Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Malaguti Daniele
Via dei Bibiena 8, 40126 Bologna (Italia)
(+39) 051 5877876
malaguti.daniele@fastwebnet.it
www.danielemalaguti.it
Skype daniele.malaguti

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2016–alla data attuale

Professore a contratto
Università di Trento-Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Via Verdi 26, 38122 Trento (Italia)
Professore a contratto con titolarità nel Corso di Laurea magistrale in Metodologia, Organizzazione e
Valutazione dei Servizi Sociali, Dipartimento di Sociologia e Servizi sociali. Esame Elementi
psicologici e sociali del lavoro nei sevizi sociali.
Attività o settore Università

01/01/2002–alla data attuale

Psicoterapeuta individuale e di gruppo
Libero professionista, esercita la professione di psicoterapeuta.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

01/01/2002–alla data attuale

Docente scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo
Istituto dell'approccio centrato sulla persona
P.zza Vittorio Emanuele II, 99, 00185 Roma (Italia)
http://www.iacp.it
Insegnamento nell'area della dinamica di gruppo, gestione dei conflitti, team building, consulenza e
leadership.
Insegnamento nell'area delle competenze relazionali, comunicative e di problem solving.
Supervisione di casi.
Attività o settore Insegnamento e didattica formazione post-universitaria

01/05/2002–alla data attuale

Editor di Psicologia
Società editrice il Mulino
Strada Maggiore, 37, Bologna Bologna (Italia)
Responsabile delle linee editoriali e dei programmi per l'area della Psicologia. In coordinamento con
gruppi di studio accademici, elabora i progetti editoriali e relativi volumi da pubblicare, è responsabile
della selezione delle proposte spontanee e monitora le pubblicazioni di altri editori stranieri valutando
le eventuali traduzioni.
Attività o settore Editoria

01/01/1994–30/04/2002

Redattore area Psicologia e Scienze sociali
Società editrice il Mulino
Strada Maggiore, 37, 40125 Bologna (Italia)
http://www.mulino.it
In parziale autonomia segue la realizzazione dei volumi per la psicologia e le scienze sociali
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intervenendo nei contenuti e supervisionando il processo di produzione tramite il coordinamento tra
autore e uffici tecnici.
Attività o settore Editoria scientifica
01/01/1998–29/09/2004

Professore a contratto
Università degli studi di Bologna - Facoltà di scienze politiche "Roberto Ruffilli" - sede di
Forlì
Via Giacomo della Torre, 1, 47100 Forlì (Italia)
Insegnamento di Psicologia del lavoro nel Corso di laurea per operatore della sicurezza e del controllo
sociale.
Attività o settore Università

01/01/1999–31/12/2003

Psicoterapeuta
Ospedale privato per malattie mentali accreditato "Ai Colli"
Via San Mamolo, 158, 40123 Bologna (Italia)
Collabora come libero professionista presso la clinica per malattie nervose Villa ai Colli. Segue per i
periodi di degenza i pazienti con colloqui bisettimanali e ne aggiorna le cartelle cliniche.
Attività o settore Servizio sociale e sanitario

01/06/2002–31/07/2003

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Profingest
Via Buon Pastore, 2, 40141 Bologna (Italia)
Bilancio di competenze e processi di socializzazione al lavoro.
Attività o settore Istruzione

01/07/2003–30/09/2004

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli studi di Bologna - Scuola di specializzazione in psicologia della salute
Viale Berti Pichat, 10, 40127 Bologna (Italia)
Insegnamento di Psicologia del lavoro nella scuola di specializzazione di Psicologia della salute.
Attività o settore Università

01/01/2004–31/12/2005

Formatore libero professionista
Scuola superiore della pubblica amministrazione
Via A. Testoni, 6, 40123 Bologna (Italia)
Formazione sui temi del coordinamento dei gruppi di lavoro, tecniche di negoziazione e clima
organizzativo.
Attività o settore Formazione al lavoro

01/10/2004–30/10/2008

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA) dell'Univesità di
Bologna
Via Belmeloro, 10, 40126 Bologna (Italia)
Insegnamento su leadership e gestione del conflitto nel Master di I livello per Giuristi, Consulenti e
Professionisti d'Impresa
Attività o settore Università

01/10/2005–30/09/2006

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli studi di Bologna - Facoltà di Psicologia - sede di Cesena

28/2/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 10

Curriculum vitae

Malaguti Daniele

P.zza Aldo Moro, 90, 47521 Cesena (Italia)
Seminario nel corso Gruppi di lavoro nella Laurea specialistica di Psicologia del lavoro e dei servizi
Attività o settore Università
01/03/2006–30/04/2010

