Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Massimiliano Moro

Massimiliano Moro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
gennaio 2018 – alla data attuale

Psicologo
Libero Professionista
Albo Psicologi della Toscana n° 8383

gennaio 2014 – alla data attuale

Nutripuntore
Libero Professionista
▪ Esercizio della professione di Nutripuntore:
Riequilibrare le correnti vitali dell’organismo
Migliorare il metabolismo cellulare e la capacità di autoregolazione
Rafforzare la vitalità somatopsichica e migliorare la gestione dello stress
▪ Attività di ricerca rispetto alla Nutripuntura in collaborazione con ANITA associazione italiana dei
nutripuntori
▪ Docente di percorsi di formazione in Nutripuntura
Attività o settore Discipline del Benessere

aprile 2014 – 2017

Membro del Comitato Scientifico
Fondazione Internazionale Verso l’Etica – FIVE onlus
P.zza SS Gervasio e Protasio, 73 – Firenze (FI) - www.fiveonlus.eu
▪ Attività di ricerca rispetto al Metodo dell’Etica delle Relazioni Umane (ERH) in collaborazione con la
facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze
▪ Definizione di attività di formazione trasversalmente agli ambiti in cui opera la fondazione
▪ Formatore per corsi rivolti a insegnanti ed educatori
▪ Ideazione, definizione e realizzazione di progetti di utilità sociale in ambito educativo
▪ Definizione e implementazione di progetti di responsabilità sociale e diffusione di buone pratiche
all’interno delle pubbliche amministrazioni
▪ Definizione e realizzazione di corsi di formazione rispetto alla genitorialità
▪ Valutazione delle iniziative presentate al Comitato
Attività o settore Servizi di utilità sociale, Formazione

marzo 2015 – marzo 2016

Consulente per progetti di formazione alle risorse umane
FO.G srl
via della Formica, 850 - Lucca (Italia) - www.foglucca.com
▪ Responsabile della gestione del team di vendita e della formazione
▪ Elaborazione delle politiche commerciali e piani di intervento
▪ Gestione del processo di vendita e delle nuove opportunità di business
▪ Coordinamento dei processi aziendali in materia di formazione, mercato e vendite
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▪ Selezione e formazione delle risorse umane
settembre 2012 – 2017

Membro del Comitato Scientifico
HF Convention S.r.l.
via Benedetto Bompiani, 15/a - Roma (Italia) - www.hfconvention.eu
▪ Progettazione attività formative e progetti di responsabilità sociale
▪ Ideazione e definizione di progetti formazione e CSR per aziende e pubblica amministrazione
Attività o settore Formazione

febbraio 2014 – febbraio 2015

Consulente Sales Director
KWH S.p.a. per GESAM
via Giovanni Guidiccioni, 111 - Lucca (Italia)
▪ Responsabile della gestione della filiale e di tutte le attività per l'ingresso nel mercato dell'energia
elettrica
▪ Elaborazione delle politiche formative, commerciali e piani di intervento
▪ Gestione del processo di vendita e delle nuove opportunità di business
▪ Coordinamento dei processi aziendali in materia di mercato e vendite
▪ Selezione e formazione delle risorse umane
Attività o settore Energia

luglio 2012 – luglio 2013

Direttore Commerciale
0two9 S.p.A.
via Masani, 18 - Fucecchio (FI) - www.0two9.com
▪ Progettazione rete distributiva italiana ed estera e delle strategie di vendita
▪ Elaborazione delle politiche commerciali e piani di intervento
▪ Definizione di accordi di licenza
▪ Gestione del processo di vendita e delle nuove opportunità di business
▪ Coordinamento dei processi aziendali in materia di mercato e vendite
▪ Pianificazione e gestione del budget e del forecast di vendita
Attività o settore Produzione articoli di pelletteria di lusso

