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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA’ 
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali Il Sottoscritto 

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Cesare Rapagnani 

Indirizzo(i) Via della Stazione, 32 
63085  Maltignano (AP) 
Italia 

Telefono(i)  Cellulare: 392 2725708 

Fax  

E-mail c.rapagnani@viastazione17.it   
PEC cesare.rapagnani.707@psypec.it  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

19 ottobre 1966 
Penna San Giovanni (MC) 

Sesso 
C.F. 
P.I.     

Maschio  
RPGCSR66R19G436X 
02270310440 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

PSICOLOGO e PSICOTERAPEUTA 
Iscritto all’Albo della Regione Marche dal 03/10/1995 al n.498 (iscrizione tuttora in corso di validità) 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci gli stati, le qualità personali e i fatti di 
seguito riportati: 

 

  

mailto:c.rapagnani@viastazione17.it
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Esperienza professionale  

Date Dal 02/03/2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista con P.IVA 
Principali attività: 

Principali attività e responsabilità A. Psicologo/psicoterapeuta presso studio privato.  
B. Attività di progettazione su commissione. Project manager. Consulenza per progetti e servizi 

sociali.  
C. Coordinatore/supervisore risorse umane di servizi educativi, sociali e socio-sanitari per conto di 

enti privati: 
1. Coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Loreto AN per 

conto della coop. Soc. Assistenza 2000-Ascoli Piceno. Incarico in corso dal 07/12/2020 
2. Coordinatore personale infermieristico RSA - Istituto Costante Gris – Mogliano Veneto (TV) 

per conto della coop. Soc. Assistenza 2000-Ascoli Piceno. Incarico in corso dal 01/07/2020 
3. Supervisore Centro educativo per disabili “L’Albero magico” di Porto Recanati, per conto 

della Coop. Soc. Assistenza 2000-Ascoli Piceno. Incarico in corso dal 01/09/2019 
4. Coordinatore pedagogico nido d’infanzia “La tana del canguro” del Comune di Belvedere 

Ostrense (AN) per conto della coop. Soc. Assistenza 2000-Ascoli Piceno. Incarico in corso 
dal 01/08/2020 

5. Coordinatore pedagogico nido d’infanzia “Raggio di sole” del Comune di Monte San Giusto 
MC per conto della coop. Soc. Assistenza 2000-Ascoli Piceno. Incarico in corso dal 
01/07/2018 

6. Coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Civita Castellana 
VT per conto della coop. Soc. Assistenza 2000. Incarico in corso dal 01/01/2017 

7. Psicologo di comunità e supervisore del personale del segretariato sociale e servizio sociale 
professionale” dell’ADS Val Vibrata, per conto della coop. Soc. Assistenza 2000-Ascoli 
Piceno. Incarico in corso dal 01/01/2021; 

8. Psicologo presso struttura semi-residenziale per disabili CDIS Centro Diurno di Integrazione 
Sociale di Spinetoli gestito dalla Service Coop scarl di Spinetoli. Incarico in corso dal 
01/01/2016 

D. Psicologo/ricercatore in progetti di prevenzione e di ricerca educativa: 
1. Psicologo LILT per attività di promozione dei sani stili di vita mediante Life Skills Education. 

Realizzazione programma educativo per genitori. Iniziativa in corso  
2. Progettista e referente attività di ricerca Progetto «Alimenti-AMO la salute» Programma di 

ricerca-azione per conto della LILT sezione Ascoli Piceno (Bando di ricerca sanitaria 2018 
“programma 5 per mille anno 2016”). Iniziativa in corso 

3. Progettista e referente attività di ricerca Progetto «Sani stili di vita con le Life Skills» 
Programma di ricerca-azione sui determinanti di salute inserito nei contesti scolastici precoci 
per conto della LILT sezione Ascoli Piceno (Bando di ricerca sanitaria 2017- “programma 5 
per mille anno 2015”). Iniziativa in corso 

