
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONIO GATTAMELATA

Indirizzo VIA MAGGIO,1 - FIRENZE

Telefono +39 392 5191915
Fax

E-mail a.gattamelata@iuline.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/04/75

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2021 - presente Universidad de Jaén – Andalusia, SPA
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Campus Las Lagunillas s/n, 23071 Jaén, Spagna 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Dottorando in Psicologia

• Principali mansioni e responsabilità Scuola di Dottorato in Psicologia, ricerca sui fattori psicologici delle coppie che affrontano il 
processo di Procreazione Medicalmente Assistita. Partecipazione a convegni e a giornate di 
formazione professionale in ambito nazionale e internazionale.

• 2020 - presente Italian University on Line - Università IUL
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Michelangelo Buonarroti 10, Firenze

• Tipo di azienda o settore Università Telematica
• Tipo di impiego Tutor Disciplinare per gli insegnamenti “Processi Psicologici e Costruzione Sociale delle 

Conoscenze” L-24 e “Psicologia della Comunicazione Interculturale” L-20
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione didattica interattiva, docenza on-line sincrona e asincrona

• 2019 - presente Sylver Space ASD 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Charta 77, 10 - Scandicci

• Tipo di azienda o settore Associazione Sportiva Dilettantistica
• Tipo di impiego Vice Presidente ASD

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione amministrativa e cura delle attività programmate. Sedute di Sound Healing col 
l'utilizzo di Gong e Campane Tibetane.

• 2007 - presente Scuola di Filosofia del Sé e Analisi del Profondo di Firenze
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Maggio, 1 - Firenze

• Tipo di azienda o settore Psicologia Anlalitica, Filosofia Pratica e Psicoanalisi
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Sono socio fondatore dell'Associazione ANIMA e Polis -Circolo di Psicopolitologia e 
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dell'ASSOCIAZIONE per FILOSOFI  ANALISTI A.F.A. di Firenze. Dopo la formazione in 
Psicoanalisi e Psicologia Analitica, a indirizzo Archetipico, ho organizzato diversi eventi culturali
per la promozione elo studio della Psicologia del Profondo. Sono coordinatore e responsabile 
del C.S.P.S -Centro Studi Psicoanalitici sulla Sicurezza.

• 1996 - presente MINISTERO DELL'INTERNO – POLIZIA DI STATO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Questura di Firenze – Via Zara 10, Firenze

• Tipo di azienda o settore Forze dell'Ordine
• Tipo di impiego Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Pubbica Sicurezza e Agente di Polizia Giudiziaria. Ho maturato una grande 
professionalità come appartenente alle Forze dell'Ordine. Mi è stata conferita la docenza in 
Psicologia del Lavoro ho curatol'aggiornamento professionale delle Forze di Polizia. 
Hoorganizzato convegni in Psicologia Clinica (con particolare riferimento ai temi del suicidioe del
burn out), in Criminologia (analizzando il fenomeno delle sette) e in Psicologia dell' Emergenza 
(sono formato come operatore antincendio, Safety e Security ADF).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2021 Esame di Stato per la Professione di Psicologo
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitato alla professione di Psicologo dopo aver sostenuto l'esame in data 18 maggio 2021

• Qualifica conseguita Psicologo (non iscritto all'Albo Professionale)

• 2019 - 2020 Master in Sessuologia
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Giunti Psychometrics

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sessuologia Clinica, Psicosessuologia, Terapia Mansionale Integrata

• Qualifica conseguita Consulente in sessuologia

• 2019 - 2020 Tirocinio abilitante per la professione di Psicologo
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro integrato di Sessuologia Clinica “Il Ponte” - Giunti Psychometrics

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1000 ore di tirocinio svolte a Firenze, distribuite tra il centro integrato di sessuologie clinica e 
Giunti Psychometrics

• Qualifica conseguita Idoneo 

• 2019 Corso Facilitatore in Mindfullness
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Formazione Mindfulness - CEPRAO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principi e pratica della Mindfullness

• Qualifica conseguita Operatore Mindfullness

• 2015 - 2019 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e NeuroPsicologia LM-51
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Psicologia – Università di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo dell tesi: “La nascita della Psicoanalisi: un'ipotesi archetipica”.