2007 – dicembre 2011

Direttore Commerciale
MEPI S.r.l.
Via Archimede, 15 - Milano
▪ Responsabilità della distribuzione dei seguenti brand: Just Cavalli, Galliano, CNC Costume National,
GF Ferrè, Iceberg, Missoni, Les Copains, Versace, VJC, Bruno Magli
▪ Pianificazione e gestione del budget e del forecast di vendita
▪ Definizione della reportistica e analisi di redditività
▪ Selezione e formazione del personale
Attività o settore Distribuzione di brand di lusso, specializzata nei mercati Russia ed Ex CSI

2001 – 2007

Direttore Commerciale
Ittierre S.p.A.
Roma
▪ Aree geografiche di responsabilità: Centro-Sud Italia
▪ Pianificazione e gestione del budget e del forecast di vendita
▪ Selezione e formazione del personale
Attività o settore Produzione e distribuzione di brand di lusso, abbigliamento e accessori

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 9

Curriculum Vitae

Massimiliano Moro

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, DOCENZE, CONFERENZE, WORKSHOP
2018

Piani Educativi Zonali
Laboratori “ComunicAzione”: competenze sociali e relazionali oltre il virtuale
Associazione UMA onlus per Comune di Lucca
A.S. 2017/2018: 10 ore – 1 classe scuola secondaria di secondo grado

2018 – 2015

Piani Educativi Zonali
Laboratori “Emozone”: territori di espressione del sé
Sviluppo dell’intelligenza emotiva per studenti
Associazione UMA onlus per Comune di Lucca
A.S. 2017/2018: 60 ore – 6 classi scuola secondaria di secondo grado
A.S. 2015/2016: 110 ore – 11 classi scuola primaria – scuola secondaria di primo grado

2017 – Aprile

Formazione “Utilizzo di tecniche Meditative nei contesti lavorativi”
Giornata sulla sicurezza dei lavoratori
ONDULINE ITALIA SRL – Lucca
2 ore – 20 partecipanti

2017 – Febbraio / Maggio

Formazione Insegnanti
“La Relazione comunicativa tra insegnanti e genitori – 2”
Istituto Comprensivo Lucca 3 - Lucca
10 ore – 30 partecipanti

2016 – Novembre / Dicembre

Formazione Insegnanti
“La Relazione comunicativa tra insegnanti e genitori: la base per creare una
sinergia educativa”
Istituto Comprensivo Lucca 3 – Lucca
20 ore – 60 partecipanti

2016 - Settembre

Conferenza
“Uscire dal guscio: comunicazione scuola-famiglia”
Istituto Comprensivo Lucca 3 – Lucca
2 ore – 100 partecipanti

2016 - Maggio

Formazione
Corso di formazione per educatori
Fondazione Internazionale verso l’Etica – FIVE onlus – Firenze
8 ore – 6 partecipanti

2015 – Maggio / Dicembre

Formazione in Etica delle Relazioni Umane
Percorso individuale di consapevolezza di sé e dei processi cognitivi
Groupe Formation Ethique Sarl – Lucca
20 ore - 6 persone

2015 – Febbraio

Conferenza “Genitori per scelta”
Esprimere in modo consapevole la propria funzione di genitore
Comune di Scarperia e San Piero – Firenze
2 ore – 50 partecipanti

2014 – Maggio / Settembre

Formazione Dipendenti - Management
“Introduzione alla Complessità Organizzativa”
F.O.G. srl - Lucca
20 ore – 20 partecipanti

2014 – Settembre

Conferenza Operatori della Salute “Quando l’umanità ha bisogno di Umanità”
Strumenti di comunicazione empatica nella relazione di cura
D 33 – Ambulatori medici odontoiatrici - Lucca
2 ore – 30 partecipanti
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2014 - Febbraio

Massimiliano Moro

Workshop “Orientati ad essere”
Come supportare la scuola all’educazione per uno sviluppo della responsabilità
civica e di un orientamento al sè
Comune di Firenze Progetto “Le chiavi della città” presso Palazzo Vecchio - Firenze
8 ore – 200 insegnanti di ogni ordine e grado

