
 
 
Indirizzo: Viale della Vittoria, n.109 – Jesi (AN) 

Luogo/Data Di Nascita: Jesi (AN), 31 Luglio 1983 

Telefono: 347 65 61 322 

P. IVA: 02563770425 

E-Mail: andrea.montesi3@gmail.com; andrea.montesi@psypec.it 

Abilitato alla Professione di Psicologo - Albo degli Psicologi della Regione Marche, matricola n.2583 

Certificazione e Riconoscimento da parte della Regione Marche delle competenze n.1, n.3, n.4 in ambito 

formativo. 

Profilo Professionale: Psicologo del lavoro. 
 
Ambiti di intervento: Formazione e docenze. Selezione, orientamento scolastico e professionale. 
Valutazione e bilancio di competenze. Progettazione, gestione e conduzione di gruppi di lavoro. 
Prevenzione stress. Tematiche afferenti il lavoro (approccio ai cambiamenti di vita lavoro-disoccupazione-
ricerca attiva-lavoro). Gestione del cambiamento. Violenza di genere, stalking/cyberstalking. Ergonomia e 
antropometria nella progettazione e nel design. 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Da Novembre 2016  ad oggi  
Accademia di Design Poliarte -  Via Miano, 41 a/b – Ancona - (www.poliarte.net) 
Docente  in Fenomenologia della Arti Applicate – corso Ergonomia e Antropometria  
Docente e Docente orientatore 
Referente laboratorio di Ergonomia. 
 
Ideazione e conduzione lezioni classe prime dei corsi Fashion, Industrial, Interior e Graphic design. 
Argomenti trattati (alcuni esempi): principi dell’ergonomia applicata al design (affordance, mapping, 
etc...); Ergonomia fisica e cognitiva; progettazione utente-oriented; qualità; bisogni; Antropometria e 
biomeccanica; MO.CAP.; Captology. 
Redazione Cv, bilancio di competenze, Valutazione per studenti dell’Accademia. 
 
 
 
Da Ottobre 2017 – ad oggi 
Anteas – Cisl -  Via dell’Industria n.17 – Ancona (www.anteas.it) 
Collaboratore - Coordinatore del progetto “La comunità che (si) cura”  
 
Progetto riguardante la possibilità di fornire supporto alle famiglie che hanno un parente con Alzheimer. 
Attività di gestione relazioni con partner di progetto; gestione e organizzazione corsi di formazione per 
famigliari e volontari; supervisione e avvio del progetto “Caffè Alzheimer” nel comune di Falconara 
Marittima (AN) 
Supporto al coordinamento generale, responsabile coordinamento formazione e attività di supervisione. 
 
  
Settembre 2012  ad oggi:  
CTM Forlì  

CV ANDREA MONTESI 
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Centro Trattamento Uomini Maltrattanti, Associazione Delfi, Servizio di supporto individuale e di gruppo 
rivolto ad uomini autori di violenza di genere.   
Via San Martino, n.13 – Forlì (FC) - (http://www.centrotrattamentomaltrattanti.com) 
 
Co-fondatore, Responsabile formazione e area stalking/cyberstalking 
Ideazione, redazione e presentazione progetti (comune-provincia-regione-FSE), relatore in incontri pubblici 
per attività di sensibilizzazione alla cittadinanza, docente in corsi di formazione specifica e di avvio di nuovi 
centri.  
 
 
Novembre 2011 ad oggi:  
Studio SAIPS -  Via San Martino, n.13 – Forlì (FC) - (www.saips.it) 
Collaboratore 
 
Studio Associato Psicologi, attivo dal 1986 nel campo della formazione professionale, della consulenza 
aziendale e degli interventi psico-sociali.  
 
Attività di Psicologo del lavoro: docenze in ambito di apprendistato, progettazione e presentazione 
progetti, consulenze aziendali in ambito gestione HR. 
 
 
Luglio 2011 ad oggi:  
IAL MARCHE SRL – Impresa Sociale - Via dell’Industria, n.17/a – Ancona (www.ialmarche.it) 
Collaboratore  
 
Orientamento: Orientamento alla formazione e al lavoro. Utilizzo di strumenti e questionari specifici, 
colloqui di orientamento per soggetti in cassa integrazione/mobilità in deroga. 

 
Formazione: Organizzazione, gestione, tutor d’aula. Rendicontazione per corsi finanziati e non (alcuni 
esempi): Corsi formativi per soggetti in mobilità, corsi finanziati FSE (saldatore, operatore, Cad/Cam), 
progetto FEG Merloni, corsi di apprendistato, corsi di Fondartigianato – corsi voucher. 
 