4. Partecipazione progetto “COVID- INSIEME ONLINE”, per conto della LILT sezione Ascoli 
Piceno, finanziato dalla Fondazione CARISAP. Iniziativa in corso 

5. Scuola per genitori. Progetto per conto della LILT sezione Ascoli Piceno, finanziato dalla 
Regione Marche- ATS 22 Ascoli Piceno. Iniziativa in corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incarichi portati a termine: 

• Project manager e psicologo nel progetto “Centro TiAscolto” della Cooperativa Sociale Service 
Coop di Spinetoli AP finanziato dalla Fondazione CARISAP (PIANO PLURIENNALE 
2017/2019.). Iniziativa svolta tra 01.01.2018 al 30.06.2020 presso i seguenti Istituti Scolastici: 
Istituto Scolastico Comprensivo “Falcone-Borsellino” – “Offida-Castorano”  
Istituto Scolastico Comprensivo Castel di Lama 1  
Istituto Scolastico Comprensivo Spinetoli – Pagliare 

• Project manager nel progetto “Giovani protagonisti” per conto dell’Unione Montana del Tronto e 
Valfluvione, l’A.P.S. Altrosociale e la Cooperativa Sociale Service Coop 3.0, finanziato dal 
Comitato Sisma Centro Italia. (Incarico dal 04/06/2019 al 20/03/2020) 

• Coordinatore del Centro Socio Educativo “Rosa Merlini Frezza” del Comune di Civita Castellana 
VT per conto della coop. Soc. Assistenza 2000 (incarico dal 01/06/2017 al 31/12/2019) 

• Incarico (dal 01.10.18 al 31.12.18) per l’ATTUAZIONE DELLE LINEE D’INTERVENTO DEI 
PROGRAMMI 1,2,3,4 DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE (PRP) 2014-19 – A.S.U.R. 
REGIONE MARCHE. La validazione dei programmi educativi relativi ai manuali “Guadagnare 
salute con le life skills”. Studio propedeutico.  

• Psicologo scolastico c/o LICEO ARTISTICO O. LICINI con sede in via 3 ottobre 18/a di Ascoli 
Piceno. Collaborazione occasionale per il periodo dal 01.03.2016 al 15.04.2016 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato 
Via della Stazione 17  
Maltignano  

Tipo di attività o settore Libera professione 
  

  

Date Dal 09/07/2002 al 30/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente collaboratore (con e senza partita IVA) poi Dipendente tempo determinato alta 
specializzazione (TUEL art.110) nei periodi 13/01/14-24/05/14 e 01/07/14-30/06/15 

Principali attività e responsabilità Coordinatore della rete dei servizi dell’Ambito Territoriale Sociale n.22 della Regione Marche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno in qualità di capofila dell’Ambito territoriale sociale XXII (comprendente i 
Comuni di: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, 
Palmiano, Roccafluvione, Venarotta) 
 
Piazza Arringo 1- Ascoli Piceno 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 

  

Date  Dal 01-12-2007 al  31-12-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto “Centro di Promozione della 
Terza Età” -  progetto in favore degli anziani per la promozione della terza età attiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ascoli Piceno in qualità di capofila dell’Ambito territoriale sociale XXII (comprendente i 
Comuni di: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, 
Palmiano, Roccafluvione, Venarotta) 
 
Piazza Arringo 1- Ascoli Piceno 

Tipo di attività o settore Servizi sociali 

  

Date  Dal 2000 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Libero professionista con P.IVA 

Principali attività e responsabilità Consulenza e sostegno psicologico. 
Problematiche età evolutiva e disturbi di apprendimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato 
Via della Stazione 17  
Maltignano 

Tipo di attività o settore Libera professione 

  

Date Dal 13-02-02 al  04-09-02 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico a libero professionista con P.Iva 

Principali attività e responsabilità Giudice onorario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale per i minorenni di Ancona 
Via Cavorchie 

Tipo di attività o settore Giustizia minorile 

  