2012 – 2011

Conferenza “Genitori per scelta”
Analisi delle dinamiche emotive sottostante la relazione genitore-figlio
2012 Maggio: Auditorium – Milano – 2 ore 25 partecipanti
2011 Settembre: Villa Arrivabene – Firenze - 2 ore – 30 partecipanti
2011 Maggio: Scuola Comunale dell’Infanzia XXII Marzo – Milano – 3 ore - 50 partecipanti
2011 Aprile: Spazio culturale Bottegas – Milano – 2 ore - 20 partecipanti

2012 – Aprile

Conferenza “Dal conflitto al confronto: quali possibilità nella
relazione?”
Centro sociale Il Borgo – Faenza
2 ore – 20 partecipanti

2011 - Gennaio

Conferenza “Dinamiche relazionali e altri misteri”
Analisi delle dinamiche emotive sottostante i rapporti umani
Spazio culturale Bottegas – Milano
2 ore – 30 partecipanti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014 – alla data attuale

Formazione continua in Nutripuntura
ANITA, Associazione Nutripuntori Italiani

2016 – 2009

Formazione Continua in Etica delle Relazioni Umane
Groupe Formation Ethique sarl, Ente di formazione francese
Si allega un dettaglio dei corsi di formazione seguiti (Allegato 1)

ottobre 2016 - gennaio 2015

Corso di alta formazione in Etica delle Relazioni Umane
Groupe Formation Ethique sarl, Ente di formazione francese

luglio 2016 - settembre 2013

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Università degli studi di Firenze

2011

Master Mediatore Civile Professionale
Istituto Lodo, Milano

2011

Master in Valutazione Stress Lavoro Correlato
Istituto Galton, Milano

2009 - Settembre 2006

Diploma di Nutripuntore
AMINE, Associazione Medica Internazionale Nutripuntura Europea

giugno 2008 - settembre 2005

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli studi di Urbino Carlo Bo

luglio 1991

Diploma di maturità scientifica
Istituto San Giuseppe Calasanzio Roma

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 9

Curriculum Vitae

Massimiliano Moro

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze comunicative

- Ottime capacità comunicative e di gestione delle relazioni
- Ottime capacità relazionali con i clienti finali e interlocutori istituzionali
- Ascolto attivo e comunicazione cosciente, attraverso un approccio all’individuo nella sua complessità
(sé biologico, sé cognitivo, sé relazionale, sé sociale)
- Empatia e compassione, ovvero ascolto degli stati interiori dell’altro in relazione e restituzione di
un’informazione elaborata cosciente
- Capacità di comunicazione con bambini e ragazzi di diverse età acquisite attraverso la realizzazione
di attività laboratoriali finalizzate alla diffusione di competenze emotive nelle scuole e a facilitare
l’integrazione mente-corpo
- Comprovata esperienza nella formazione delle risorse umane e in ambito aziendale e scolastico

Competenze organizzative e
gestionali

- Leadership basata sulla valorizzazione delle risorse e del potenziale individuale
- Significativa esperienza nella gestione di gruppi di lavoro
- Ottima esperienza nella gestione di progetti e organizzazione del lavoro proprio e del gruppo
- Ottima esperienza nella gestione autonoma di progetti in diversi ambiti, dall’ideazione
all’implementazione
- Esperienza nella gestione di gruppi di bambini e ragazzi, di insegnanti e genitori, di risorse umane
aziendali

Competenze professionali

Definizione e implementazione progetti di utilità sociale e di comunicazione integrata. Progettazione e
realizzazione di progetti di formazione. Comunicazione cosciente. Tecniche psicologiche applicate ai
contesti organizzativi.

Competenze informatiche

Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office - Attestazione ECDL
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac.
Buona conoscenza dell'applicazione di progettazione grafica Pages.