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli studi di Trento - Dipartimento di Scienze della Cognizione e Formazione
Corso Bettini, 31, 38068 Rovereto (TN) (Italia)
Formazione su diversi livelli organizzativi nell'ambito dello sviluppo delle competenze manageriali,
della comunicazione organizzativa e della gestione dei conflitti nel settore Amministrativo
dell'Università di Trento.
Supervisione e consulenza nella gestione dei gruppi di lavoro.
Attività o settore Formazione al lavoro

01/10/2007–30/08/2008

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Psicologia - sede di Cesena
P.zza Aldo Moro, 90, 47521 Cesena (Italia)
Seminario sulle culture organizzative nel corso Cambiamento e sviluppo organizzativo nella Laurea
specialistica di Psicologia del lavoro e dei servizi
Attività o settore Università

01/10/2007–30/09/2009

Professore a contratto
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di scienze politiche
Strada Maggiore, 45, 40125 Bologna (Italia)
Insegnamento di Psicologia del lavoro nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna.
Attività o settore Università

02/11/2009–18/11/2009

Docente
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - APOS - Settore formazione
Via Zamboni, 26, 40126 Bologna (Italia)
Percorso di consulenza di carriera presso settore tecnico-amministrativo dell'Università di Bologna.
Attività o settore Formazione

19/11/2010–04/12/2010

Docente e coordinatore
Università degli Studi di Bologna - Polo scientifico didattico di Cesena
Via Gaspare Finali, 56, 47521 Cesena (Italia)
Docenza su Cultura organizzativa, Valori e "Leadership nell’imprenditorialità cooperativa", nel
Seminario di alta formazione - Manager dell'Impresa Cooperativa: project management, leadership e
gestione delle risorse umane.
Attività o settore Formazione

07/02/2011–21/02/2011

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - APOS - Settore formazione
Via Zamboni, 26, 40126 Bologna (Italia)
Percorso di consulenza di carriera presso settore tecnico-amministrativo dell'Università di Bologna.
Attività o settore Formazione

19/05/2011–20/05/2011

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Centro Servizi P.M.I.
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Via Aristotele, 109, 42100 Reggio Emilia (Italia)
Docente nel corso di formazione "Esperto nella gestione delle risorse umane nelle P.M.I." nell'ambito
della gestione delle carriere professionali.
Attività o settore Formazione professionale
22/06/2011–22/06/2011

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
FIGC Settore tecnico
Via Gabriele D'Annunzio, 138, 50135 Firenze (Italia)
Docenza in dinamica e struttura dei team nel Corso Master UEFA Pro.
Attività o settore Formazione

08/04/2011–08/04/2011

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Euricse/Università di Trento
Via S. Giovanni 36, 38122 Trento (Italia)
Modelli di leadership nel governodell’innovazione. Ricambio generazionale.

26/05/2011–27/05/2011

Professore a contratto
Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana
via Lorenz Böhler, 13, 39100 Bolzano (Italia)
Docente su gestione dei gruppi di lavoro nel Master in Management per le Funzioni di Coordinamento
Sanitarie.

03/10/2011–31/12/2011

Formazione
Fondazione Bruno Kessler
Via Santa Croce, 77, 38122 Trento (Italia)
Intervento di formazione sulle competenze manageriali.
Supervisione tramite il metodo degli autocasi.
Attività o settore Formazione

01/10/2011–30/09/2012

Professore a contratto
Università di Trento
Via Belenzani, 12, 38122 Trento (Italia)
Insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni nella Facoltà di Sociologia dell'Università
di Trento.
Attività o settore Docente universitario

31/05/2012–14/06/2012

Formazione
CAUTO Cooperativa Sociale Onlus
Via Buffalora 3/e, 25135 Brescia (Italia)
Intervento di formazione sulle competenze trasversali e manageriali dedicato ai responsabili della
cooperativa sociale Cauto.
Supervisione di casi relativi alla gestione dei gruppi di lavoro.
Attività o settore Formazione

20/06/2012–20/06/2012

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
FIGC Settore tecnico
Via Gabriele D'Annunzio, 138, 50135 Firenze (Italia)
Docenza in dinamica e struttura dei team nel Corso Master UEFA Pro.
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Attività o settore Formazione
05/10/2012

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Legacoop Forlì-Cesena
Via Monteverdi, 6\b, Forlì, 47122 Forlì (Italia)
http://www.legacoop.fc.it
Formazione sullo sviluppo dei gruppi di lavoro nel Corso di formazione permanenta "Manager
dell'innovazione dell'impresa cooperativa".
Attività o settore Cooperazione sociale

