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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ADRIANO BUGLIANI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/02/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1999 - PRESENTE

• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Firenze

• Tipo di società/ settore di attività Insegnamento e Ricerca

• Posizione lavorativa Borsista - Assegnista di ricerca - Ricercatore a Tempo Indeterminato (dal 2006)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento e Ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

2009 - 2014 Abilitazione alla Psicoterapia

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

AIPA, Roma

• Qualifica o certificato conseguita Psicoterapeuta - Albo Nazionale degli Psicologi Italiani

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

1999 - 2010 Laurea in Psicologia (incluso esame di Stato)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Firenze

• Qualifica o certificato conseguita Psicologo fascia A - Ordine Nazionale Psicologi Italiani



• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

2001 . 2005 Assegno di Ricerca, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Firenze

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Firenze

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

1998 -1998 Borsa di ricerca annuale

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

1996 - 1997 Borsa  di ricerca annuale

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst - Germania, Tübingen 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

1994 - 1995 Borsa annuale di scambio

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola Normale Superiore, Pisa - Università di Tübingen, Germania

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

1993 - 1997 Borsa di Perfezionamento

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola Normale Superiore, Pisa

• Qualifica o certificato conseguita Dottorato in Filosofia (PhD)

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

1986 -1992 Laurea in Filosofia

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Firenze

• Qualifica o certificato conseguita Laurea in Filosofia

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

1981 -1986

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, Firenze 

• Qualifica o certificato conseguita Maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

                                    ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

                                    ALTRE LINGUE

TEDESCO

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

                                    ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

                                    ALTRE LINGUE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

                                    ALTRE LINGUE

LATINO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che 
richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali.

INTERPERSONAL SKILLS - ACQUISITI NELLA FORMAZIONE PSICOTERAPEUTICA E NELLA 
PROFESSIONE DI PSICOTERAPEUTA
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire 
progetti in contesti aziendali 

complessi e articolati.

NESSUNA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, 

anche in ambito informatico/gestionali.

NESSUNA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione ricercata) 
Eventuali abilità in ambito musica, 

scrittura,grafica, disegno ecc.

FOTOGRAFIA

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA

PUBBLICAZIONI Accesso online alla lista completa delle mie pubblicazioni su pagina personale 
Università di Firenze:https://www.unifi.it/p-doc2-2017-200056-
B-3f2a3d323a2f2f-0.html
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