Date Dal 9/10/00 al 10-12-02  Dal 18-07-05  al 16-09-06   

Lavoro o posizione ricoperti Convenzione per incarico di consulenza con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità - Attività nell’ambito del POR Marche Ob.3 Asse C Misura C1 “Progetti di riordino degli Enti di 
Formazione Professionale”: 

- Attività nell’ambito del Progetto “Orientarsi per scegliere” FSE OB.4, Misura 1, Azione 1.1 nell’anno 
1999/2000 

- Attività nell’ambito del Fondo Ordinario L.R.16/90 
- Attività nell’ambito del Progetto “Orientarsi per scegliere” FSE 1996 OB.4, Misura 1, Azione 1.1 

nell’anno 1999/2000  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Ascoli Piceno - Scuola Regionale di Formazione Professionale  
Via Kennedy, 63100 - Ascoli Piceno 
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Tipo di attività o settore  

  

Date Le prestazioni professionali hanno avuto luogo continuativamente tra il 14 giugno 2000 e l’1 
marzo 2002 in qualità di “Cultore di materia”. (Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa nei periodi: dal 20/6/’00 al 20/12/’00; dal 5/7/’01 al 28/2/’02) 

Lavoro o posizione ricoperti Co.co.co nei periodi sopra specificati 

Principali attività e responsabilità  attività di ascolto psicologico ed orientamento  

 tutoraggio 

 didattica nelle materie fondamentali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Corso di Laurea in Psicologia 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 01-07-96 al 31-05-03 

Lavoro o posizione ricoperti socio-lavoratore Cooperativa sociale 
Collaboratore poi Libero professionista P.IVA dal 01.01.2002 
 

Principali attività e responsabilità - Realizzazione del progetto "Comportamenti giovanili di consumo di bevande alcoliche e prevenzione 
all'abuso" è finanziato dal Fondo Nazionale Lotta alla Droga anno 2000 

- Realizzazione del progetto “Preparare la qualità” Art. 11 Comma 6 L.59/92 Anno 2000 Circolare 
Ministeriale n. 88/2000 

- Attività per la realizzazione del progetto “Attivazione di un servizio per favorire l’accesso al mondo del 
lavoro per i soggetti disabili” FSE 2000 - Asse B Misura B1 Azione 1 Inserimento lavorativo e 
reinserimento di gruppi svantaggiati. L’incarico si è svolto presso i Centri per l’Impiego della Provincia 
di Macerata 

- Attività nell’ambito dell’Iniziativa di promozione e sviluppo della cooperazione L. 59/92, progetto 
“L’imprenditoria cooperativa come strumento per l’inserimento lavorativo dei disabili” 

- Attività nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria, programma Occupazione e valorizzazione delle risorse 
umane “NOW” II fase, progetto multi-regionale “Drop-in Center”cod.0392/E2/N/M a titolarità CNCA, 
per l’integrazione sociale delle donne immigrate 

- Attività nell’ambito dell’ Iniziativa Comunitaria, programma Occupazione e valorizzazione delle risorse 
umane “NOW” II fase, progetto multi-regionale (Marche -Lazio) “Impresa – Cooperativa – Donna” 
(Prot. 0367/E2/N/M) per lo sviluppo dell’occupazione femminile attraverso la promozione 
dell’imprenditoria cooperativa 

 

 - Attività nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria, programma Occupazione e valorizzazione delle risorse 
umane “HORIZON” II fase, progetto multi-regionale “HTML – Handicap Tele Multiopportunità 
Lavoro/Nord” (Prot. IC/0401/E/H/M) 

- Attività nell’ambito dell’ Iniziativa Comunitaria, programma Occupazione e valorizzazione delle risorse 
umane “Horizon-Handicap” I fase, progetto multi-regionale (Marche Abruzzo) “Processo 
d’integrazione dei lavoratori handicappati nel mercato del lavoro”, (Prot. IC/0378/H), presso 
l’Osservatorio Handicap-Lavoro 

- Attività nell’ambito del progetto “Cooperazione - Servizi - Imprese” (1996-97) (art.11, comma 6, legge 
59/1992) finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione al femminile nel Piceno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Service Coop  
Via Roccabrignola 1 – Spinetoli AP 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 