Patente di guida

A e B, Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Attività di Volontariato

Interessi

Dati personali

“Responsabilità di essere e non solo di fare”, Rivista Italiana di Etica, Roma (2009)
- Sportello d’ascolto:
Presso UMA onlus – centro territoriale dis ostegno alla donna – progetto “Donne al Centro” - Lucca
Sostegno alla donna in tutte le fasi di età – sostegno alla violenza
- Incontri settimanali di pratiche meditative e autoconsapevolezza
Presso UMA onlus - Lucca
Istruttore di nuoto per neonati, ragazzi non vedenti e diversamente abili
Attività sportive in genere.
Attività di diffusione di un approccio etico alle relazioni.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2006, n° 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art.13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”
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ALLEGATO 1: Formazione continua in Etica delle Relazioni Umane
Anno 2009
Gennaio 2009

Corso di fondamenti di Etica delle Relazioni Umane
(12 ore)

Anno 2010
Febbraio 2010

Corso di fondamenti di Etica delle Relazioni Umane
(12 ore)

Aprile 2010

“Impatto emotivo della solitudine. Il processo di apprendimento di competenze emozionali nella relazione con il
contesto sociale” Corso residenziale (18 ore)
“Identità e autocensura: dal Super-Io freudiano all’approccio relazionale” (3 ore)

Maggio 2010

“Azione e motivazione all’azione: organizzazione dei riferimenti strutturali e processo di elaborazione causale” (3
ore)
“Il processo di trasformazione della rabbia: gestire l’input e attivare la trasformazione” (3 ore)
“Genitori per Scelta: il ciclo vitale e la relazione empatica genitore-figlio”
(12 ore)

Giugno 2010
Luglio 2010

“Pensiero lineare e Pensiero complesso”
Corso residenziale (30 ore)

Settembre 2010

“Intersoggettività e relazione : il problema della legittimazione interna ad esprimersi nel gruppo di lavoro” (3 ore)

Ottobre 2010

“Identità e senso: ri-conoscersi e comprendere i modelli comportamentali” (3 ore)

Novembre 2010

“Comunicazione dinamica e gestione del conflitto”
Corso residenziale (18 ore)

Dicembre 2010

“Riconoscere la motivazione inconscia all’azione per agire in libertà” (3 ore)

Anno 2011
Gennaio 2011
Febbraio 2011

“L'educatore: realizzazione di uno spazio di formazione che privilegia la relazione interpersonale per la trasmissione
di valori etici” (3 ore)
“Analisi dei freni alla cooperazione e delle strategie di miglioramento della condivisione” (3 ore)

Marzo 2011

“Il senso della programmazione per la realizzazione del progetto educativo: migliorare l’integrazione in fase di
ampliamento” (3 ore)

Aprile 2011

“Il processo di cambiamento e il percorso di vita”
Corso residenziale (18 ore)

Maggio 2011

“I sistemi di difesa: strumenti di salvaguardia del falso Sé” (3 ore)

Giugno 2011

“Schema familiare e formazione dell'identità individuale” (3 ore)

Luglio 2011

“Analisi degli elementi di provocazione nella relazione genitori-educatori. Sviluppo delle competenze di gestione delle
situazioni conflittuali”

Agosto 2011

“Il processo di utilizzo dell’altro”
Corso residenziale (30 ore)

Settembre 2011

“Il senso dell’accoglienza” (3 ore)

Ottobre 2011

“Utilizzo della proiezione per favorire l’omeostasi emotiva” (3 ore)

Dicembre 2011

“L’influenza della coppia genitoriale nel processo di strutturazione individuale” (3 ore)
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2012
Gennaio 2012

“L’ansia: dal processo fisiologico al processo di inibizione” (3 ore)

Febbraio 2012

“Le fragilità nel processo di strutturazione dell’identità” (3 ore)

Marzo 2012

“Il giudizio: processo in contrasto con lo sviluppo dell’autostima” (3 ore)

Aprile 2012

“Il contenimento delle emozioni e dei sentimenti dell’adulto da parte del bambino”
Corso residenziale (18 ore)

Maggio 2012

“La rabbia e il conflitto: identificazione dei processi e strumenti per l’integrazione” (3 ore)

Giugno 2012

“Dai condizionamenti alla libertà d’azione: elaborazione delle difese e dei pattern inconsci” (3 ore)

Luglio 2012

“Integrazione della complessità”
Corso residenziale (30 ore)

Settembre 2012

“La risonanza relazionale e empatia” (3 ore)

Ottobre 2012

“La costituzione del censore interno: il Super Io” (3 ore)