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Psicologia
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• 2017 Corso Massaggio Sonoro – Metodo “Peter Hess”
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro “Risonanze” - Piazza S.Marco, 4 - Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4 Moduli Corso in Massaggio Sonoro “Peter Hess”

• Qualifica conseguita Operatore In Massaggio Sonoro

• 2010 2014 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Psicologia – Università di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo dell tesi: “Psicoanalisi e Neuroscienze”

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia

•  2003 - 2009 Laurea Magistrale in Scienze Politiche
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” – Università di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo dell tesi: “Archetipi, miti e simboli politici nel giornalismo del Dopoguerra”

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale In Scienze Politiche
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura C1

• Capacità di scrittura C1
• Capacità di espressione orale C1

Spagnolo
• Capacità di lettura B 2

• Capacità di scrittura B 2
• Capacità di espressione orale B 2

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ho ottime capacità di adattamento in nuovi contesti, nazionali ed internazionali. Quando decido 
di raggiungere un obbiettivo, perservero nella mia scelta con motivazione e tenacia, adattandomi
alle richieste dell'ambiente e rispondendo in maniera adeguata allo stress richiesto dalla 
situazione. Ho buone capacità di problem solving, sia quando lavoro da solo sia in team. Tendo 
a divenire un punto di riferimento per i gruppi di cui faccio parte e so temperare la socialità con 
la professionalità richiesta dal compito da svolgere. Sono sempre attento ai dettagli e curo i 
rapporti personali instaurando quasi sempre un sentimento di amicizia serio e leale. So 
adattarmi con flessibilità alle sfide richieste dall'ambiente lavorativo, alle quai so rispondere in 
maniera proattiva e creativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ho un'ottima capacità di lavorare in gruppo e so organizzarmi personalmente in diversi ambiti 
lavorativi. Sono Vice Presidente dell'Associazione “Nous” di Firenze e Vice Presidente dell'ASD 
Sylver Space di Scandicci (FI). Nonostante i molti impegni sono sempre in grado di gestire al 
meglio il mio tempo e le risorse che ho a disposizione, pianificando progetti ed eventi per tempo,
in modo preciso e nel rispetto delle aspettative personali ed altrui. Attualmente sto portando 
avanti un Dottorato di Ricerca presso l'Università di Jaén e riesco sempre a conciliare le 
esigenze dello studio con quelle personali e lavorative, sia in Italia che in Spagna. La mia 
capacità di organizzazione mi permette di rispondere sempre in maniera ottimale allo stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ho completato ii 7 moduli EIPASS per l'uso del Personal Computer. Inoltre ho sostenuto un 
esame di informatica presso l'Università degli studi di Firenze nel quale ho acquisito la capacità 
di gestire Excel e conosco i principali software applicativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Sono ballerino di danze Caraibiche e di Bachata, ho raggiunto un buon livello e mi sono esibito 
in diverse occasioni.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ho una buona capacità di adattamento agli ambienti multiculturali, grazie alle mie esperienze 
maturate all'estero e alla partecipazione a festival del folklore internazionale, che curo da diversi 
anni. Ho buone capacità comunicative, ottenute grazie alla partecipazione a eventi culturali in 
qualità di relatore e moderatore. 

PATENTE O PATENTI A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Per eventuali referenze, è possibile rivolgersi al Prof. Daniele Cardelli, docente presso 
l'Università IUL di Firenze, alla Prof.ssa Mara Francese, docente presso l'Università di Torino, 
alla Prof.ssa Maria de las Nieves Moyano Munoz, dell'Università di Jaén e al Dott. Daniel Giunti, 
direttore del Centro di Sessuologia integrato “Il Ponte” di Firenze.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 28/11/2022                                                              Firma 
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