  

Date Dal 09-11-95 al 30-09-98 

Lavoro o posizione ricoperti - Operatore -educatore 

Principali attività e responsabilità - Attività educative e riabilitative per disabili intellettivi 
- programmazione educativa  
- coordinamento realizzazione di percorsi psico-pedagogici ed animazione 
- valutazione delle attività con l’uso di metodologie statistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Service Coop - Centro Diurno di Integrazione Sociale di Spinetoli (AP)  
Via Roccabrignola 1 – Spinetoli AP 

Tipo di attività o settore  
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Istruzione e formazione  

 
 
 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 23/12/2016 al 28/11/2020 

Titolo di studio/certificazione/attestazione 
conseguita:  

Specializzazione in psicoterapia 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-
Comportamentale 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente 
erogatore: 

Studi cognitivi 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente 
erogatore: 

Studi Cognitivi S.p.A. – Foro Buonaparte, 57 – 20121 Milano  
(sede di San Benedetto del Tronto) 

Votazione conseguita (se presente):  30/30 con lode 
Tesi: Dipendenza da videogiochi.  

Studio esplorativo sul gaming patologico in un gruppo di adolescenti. 

Durata del percorso  4 anni 

Principali contenuti oggetto di studio/esami 
sostenuti: 

Il programma di studio nei 4 anni si suddivide in aree: 

• Programma didattico generale (600 ore circa) 

• Seminari magistrali (160 ore circa): lezioni di approfondimento su temi specifici 
e aggiornamento con docenti internazionali  

• Corsi di alta formazione (300 ore circa): corsi di integrazione e formazione 
specialistica certificata. 

• Indirizzo di perfezionamento (100 ore circa): percorso di perfezionamento in una 
peculiare area della psicoterapia cognitiva. 

• Open School (160 ore circa): lezioni ed esercitazioni pratiche 

Stage/tirocinio (se presente): Tirocinio: praticantato come psicoterapeuta presso una struttura pubblica (almeno 
200 ore / anno) 

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se 
presente): 

ASUR Dipartimento di prevenzione UO Peas 

 
 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 06/09/16 al 22/04/17 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Master di II livello 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Psicologia Clinica Strategica 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Strategic Therapy Center srl  

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Arezzo – Piazza S. Agostino 11 (Sede di svolgimento: Roma) 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  1 anno 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: Modello di Terapia Breve Strategica 
Protocolli di trattamento: attacchi di panico, ipocondria, dismorfofobia, fissazione 
ossessiva, disturbi ossessivo compulsivi, anoressia, bulimia e binge-eating, 
vomiting, terapia indiretta, disturbo oppositivo-provocatorio.  
Dialogo strategico.  
Learning by doing. 

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  
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Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 05/11/14 al 18/12/14 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Corso di formazione  

Titolo del percorso (descrizione e codice): Gestione delle riunioni 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: ASUR Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno  

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  36 ore  

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: Strumenti per lo sviluppo delle capacità di ascolto, negoziali e mediative 

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 
 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 06/09/10 al 09/09/2010 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Corso di formazione  

Titolo del percorso (descrizione e codice): La promozione della salute e la peer education 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: ASUR Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno  

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: ASUR – Zona territoriale 13 
Via degli Iris  
Ascoli Piceno 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  24 ore (6 crediti ECM) 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti:  La promozione della salute e la peer education 

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 
 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): 28 ottobre - 11 dicembre 2008 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Corso di formazione 

Titolo del percorso (descrizione e codice): La negoziazione nel processo di programmazione regionale 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Regione Marche - Scuola Regionale di Formazione della Pubblica 
Amministrazione  

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Ancona 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  49 ore 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: modulo 1. “I luoghi della negoziazione”  
modulo 2. “Conflitto e processi negoziali” 
modulo 3. “Conflitti e mediazioni” 
modulo 4. “Le trattative efficaci” 
modulo 5. “I ruoli coinvolti nei processi negoziali”  
modulo 6. “Organizzare e gestire i processi negoziali” 
modulo 7. “Gli atti della negoziazione” 
 “Prova finale”  

