
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Brusaferro Giuliano 

via Bonioli 150, 36045 Lonigo (Italia) 

 3472416412    

 gbrusaferro@gmail.com 

www.giulianobrusaferro.it  

Skype Giuliano Brusaferro  

POSIZIONE RICOPERTA Professore nell'insegnamento secondario/Professoressa 
nell'insegnamento secondario

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/10/1980–31/08/1990 Insegnante nella scuola elementare
Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca, Roma (Italia) 

01/09/1990–31/08/2008 Insegnante specializzato nell’educazione dei disabili/Insegnante specializzata 
nell’educazione dei disabili
MIUR, Roma (Italia) 

01/09/2008–alla data attuale Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore/Docente univesitaria e 
in istituti di insegnamento superiore
MIUR, Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/10/1972–30/09/1976 Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale " Guarino Veronese", San Bonifacio VR (Italia) 

01/11/1976–01/07/1983 Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli Studi Di Padova, Padova (Italia) 

Tecniche di indagine della personalità

Colloquio Clinico

Gestione delle dinamiche di gruppo

Diagnosi dei disturbi dell'apprendimento

Diagnosi dei disturbi del comportamento

Diagnosi e cura 

Psicopatologia delle personalità

Approccio differenziato ai linguaggi patologici

Gestione e raffreddamento conflitti

Analisi e trattamento disturbi della sessualità
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01/09/1988–31/08/1990 Diploma di Specializzazione Polivalente per l'insegnamento ai 
Disabili
Provveditorato agli studi di Vicenza, Vicenza (Italia) 

Individualizzazione dell'insegnamento

Stesura del Piano Educativo Individualizzato

Analisi della domanda pianificazione della risposta di bisogni educativi speciali

Tecniche di gestione del conflitto

Approccio differenziato alle materie

Lingua Italiana dei Segni

Principi di Braille

01/09/1993–31/08/1994 Tirocinio U.S.L. n. 9 Basso Vicentino
Azienda Locale Socio Sanitaria n. 9 Basso Vicentino, Noventa Vicentina (Italia) 

Primo semestre: Distretto dell'età evolutiva

Diagnosi dei Disturbi dell'apprendimento

Analisi dei casi di difficoltà scolastiche

Gestione rapporti tra Insegnati ed Equipé di diagnosi e cura

Aggiornamento Docenti su tematiche Psicopedagogiche

Raffreddamento del conflitto

Gestione dei Gruppi di aiuto in ambito educativo

Progettazione interventi di Educazione alla Salute

01/09/1995–31/08/1996 Esame di Stato per l'abilitazione alla Professione di Psicologo
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Abilitazione all'esercizio professionale di psicologia applicata 

01/09/1996–30/06/1997 Perfezionamento "Le Nevrosi in età evolutiva"
Università di Padova - Facoltà di Psicologia, Padova (Italia) 

Diagnosi e cura delle nevrosi in età evolutiva

01/09/1998–30/06/1999 Perfezionamento "Genitorialità ed età evolutiva"
Università di Padova - Facoltà di Psicologia, Padova (Italia) 

Gestione delle relazioni familiari in riferimento all'età evolutiva- adolescenza

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B2 A2 B1 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze relazionali con i bambini e gli adolescenti acquisite nel corso della mia carriera 
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scolastica e professionale come docente e come psicologo dell'età evolutiva

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante la gestione del Servizio di Psiocpedagogia 
dell'Istituto Comprensivo 1 di Montecchio Maggiore e dell'Istituto Comprensivo di Montebello Vicentino

Competenze professionali Buone conoscenze nel campo della progettazione e gestione di unità di formazione

Diagnosi e cura dei principali disturbi di personalità

Buona conoscenza delle tecniche di gestione dei gruppi e delle dinamiche di gruppo

Buona conoscenza delle tecniche di rilassamento e di gestione dell'ansia

Buone conoscenze delle tecniche di raffreddamento dei conflitti

Buone conoscenze nel campo dell'analisi della domanda e della strutturazione della risposta a tipo 
problem solving

Competenze informatiche Gestione di base dell'informatica

Buona conoscenza di programmi di office
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