Servizi per il lavoro: Referente sportello Garanzia Giovani Ial Marche srl,Macerata. Referente servizi al 
lavoro (intermediazione) Ial Marche srl – Ancona: Intermediazione per incontro tra domanda e offerta, 
ricerca capitale umano, colloqui di valutazione, selezione candidati, bilancio di competenze (BdC), 
attivazione tirocini (avvio, gestione e chiusura materiale burocratico richiesto). Docenze nell’ambito della 
tematica del lavoro e delle competenze (soft skills e hard skills). Relatore in incontri pubblici e incontri con 
studenti degli istituti medio-superiori (alcuni esempi): Valutazione BdC referenti di Centro Cisl – Regione 
Marche, selezione per corsi  FSE mediatore interculturale e Operatore Cad/Cam. Progetti di integrazione 
lavorativa e formazione al mercato del lavoro per giovani migranti (Progetti Anpal). Selezione per profili 
professionali per aziende clienti. Relazione con enti pubblici (Centri per l’impiego, Regione, enti ed 
associazioni pubbliche), privati e aziende.  
Progetti seguiti: INSIDE, Progetto giovani migranti, Garanzia Giovani (GG), Assegno di Ricollocazione (AdR), 
giovani immigrati, Progetto FPA, libero mercato. 

 
Docenze: moduli riguardanti l’orientamento al lavoro, la gestione del cliente, redazione cv, comunicazione, 
ricerca attiva del lavoro, per utenti italiani e stranieri (collaborazione con Sprar / Anolf) 
 
Corsi ECM: Referente scientifico da dicembre 2016 e tutor dal 2015 per corsi crediti ECM organizzati da Ial 
Marche srl 
 



Piattaforme web o gestionali utilizzati: Siform Regione Marche, Janet Regione Marche, Cliclavoro/Anpal, 
Agenda Planner Cisl, Gestionale Logico Cisl. 
 

Ottobre 2010 ad oggi:  

IPSE Ancona – Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia – Via Valle Miano, 41 Ancona 

(www.ipseancona.it) – Facebook: IPSE ANCONA 

Responsabile e Coordinatore 

Coordinatore attività dell’istituto: organizzazione e gestione del lavoro del team. Redazione e 
presentazione progetti. Relatore/docente per interventi nell’ambito dell’orientamento scolastico, della 
gestione delle emozioni e dei gruppi, della creatività, della socializzazione, della tematica dell’alternanza 
scuola/lavoro. Laboratori didattici, stress da lavoro correlato, bullismo: 

- per scuole superiori (alcuni esempi): progetto “Creattiva L’intelligenza” (2011-2015), “Crescere a Scuola” 
(2015-2016), “Conosco me stesso” (2017). 
- per Poliarte–Accademia di Design: Start up e socializzazione allievi, conduzione focus group per costumer 
satisfaction, servizi agli studenti (S.A.P, valutazione del potenziale, orientamento in uscita, sostegno allo 
studio, alla redazione di CV, Bilancio di Competenze).  
- per aziende: redazione e presentazione progetti nell’ambito della prevenzione dello Stress, redazione 
questionari di valutazione stress da lavoro correlato.  

 
Da Novembre 2010 - ad Agosto 2016: 
CSD Poliarte srl – Scuola di Design, Politecnico delle arti applicate all’impresa -  Via Miano, 41 a/b – 
Ancona – (www.poliarte.net) 
Docente corso di “Ergonomia e Antropometria”  
 
Ideazione e conduzione delle lezioni per le classi prime dei corsi Fashion, Industrial, Interior, Video e 
Grapich design. 
Argomenti trattati (alcuni esempi): principi dell’ergonomia applicata al design (affordance, mapping, 
etc...); Ergonomia fisica e cognitiva; progettazione utente-oriented; qualità; bisogni; Antropometria e 
biomeccanica; MO.CAP.; Captology. 
 
 
STUDI E FORMAZIONE 
2015: Abilitazione all'esercizio della professione psicologica. Iscrizione nell'Albo degli Psicologi della 
Regione Marche  - Sez. A, n. 2583. 
 