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): A.A. 2006-07 (esame 13.12.2007) 
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Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Master di II livello 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Innovazione nella pubblica amministrazione 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Università degli studi di Macerata  
Facoltà di Scienze Politiche 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore:  

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  1 anno (600h) 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: modulo 1. “Innovazioni e procedimento amministrativo”  
modulo 2. “La gestione delle risorse nelle amministrazioni pubbliche” 
modulo 3. “Trasformazioni dell’organizzazione amministrativa” 
modulo 4. “Controllo di gestione e bilancio sociale nelle amministrazioni 
pubbliche” 
modulo 5. “Novità in materia di contratti pubblici”  
modulo 6. “Strumenti di gestione della qualità” 
modulo 7. “Il codice dell’amministrazione digitale” 
modulo 8. “Gestione del territorio e tutela dell’ambiente”  

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 01/04/2006 al 30/06/2006 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Corso di formazione 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Formazione in materia di accreditamento L.R. 20/02 

Scheda 1642 approvato con DDS 465/FPR del 29/07/2005 

POR Marche Ob 3 Asse D Misura 2 

Interventi di formazione riguardo ai nuovi compiti che derivano dai processi di 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: I.A.L. Regione Marche – Centro di Formazione Professionale di San Benedetto 
del Tronto  

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Piazza Mons. Sciocchetti 5 
San Benedetto del Tronto (AP) 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  50 ore 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: modulo 1. “La legge 328/00 e la pianificazione sociale della Regione Marche”  
modulo 2. “L’autorizzazione delle strutture sociali a ciclo residenziale e semi-
residenziale” 
modulo 3. “Il fabbisogno e la programmazione territoriale delle strutture sociali” 
modulo 4. “L’accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semi-
residenziale e requisiti di accreditamento”  

Stage/tirocinio (se presente): 5 ore di attività seminariale: “LR 20/2002: l’applicazione della Norma tra rispetto 
dei livelli essenziali di assistenza e finanziamento delle strutture sociali e socio-
sanitarie” 

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 21/01/2000 al 18/12/2000  

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Attestato di specializzazione professionale: “Tecnico problematiche socio-

educative (per l’inserimento lavorativo dei disabili)” 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Iniziativa Comunitaria HORIZON II fase. Corso di formazione: “Operatori della 
mediazione” Codice Reg. TE 10.12.1 Livello professionale II livello N/SP 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Regione Marche 
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Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Regione Marche 

Votazione conseguita (se presente):  100/100 

Durata del percorso  300 ore + stage 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: Legislazione 
Comunicazione 
Organizzazione aziendale e cultura d’impresa 
Progettazione 
Casi di eccellenza 

Stage/tirocinio (se presente): Stage  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente): Centro studi ASL di Genova 
Municipalità di Badalona Spagna 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 23/04/1999 al 20/12/1999 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Attestato di frequenza 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Corso di Formazione Professionale FSE 98 - “Operatore portatori handicap” 
Codice Reg. TE 10.4.1.1 Ob.4 Asse 2.2.3 Scheda 280 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Cooperativa Sociale Service Coop  

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Cooperativa Sociale Service Coop 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  80 ore 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: Il concetto di handicap 
Metodologie educative e riabilitative 
Le terapie occupazionali 
I sistemi di valutazione 

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 15/04/1999 al 29/05/1999 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Attestato di frequenza 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Iniziativa Comunitaria ADAPT II fase. Progetto “Controllo di qualità nei servizi 
sociali” 
Corso di formazione: “Qualità nei servizi sociali“ 
c/o  Coo.S.S Marche scrl 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Coo.S.S Marche scrl 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Coo.S.S Marche scrl 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  24 ore 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: La definizione della qualità 
Sistemi di controllo della qualità 
Il sistema di certificazione ISO applicato al sociale 