09/10/2012–20/11/2013

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università di Bologna
Via Zamboni, 33, 40126 Bologna (Italia)
http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Amministrazione+generale/Aree+amministrative/727/def
ault.htm
Corso di formazione per responsabili di uffficio dal titolo "Teambuilding. Creare e valorizzareil gruppo
di lavoro nel coordinamento di progetti complessi"
Attività o settore Università

31/01/2013–31/01/2013

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Economia - Sede di Forlì
Piazzale della Vittoria, 15, 47121 Forlì (Italia)
http://www.unibo.it
Insegnamento di dinamica dei gruppi di lavoro e team building.
Attività o settore Università

13/03/2013–10/04/2013

Formazione
Fondazione Bruno Kessler
Via Santa Croce 77, 39100 Trento (Italia)
http://www.fbk.eu
Formazione nell'ambito delle competenze comunicative.

30/05/2013–30/09/2013

Professore a contratto
Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana
via Lorenz Böhler, 13, 39100 Bolzano (Italia)
http://www.claudiana.bz.it/it/claudiana.html
Docente su gestione dei gruppi di lavoro, conflitto e leadership nel Master in Management per le
Funzioni di Coordinamento Sanitarie.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

29/10/2013–alla data attuale

Formazione e consulenza
Fondazione Bruno Kessler
Via Santa Croce 77, 38122 Trento (Italia)
http://www.fbk.eu
Formazione sullo sviluppo dei team.
Consulenza nell'ambito della riorganizzazione di settori e gestione dei gruppi di lavoro.
Supervisone su casi di gestione dei gruppi.
Attività o settore Istruzione
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Formazione e supervisione
Morphé Società Cooperativa
Via S. Barbara 9/2, 40137 Bologna (Italia)
Formazione sulla relazione di aiuto in ambito educativo nella cooperazione sociale e all'interno di
progetti di inserimento sociale e di sostegno.
Supervisione di casi sia in ambito di relazione di aiuto sia in ambito di gestione dei gruppi di lavoro.

2014–2015

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)
Docente nel corso di Psicologia del lavoro sul tema del conflitto nella Laurea in Infermieristica nel Polo
Universitario Professioni Sanitarie dell'Università di Trento.

2014–2015

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Trento (Italia)
Docente di dinamica dei gruppi di lavoro nel Master Universitario in Metodologie Tutoriali e di
Coordinamento dell'insegnamento clinico nelle professioni sanitarie sociali

31/10/2014–31/03/2015

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive - Università di Trento, Rovereto (Italia)
Formazione e supervisione nell'ambito delle competenze trasversali e problem solving per gli
orientatori dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

16/09/2015–14/10/2015

Docente e formatore
Azienda USL di Ferrara
Via Cassoli, 30, 44121 Ferrara (Italia)
www.ausl.fe.it
Docente sul tema della co-progettazione in ambito sanitario e sociale: aspetti organizzativi e di
gruppo. Progetto di intervento formativo dal titolo: "La Co-progettazione in casi complessi a favore di
cittadini non autosufficienti".
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

16/09/2015–14/10/2015

Docente e formatore
Azienda USL di Ferrara
Vi Cassoli 30, 44121 Ferrara (Italia)
www.ausl.fe.it
Formazione e intervento nell'ambito dell'area minori e adulti nel progetto dal titolo "Sperimaentare la
co-progettazione nell'area di passaggio dei disabili minori alla maggiore età".
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

16/09/2015–14/10/2015

Docente e formatore
Azienda USL di Ferrara
Via Cassoli, 30, 44121 Ferrara (Italia)
www.ausl.fe.it
Formazione e intervento nell'ambito dell'area adulti nel progetto dal titolo "Sperimaentare la coprogettazione nell'area della non autosufficienza nelle persone adulte".
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

16/09/2015–14/10/2015

Docente e formatore
Azienda USL di Ferrara
Via Cassoli 30, 44121 Ferrara (Italia)
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www.ausl.fe.it
Formazione e intervento nell'ambito dell'area anziani nel progetto dal titolo "Sperimaentare la coprogettazione nell'area della non autosufficienza delle persone anziane".
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
15/12/2016–30/12/2017

Professore a contratto
Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana
Via Lorenz-Böhler 13, 39100 Bolzano (Italia)
http://www.claudiana.bz.it/
Professore a contratto di Team building e gestione dei gruppi nel Master per Funzioni di
coordinamento nelle professioni sanitarie.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

05/05/2017–22/06/2017

Formazione
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - APOS - Area Persone e Organizzazione,
Bologna (Italia)
Sviluppo delle competenze trasversali e supporto al ruolo per personale con incarico di responsabilità

2015–2018

Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore
Azienda provinciale per i servizi sanitari - Università di Trento, Trento (Italia)
Docente nel corso di Psicologia del lavoro sul tema del conflitto nella Laurea in Infermieristica nel Polo
Universitario Professioni Sanitarie dell'Università di Trento.