2010: Laurea specialistica in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione, Università degli studi di 
Padova . Titolo Tesi: “La relazione della percezione tra corso di studi e la futura professione negli studenti 
post diploma: il caso di una scuola di design. Voto: 101/110 – (www.unipd.it) 
 
2006: Laurea Triennale in Scienze della Formazione - corso di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, 
Università degli Studi di Urbino. Titolo Tesi: “ Il FOCUS Group e le dinamiche di gruppo”, voto 99/100 – 
(https://www.uniurb.it) 
 
2002: Istruzione secondaria superiore – Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 
Informatico – P.Cuppari, Jesi (AN), voto 70/100 – (www.cuppari.it) 
 
 
 

http://www.ipseancona.it/
http://www.poliarte.net/
http://www.unipd.it/
https://www.uniurb.it/


COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Sono inserito in diversi ambiti di lavoro con i quali mi relaziono con costanza, in alcuni frangenti con il ruolo 
di responsabile, in altri con ruoli di collaboratore. Ciò mi ha permesso di maturare capacità di gestione del 
lavoro sia in autonomia che in condivisione, nel rispetto di obiettivi e scadenze. Ho sviluppato competenze 
in ambito di gestione del gruppo di lavoro e suddivisione dei compiti. Mi piace valorizzare le risorse che 
collaborano con me e al contempo sono in continuo apprendimento dalle esperienze e dalle intuizioni delle 
altre persone che condividono con me le giornate lavorative.  
 
COMPETENZE PROFESSIONALI INDIVIDUALI 
Ho sviluppato capacità di problem solving in situazioni di pressione temporale, scadenze e imprevisti. 
Lavorando con persone di diversa nazionalità, di diversa estrazione sociale e di diverse posizioni lavorative, 
ho sviluppato competenze comunicative adeguate alla situazione, mantenendo un mio stile comunicativo.  
Sono collaborativo e dinamico. 
 
COMPETENZE PERSONALI/SOCIALI 
Mi ritengo una persona posata, riflessiva e accogliente. Disponibile al dialogo e al confronto, trovo di 
fondamentale importanza condividere le proprie idee, intuizioni, dubbi e problemi con i colleghi e soci, al 
fine di far nascere le migliori soluzioni possibili. Mi assumo la responsabilità delle decisioni da 
intraprendere, accogliendone poi il successo o il mancato risvolto positivo. Mi reputo intraprendente e mi 
piace affrontare nuove sfide, misurando di volta in volta le mie capacità. 
 
 
LINGUE STRANIERE 
INGLESE: Conoscenza buona (lettura, scrittura e orale) – Non certificata 
FRANCESE: Conoscenza scolastica – Non certificata 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Sistemi operativi: Microsoft Windows. 
Applicativi: Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point). 
Internet ed e-mail: Google Chrome/Gmail, Mozilla Firefox, MS Explorer, WordPress. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Dal 2015 – ad oggi: Redazione articoli per il blog “Psicologia della Notizia” dell’IPSE, per AnconaToday. 
Tematiche affrontate: stalking, creatività, problem solving, violenza di genere, comunicazione, competenze 
lavorative, famiglia e tecnologia, psicologia. 

2015: Redazione capitolo “Stalking o atti persecutori”, nel libro “Linguaggi e gesti della violenza”, a cura del 
dott.  Andrea Spada e dott. Daniele Vasari.  

Dal 2014 al 2015: Redazione articoli per la rivista “Senza Età”, a cura del Dott. Crepet. Contenuti redatti: 
Ergonomia fisica, Ergonomia cognitiva, Domotica, stress fisico e stress mentale. 

Dal 2011 al 2012: Redazione articoli per il blog “La Rassegna Stagna”, a cura di Dario Campagna. 

 
CONVENGNI, INCONTRI FORMATIVI PRIVATI, INCONTRI PUBBLICI (Alcuni esempi) 
 
Formatore “Modulo Gestione Relazione con il cliente”, per rifugiati e titolari di protezione internazionale, 
15 ore, Ottobre 2017 – Anolf – Ial Marche srl – Ancona 
 



Formatore “Modulo Orientamento Lavorativo”, per rifugiati e titolari di protezione internazionale, 12 ore, 
dal Settembre/Ottobre 2017 – Anolf – Ial Marche srl – Ancona 
 
 
Formatore “Laboratorio di Orientamento Lavorativo”, per rifugiati e titolari di protezione internazionale, 
12 ore, dal 05/09/2017 al 21/09/2017 – Anolf – Ial Marche srl – Ancona 
 
Formatore CTM per incontro con docenti scuole medio inferiori e superiori “Il lavoro nelle scuole sulla 
violenza di genere: modelli teorici e di intervento”, Lugo, Ottobre 2017 – CTM Forlì. 
 