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 06/02/1997 al 11/03/1997 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Attestato di frequenza 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Premio Movimento di Volontariato Italiano – Progetto Obiettivo Lavoro 
Cooperativo 
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Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Cooperativa Adriatica Padova 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Cooperativa Adriatica Padova 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  50 ore 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti:  

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 28/01/1997 al 18/03/1997 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Attestato di frequenza 

Titolo del percorso (descrizione e codice): AIDS Le Frontiere Positive 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: ULSS 16 Padova 
Casa Santa Chiara PD 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Casa Santa Chiara PD 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso  50 ore 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: AIDS 

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): 3-15 ottobre del 1994 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Titolo del percorso (descrizione e codice): “Cognitive and Linguistic Bases of Reading, Writing, and Spelling” 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: N.A.T.O. ADVANCED STUDY INSTITUTE for senior scientists 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Alvor (Portogallo) 

Votazione conseguita (se presente):  - 

Durata del percorso  100 ore  

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: I processi cognitivi soggiacenti alle abilità di lettura, scrittura e linguaggio. 

Stage/tirocinio (se presente):  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente):  

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): A.A. 1995-96 (esame 11.02.1997) 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita: 
(scegliere quello di riferimento, specificandolo) 

Attestato di partecipazione 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Master/Corso di perfezionamento  
in Psicologia dell’Orientamento alle Scelte scolastiche e professionali 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Università degli Studi di Padova 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Università degli Studi di Padova 

Votazione conseguita (se presente):  - 

Durata del percorso (specificare se in 
ore/giorni/mesi/anni): 

1 anno  

Stage/tirocinio (se presente): Tirocinio  

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente): Cooperativa sociale Service Coop  
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Periodo (da mese/anno a mese/anno): da 1986 a 1993 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita: Laurea in Psicologia  

Titolo del percorso (descrizione e codice): Corso di laurea in Psicologia Indirizzo Psicologia dello Sviluppo e 
dell'Educazione 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Università degli Studi di Padova 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: Università degli Studi di Padova 

Votazione conseguita (se presente):  110/110 
Tesi sulla riabilitazione della dislessia 

Durata del percorso (specificare se in 
ore/giorni/mesi/anni): 

5 anni 

Stage/tirocinio (se presente): TIRICINIO POST-LAUREAM 

• PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO DI TIROCINIO post-lauream (dal 1/03/1994 al 
31/08/1994) 

• SECONDO SEMESTRE DEL TIROCINIO (dal 1/09/1994 al 28/02/1995) 

Ente/azienda ospitante lo stage/il tirocinio (se presente): • Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università 
di Padova 

• Consultorio Familiare del 2° Servizio Sanitario della U.S.L. 24 di Ascoli Piceno 

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): da 10/1980 a 06/1985 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita:  Diploma di Maturità classica 

 
 
 

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e
) 

Italiano 

  

Altra(e) 
lingua(e) 

Inglese 

Autovalutazion
e 

 Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo 
(*) 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 
Livello 

elementare 
B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
B1 

Livello 
intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e 
competenze 

sociali 

Competenze nella conduzione di concertazioni con enti ed organismi pubblici e del terzo settore ai fini della 
programmazione sociale  
Esperienza nelle attività di tipo convegnistico e in eventi di promozione sociale 
Esperienza nella selezione del personale e nel bilancio di competenze 

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Capacità organizzativa e di conduzione di gruppi di lavoro acquisita in esperienza quindicinale nella programmazione, nel 
coordinamento di servizi e nel project management 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e 

competenze 
tecniche 

 

ESPERIENZE DI RICERCA 

_ (1993) Tesi di laurea in Psicolinguistica: “La lettura e i suoi disturbi: studio sperimentale e riabilitazione di un caso di 
lettura lettera-per-lettera in età evolutiva” 

_ (1994) Ricerca dal titolo “Il modello stadiale di acquisizione della lettura e della scrittura di U. Frith: verifica di alcuni 
aspetti teorici ed applicativi” con la supervisione del Ch.mo Prof. Remo Job, nell’ambito del primo semestre di tirocinio 
post-lauream 

_ (1997) Ricerca dal titolo “Indagine sugli interessi extra-scolastici della popolazione giovanile del Comune di 
Monsampolo”, commissionata alla Cooperativa Sociale Service Coop dal Comune di Monsampolo (AP) 

_ (1998) Ricerca dal titolo “La situazione occupazionale dei disabili nelle Province di Ascoli Piceno e Teramo”. 