26/03/2017–05/09/2018

Coaching individuale
Fondazione Bruno Kessler, Trento (Italia)
Percorso di consulenza organizzattiva individuale con responsabile di gestione di un Dipartimento di
ricerca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/1982–07/1987

Diploma di maturità classica

ISCED 3

Liceo classico Marco Minghetti
Via Nazario Sauro, 40121 Bologna (Italia)
09/10/1987–02/03/1993

Laurea

ISCED 6

Università degli studi di Padova
Via 8 Febbraio, 2, 35122 Padova (Italia)
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
01/01/1998–11/12/2001

Diploma in psicoterapia individuale e di gruppo

ISCED 6

Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona, Roma (Italia)
Psicoterapeuta
30/09/2009–10/10/2009

METT advanced expert level
Paul Ekman Group, San Francisco (California)
Rconoscimento delle espressioni facciali e della comunicazione non verbale emotiva

02/05/2011–11/05/2011
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GDQ Associates, Inc.
16 Aunt Sukey Way, 02657 Provincetown (Massachusetts)
Valutazione dello sviluppo dei gruppi di lavoro
Competenze nella consulenza e nell'intervento sulle dinamiche di gruppo
22/06/2015

eSETT 3.0 Expert level
Paul Ekman Group, LLC, San Francisco (California)
Riconoscimento delle espressioni emotive facciali fini.

22/06/2015

eMETT 3.0 Expert level
Paul Ekman Group, LLC, San Francisco (California)
Riconoscimento delle microespressioni facciali emotive.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità sociali di gestione delle dinamiche individuali e di gruppo.
Capacità comunicative.
Capacità di leadership.
Competenze nella gestione delle dinamiche organizzative a livello individuale, di gruppo e
organizzazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di gestione del personale.
Capacità di lavoro autonomo e per obiettivi.
Competenze nell'area della motivazione al lavoro.

Competenze professionali

Competenze nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, con particolare riferimento
al team building e alla gestione delle dinamiche di gruppo (conflitto, comunicazione e leadership).
Competenze nella formazione al lavoro nell'area psicosociale (formazione alle competenze trasversali
in ambito di relazione di aiuto e nell'ambito della managerialità, tengo corsi di formazione per livelli
medi e alti con responsabilità di gesione delle persone).
Competenze nell'analisi delle culture organizzative (consulente e supervisiore nella analisi e
definizione della cultura organizzativa presso cooperative sociali).
Conoscenze nel bilancio di competenze.
Competenze nell'assessment di carriera e progetti di carriera (gestisco un processo di
consapevolezza del proprio Sé professionale in funzione alla progettazione di carriera).
Competenze nella gestione dei processi di consulenza individuale e organizzativa.
Supervisione su casi organizzativi di gruppo e individuali (come docente di scuola di psicoterapia
supervisiono casi di allievi; come formatore e consulente in ambito organizzativo supervisiono chi è in
formazione con il metodo degli autocasi).

