  Consulente esperto per la costruzione di un modello di prevenzione dei rischi psicosociali 
all’interno delle organizzazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’intervento, messa a punto degli strumenti di rilevazione, raccolta ed 
elaborazione dei dati in collaborazione con un docente di psicometria dell’Università di Bologna, 
Facoltà di Psicologia 

   

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Ricerca sul benessere organizzativo e lavoro mediante focus group presso tutte le Unità 
Operative per la costruzione di una matrice d’intervento per le categorie di rischio evidenziate 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’intervento e coordinatore-facilitatore dei gruppi di lavoro 

 

• Date (da – a)  Primo semestre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Avellino 

• Tipo di azienda o settore  SERT 

• Tipo di impiego  Rilevazione dei fattori critici di esposizione emotiva da parte degli operatori del Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’intervento, messa a punto degli strumenti di rilevazione, raccolta ed 
elaborazione dei dati in collaborazione con un docente di psicometria dell’Università di Bologna, 
Facoltà di Psicologia 

 

• Date (da – a)  Marzo 2003 a Dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Technicolor (Gruppo Thompson), Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda multinazionale cinematografica 

• Tipo di impiego  Docente per la formazione manageriale. Consulente per l’analisi del potenziale e per la 
definizione dei piani di sviluppo dei responsabili funzionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della parte tecnica dell’intervento di consulenza: scelta dei test, definizione delle 
metodologie, conduzione dei colloqui e relazione sui profili delle risorse umane in relazione alle 
strategie aziendali. Docente per la parte formativa nell’area del comportamento organizzativo: 
comunicazione interna ed esterna, comunicazione negoziale, gestione dei conflitti, leadership, 
coaching, team building  

 

• Date (da – a)  2003-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL1 di Massa - Carrara, Massa 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dei corsi e docenza sugli aspetti socio-organizzativi e di ruolo per Dirigenti 
Sanitari, Medici, Infermieri, Capo-sala, Tecnici di laboratorio e altri operatori. Interventi presso 
singoli Dipartimenti per il miglioramento del clima e per la messa a punto di servizi di supporto 
per pazienti cronici e per operatori sanitari (Reumatologia, Medicina Interna, Oncologia) 

 

• Date (da – a)  1994-2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico di Massa, Istituto Salvetti di Massa, Liceo Classico di Benevento, I.T.C. di 
Carrara, Scuola Media “Dante Alighieri” di Carrara, Liceo Scientifico di Carrara, Scuola “Gentili” 
di Carrara, Circoli Didattici della Provincia (Carrara, Massa, Lunigiana), Polo Artistico di Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Scuole 

• Tipo di impiego  Formazione per Insegnanti e Presidi 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e relatore in convegni 
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• Date (da – a)  1990-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato (Terzo Settore) 

• Tipo di impiego  Formazione degli operatori e dei volontari, presso la Sede Centrale di Genova e in tutto il 
territorio nazionale. Ricerca, costruzione e implementazione di un modello applicativo sulla 
Qualità dei Comportamenti nell’erogazione dei servizi (Qualità Funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile degli interventi, docente e consulente organizzativo 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Supporto Tecnico alle Decisioni 

• Tipo di impiego  Ricerca multifattoriale sul coinvolgimento emozionale degli insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie. Pubblicata dall’INDIRE, Centro Nazionale Pedagogico, sul sito Internet per la 
formazione a distanza di 42.000 insegnanti neo-assunti 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto e coordinatore del gruppo di lavoro (un Medico professore d’Igiene 
presso l’Università di Siena, una Psicologa, uno Psichiatra professore di Analisi dei Dati per le 
Ricerche Psicologiche presso l’Università di Bologna, un Dirigente scolastico e sei Insegnanti 
referenti).  

 

• Date (da – a)  1994-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Natuzzi, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di divani  

• Tipo di impiego  Formazione presso la Sede di Bari e presso i Punti Vendita sul territorio nazionale. Consulenza 
organizzativa, selezione e valutazione delle prestazioni e del potenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei progetti, partecipante operativamente a tutte le attività 

 
 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Impresa e Innovazione di Pistoia. FOREM di Madrid 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e supporto alle Imprese 

• Tipo di impiego  Ricerca applicata su nuovi criteri di valutazione della professionalità per il rilancio delle P.M.I. del 
Settore Calzaturiero 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di ruoli organizzativi, di relazioni interpersonali e di gruppo 

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana e Provincia di Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Ricerca applicata al Settore Lapideo per una nuova ipotesi di professionalità 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di ruoli organizzativi, di relazioni interpersonali e di gruppo 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Massa - Carrara 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura 

• Tipo di impiego  Ricerca sul caso Farmoplant per la costruzione di un possibile modello negoziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore e coordinatore del gruppo di esperti 

 

• Date (da – a)  1983-1990 

• Nome e indirizzo del datore di  ISDA, Roma 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e Formazione 

• Tipo di impiego  Docente per corsi aziendali e interaziendali. Le aree di intervento: management, Formazione 
Formatori, Comunicazione interpersonale, Comunicazione di marketing. I clienti: banche e 
imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e responsabile per alcuni mesi della formazione di marketing bancario dell'Istituto 

 

• Date (da – a)  1980-1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MASTRA, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Formazione di marketing e di strategie aziendali 

• Tipo di impiego  Interventi presso banche, imprese e Scuole di Formazione Professionale per diplomati e laureati 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente,ricercatore e consulente di processo 

 

• Date (da – a)  1977-1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Industrie Pirelli SpA, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale per la produzione di pneumatici, cavi e prodotti diversificati 

• Tipo di impiego  Selezione Laureati e Formazione Quadri  

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione di laureati su tutto il territorio nazionale, progettista della formazione e coordinatore 
didattico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1994-1995 (Corso biennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Internazionale di Sessuologia, Firenze 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anamnesi e intervento-invio nelle disfunzioni sessuali con eziogenesi culturale, psicologica e 
biologica 

• Qualifica conseguita  Consulente in Sessuologia (votazione 30/30) 

   

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi  

Concorso per titoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dinamiche relazionali e tecniche di gestione delle Risorse Umane 

• Qualifica conseguita  Psicologo, iscritto alla sezione A dell’’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana  

con il N° 686 dal 14/12/1989 

   

 

• Date (da – a)  1972-1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma – Facoltà di Sociologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia del lavoro e psicologia sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia (votazione: 110/110 e Lode) 

   

 

 

 
Carrara, 4 agosto 2017  
                       Firma  
                                                                                                                                              Angelo Possemato  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