Formatore con gli altri membri del CTM progetto “Sentinelle nel Territorio”, incontri pubblici di 
sensibilizzazione per temi sulla violenza di genere, riconoscimento violenza, prevenzione, strumenti utili. 
Territorio provinciale di Forlì, settembre – novembre 2017 – CTM - Forlì  
 
Formatore presso la comunità “Associazione La Speranza Onlus” – da 17/7/2017 a in essere - 
Orientamento al lavoro, ricerca attiva, redazione cv, role play colloquio di lavoro 
 
Relatore OpenDay Poliarte – 18/7/2017 -  Via Miano, 41 a/b – Ancona (An) – Lezione pilota sulle tematiche 
dell’Ergonomia e Antropometria 
 
Relatore con gli altri membri del CTM – 12/4/2017 - presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Roma al fine di presentare la nostra attività e condividere idee sulle possibili applicazione in ambito 
aziendale. -  
 
Relatore “Young @Work – come orientarsi nel cercare lavoro” presso Aula Magna I.I.S “Podesti - Calzecchi 
Onesti”, Chiaravalle (AN) 31/3/2017– Come redigere un CV 
 
Interventi nel focus group INSIDE –promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Anpal 
Servizi SpA, Roma 19/01/2017 - per ente proponente Ial Marche srl Ancona 
 
Formatore progetto “Conosco me stesso” presso Aula Magna “Liceo Carlo Rinaldini” – 13/01/2017 – Aula 
Magna - Ancona 
 
Relatore evento “MARIPOSAS: LA VIOLENZA SULLE DONNE – LA VOCE DEGLI UOMINI” 24/11/2016 presso 
l’Istituto Musicale “A. Masini” – Forlì, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
 
Formatore “Laboratorio di Orientamento Lavorativo”, per rifugiati e titolari di protezione internazionale, 
15 ore, dal 24/10/2016 al 11/11/2016 – Anolf – Ial Marche srl – Ancona  
  
Formatore nel “Laboratori di Orientamento e Accompagnamento ai servizi del territorio”, modulo di 
“Orientamento al Lavoro” per Rifugiati richiedenti asilo politico,”, 4 ore – 03/12/2015, Anolf - Ial Marche 
Srl - Ancona   
 
Relatore e mediatore interventi nell’ambito del seminario di conclusione corso FSE “SALDATORE” – 2015 – 
Ial Marche srl - Jesi (An) 
   
Relatore nell’ambito incontro pubblico e giornata di studio “Con Occhi di Uomo: Identità Maschile e  
Violenza di Genere” –Isernia, 2015 - promosso dalla Provincia di Isernia.  

 
Formatore “Progetto VOCE” per uomini maltrattanti: Corso di Formazione Specifica per azioni di contrasto 
alla violenza domestica” destinato a psicologi, psicoterapeuti ed educatori del territorio marchigiano. –  
2014 - Ancona/Fano 



    
Relatore al ciclo di incontri “Violenza di Genere: la parola agli uomini”, tenuto dal CTM e organizzato da 
Associazione Culturale Delfi, titolo “Le caratteristiche dello Stalking”. Corso di aggiornamento per l’ordine 
degli avvocati dell’Emilia Romagna”. -  2013 - Forlì 
 
Relatore per l’incontro “Oggettopoli”: come gli oggetti catalizzano le nostre emozioni e come possono 
migliorare/peggiorare la nostra vita – 2013 -  presso “La Bottega dello Psicologo”,nell'ambito del progetto 
“Spazio agli Spazi” promosso dal Comune di Forlì 
 
 Relatore nella conferenza del CTM (Centro Trattamento Maltrattanti) “UOMINI CONTRO LA VIOLENZA – 
Percorso di cambiamento per gli uomini autori di violenza di genere”, con intervento: “Le caratteristiche 
dello Stalking”. – 2013 – Forlì 
 
Formatore corso di Ergonomia e Antropometria, dal 2010 ad oggi, presso POLIARTE SRL, dal 2016 Poliarte 
– Accademia delle Arti Applicate, Ancona. 
 
Co-relatore nella conferenza “L’organizzazione e la gestione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro 
ai sensi del D.LGS. 106/09”, con intervento su: “Le cause e le possibili strategie di fronteggiamento dello 
stress fisico o psicologico in ambito lavorativo”. – Avellino – 2010 
 
Oltre 2000 ore di tutoraggio in classi formative, tra il 2011 e il 2017. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Sono appassionato di fotografia, uso la Polaroid.  
Pratico l’attività calcistica, sono appassionato di arte, lettura, cucina, cinema e Lego. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo l'uso consentito dal D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Jesi (AN), 30 Ottobre  2017 
 

 