Competenze digitali
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utilizzo a livello esperto dei pacchetti informatici di videoscrittura, fogli elettronici e presentazioni
Utilizzo a livello semiprofessionale di programmi di analisi dei dati e statistici (SPSS).
Utilizzo dei programmi di posta elettronica e internet.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenze ad associazioni professionali
Socio AIP (Associazione Italiana di Psicologia) sezione Psicologia per le organizzazioni
Membro della World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling
(WAPCEPC)
Membro ACP Italia (Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e dell'Approccio
Centrato sulla Persona «Carl Rogers»)
Iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.
Iscritto all'elenco degli Psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.
Socio e membro del comitato scientifico SIPAP (Società Italiana Psicologi area Professionale)
Attività e interessi di ricerca scientifica applicata
da 15 marzo 1994 a 31 giugno 1997 Collaborazione con il Prof. Vincenzo Spaltro, cattedra di
Psicologia del lavoro, dipartimento di Organizzazione e Sistema politico, Facoltà di Scienze politiche,
Università di Bologna.
- Ricerche e interventi nel campo dell'analisi delle organizzazioni (clima organizzativo):
– analisi degli effetti psicologici degli ammortizzatori sociali;
– clima organizzativo e qualità totale nel rapporto con l'utente nelle farmacie.
– Ricerche nell'ambito della psicologia economica:
– analisi delle rappresentazioni dell'economia e del risparmio in studenti universitari.
– Sviluppo di metodologie e protocolli operativi per la definizione e verifica della qualità, in particolare
nel campo della formazione, in base alla normativa CEE UNI ISO 9004:
– applicazione di un modello di verifica della qualità della formazione in ambito universitario.
Dal 1998 collaborazione con il Prof. Guido Sarchielli, cattedra di Psicologia del lavoro, Facoltà di
Psicologia, Università di Bologna. Ambiti principali di ricerca e intervento: leadership, team building,
dinamiche di gruppo, aspetti psicosociali del lavoro e delle organizzazioni, sicurezza e psicologia della
salute nei luoghi di lavoro, sviluppo delle carriere lavorative.
2007 Ricerca intervento su analisi della cultura organizzativa e processi di joint venture presso due
cooperative sociali forlivesi.
dal 2008 collabora con il Prof. Franco Fraccaroli, psicologia del lavoro e delle organizzazzioni,
Dipartimento di Psicologia e scenze cognitive, Università di Trento.
Pubblicazioni Scientifiche
Volumi come autore
D. Malaguti, "Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro", Bologna, Il Mulino, 20182.
Saggi all'interno di volumi
D. Malaguti, "Crescita professionale e consapevolezza di sé. Un esempio di 'workshop' di carriera, in
S. Toderi e G. Sarchielli, "Sviluppare la carriera lavorativa", Bologna, Il Mulino, 2013.
G. Amadei e D. Malaguti, "Mindfulness e congruenza", in R. Goisis e D. Malaguti (a cura di), Una
mente aperta. Scritti di e per Gherardo amadei, Milano, Mimesis, 2017.
Volumi curati
C. Flanagan, "La socializzazione infantile", Bologna, Il Mulino, 2002.
T. Cassidy, "Stress e salute", Bologna, Il Mulino, 2002.
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M. Hewstone, W. Stroebe e K. Jonas (a cura di), "Introduzione alla psicologia sociale", Bologna, Il
Mulino, 2015, quinta edizione.
R. Goisis e D. Malaguti (a cura di), "Una mente aperta. Scritti di e per Gherardo Amadei", Milano,
Mimesis, 2017.
Pubblicazioni su riviste
D. Malaguti, "Leadership. Modelli a confronto", in "Da Persona a Persona. Rivista di Studi Rogersiani",
ottobre 2001, pp. 85-115.
L. Fossati e D. Malaguti," La congruenza nella progettazione delle scelte professionali. Per una
consulenza di carriera Centrata sulla Persona", in "Da Persona a Persona. Rivista di Studi Rogersiani,
aprile 2014, pp. 111-129.
D. Malaguti e G.C. Zavattini, "In memoria di Gherardo Amadei", in "Giornale italiano di psicologia",
2016, XLIII, 1-2, pp. 11-13.
P. Legrenzi, D. Malaguti e C. Umiltà, “Formazione universitaria e professioni: il caso peculiare della
psicologia”, in “Giornale italiano di psicologia”, 2017, XLVI, 3, pp. 509-530.
Pubblicazioni in atti di convegno
D. Malaguti, "L'organizzazione come organismo congruente", in "Atti del Convegno "Qualità
dell'organizzazione del lavoro e salute psicologica", Milano, 29 maggio 2003", Milano, Elporeth, 2004.
D. Malaguti e M. Mariani, "L'assessment dei gruppi di lavoro. Lo sviluppo dei team secondo il 'Group
Development Questionnaire' (GDQ), in "Abitare zone di confine: incontri possibili tra psicologia sociale
e psicologia del lavoro e delle organizzazioni tra accademia e realtà sociale", Atti Congresso AIP 2528 settembre 2013 - Padova,Sezione Psicologia per le Organizzazioni.
D. Malaguti, M. Sarchielli e S. Toderi, G. Sarchielli, "Consapevolezza di sé e crescita professionale:
una proposta di consulenza di carriera", Counselling e Carreer Counselling: valutazioni e
certificazioni", Università di Padova, 13-14 dicembre 2013.
D. Malaguti, "Crisi e consapevolezza di sé: riflettere sulla carriera attraverso i propri costrutti",
Convegno nazionale ACP: Gestire la crisi con l'Approccio Centrato sulla Persona, Firenze, 24-25
maggio 2014.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le
informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere.
________________________________
Firma
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni
________________________________

Firmato da
Malaguti Daniele

Firma
Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in materia
di trasparenza DLGS 14/03/2013 n. 33
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