Novembre 2012

“La costituzione del mondo immaginario: la dimensione onirica della vita”
Corso residenziale (18 ore)

Dicembre 2012

“La ferita narcisistica” (3 ore)

2013
Gennaio 2013

“Il sistema di attacco-fuga nelle relazioni” (3 ore)

Febbraio 2013

“Meccanismi di difesa: l’ascolto selettivo” (3 ore)

Marzo 2013

“Il ruolo dell’autorità nel processo di strutturazione” (3 ore)

Aprile 2013

“Il processo di condivisione”
Corso residenziale (18 ore)

Maggio 2013

“Vero sé e creatività” (3 ore)

Giugno 2013

“La libertà interiore” (3 ore)

Luglio 2013

“L’amore espresso attraverso i 5 sensi e la propriocezione” (3 ore)

Agosto 2013

“Armonia e pienezza di esistenza”
Corso residenziale (30 ore)

Settembre 2013

“Il gusto” (3 ore)

Ottobre 2013

“Il processo del dono” (3 ore)

Novembre 2013

“Realizzazione progettuale vs realizzazione del sé”
Corso residenziale (18 ore)

Dicembre 2013

“La solitudine interiore” (3 ore)

2014
Gennaio 2014

“Processo decisionale e orientamento della pulsione” (3 ore)

Febbraio 2014

“Rappresentazione delle proiezioni simboliche rispetto all’ambiente sociale” (3 ore)

Marzo 2014

“Il processo di scelta” (3 ore)
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“Il processo di utilizzo dell’altro significativo”
Corso residenziale (18 ore)
“La difesa dell’immagine” (3 ore)

Maggio 2014

“Il bisogno di esteriorizzazione del bambino” (3 ore)

Giugno 2014

“Il ruolo dell’accudimento nel processo d’individuazione” (3 ore)

Luglio 2014

“Il rinforzo all’espressione dell’amore incondizionato” (3 ore)

Agosto 2014

“Il superamento dei freni alla libertà interiore: autolimitazione e sistemi di difesa”
Corso residenziale (30 ore)

Settembre 2014

“Autorità versus autorevolezza” (3 ore)

Ottobre 2014

“La condivisione” (3 ore)

Novembre 2014

“Gli archetipi. Uno sguardo nell’abisso interiore”
Corso residenziale (18 ore)
“Il rinforzo dell’autostima” (3 ore)

Dicembre 2014

“Elementi della famiglia disfunzionale” (3 ore)

2015
Gennaio 2015

“L’inserimento nel qui e ora come indicatore del vero Sé” (3 ore)

Febbraio 2015

“Sviluppo della fede in sè” (3 ore)

Marzo 2015

“Il ruolo dell’esterno nella visione del mondo” (3 ore)

Aprile 2015

“Il ruolo dell’assenza materna sulla strutturazione del falso Sé”
Corso residenziale (18 ore)

Maggio 2015

“Impatto del non riconoscimento della femminilità/mascolinità sulla costruzione della personalità – parte I e II” (6 ore)

Giugno 2015

“Influenza dell’ambiente sociale nel rinforzo del falso Sé” (3 ore)

Luglio 2015

“Amore incondizionato e riconoscimento dell’espressione del bambino” (3 ore)

Agosto 2015

“Processo di integrazione della diade genitoriale: riconoscimento della filiazione”
Corso residenziale (30 ore)

Settembre 2015

“Il motore energetico dell’azione” (3 ore)

Ottobre 2015

“Gli schemi organizzativi” (3 ore)

Novembre 2015

“Il rinforzo dell’unicità attraverso la scelta dell’azione di Amore”
Corso residenziale (18 ore)

Dicembre 2015

“Gli indicatori del conflitto interno” (3 ore)

2016
Gennaio 2016

“L’inserimento spazio temporale dell’esperienza” (3 ore)

Febbraio 2016

“La complessità come scelta di vita” (3 ore)

Marzo 2016

“Fondamenti di psicogenealogia” Corso residenziale (18 ore)

Aprile 2016

“Armonizzazione corporea funzionale” (3 ore)
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