_ (1998-99) Ricerca dal titolo “Telelavoro ed handicap”.  

_ (1998-99) Ricerca dal titolo “Occupazione femminile e cooperazione”.  

_ (1999-00) Ricerca dal titolo "Nuovi sviluppi nel turismo piceno", Progetto "Grand Tour" promosso dalla Regione Marche 
(P.O. 1998-99) e gestito dall'associazione Picenum 2000 

- (2002-03) Ricerca dal titolo “Comportamenti giovanili di consumo di bevande alcoliche e prevenzione all’abuso”  
- (2014) Benessere a scuola e life-skills. Ricerca esplorativa nel territorio di Ascoli Piceno e dintorni, ATS 22 
- (2018) «Benessere a scuola e life skills> - Progetto Carisap “Centro TiAscolto” 
- (2018-9) - Ricerca sanitaria 2017  “programma 5 per mille anno 2015” Progetto Sani Stili Di Vita Con Le Life Skills, LILT 
- (2019-20) - Ricerca sanitaria 2018  “programma 5 per mille anno 2016” Progetto “Alimenti-Amo la Salute”, LILT  
- (2019) - “VALIDAZIONE MANUALI “GUADAGNARE SALUTE… CON LE LIFE SKILLS”, Piano Regionale Di 
Prevenzione (PRP) 2014-19 – A.S.U.R. Regione Marche 

In qualità di Coordinatore della rete dei servizi dell’Ambito territoriale sociale 22 (Ascoli Piceno) è stato responsabile 
dell’implementazione del Sistema Informativo Locale previsto dalla L.328/2000 e ha realizzato numerose indagini sociali e 
monitoraggi atti a valutare la domanda e l’offerta dei servizi. 
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Capacità e 
competenze 

tecniche 

 
ESPERIENZE DI DOCENZA 
 

ANNO DI 
RIFERIM
ENTO 
 

DAL 
GG/MM/AA 
 

AL 
GG/MM/AA 
 

ORE 
TOTALI 
DOCENZA 
 

MATERIE DI 
INSEGNAMENTO 
 

PRESSO 
 

2020 27/01/2020 30/10/2020 16 Approccio Multidisciplinare alle 
Problematiche. Materie: 
Emarginazione e disagio 
sociale (8h); Invecchiamento 
anziano (8h) 

Cooperativa Sociale 
P.A.Ge.F.Ha. onlus 
Viale Indipendenza n. 42 - 
63100 Ascoli Piceno 

2020 07/01/2020 30/06/2020 22 Orientamento e analisi delle 
competenze (8h), Analisi delle 
competenze 
(4h), Accoglienza (10h) 

BLUE STAR snc di 
Monaldi S. e C  
Via R. Lombardi n. 91 - 
63073 OFFIDA (AP) 

2019 01/07/2019 29/07/2019 4 Comunicazione efficace ed 
assertiva 

SMARTEAM San 
Benedetto del Tronto 

2017 11.09.2017 22.12.2017 18 Sviluppo delle competenze 
relazionali 

Centro Locale per la 
Formazione Industriale 
Ascoli Piceno 

2016 04.04.2016  30.06.2016 40 Acquisizione di competenze 
afferenti all’area emozionale - 
Progettazione gestione e 
verifica delle attività educative - 
Le caratteristiche della 
relazione con l'utente e del 
lavoro di equipe - Il burn out e il 
cambiamento all'interno 
dell'organizzazione - Il 
percorso maturativo/evolutivo 
delle famiglie con disabile 

CE.S.CO.T. di Ascoli 
Piceno e Fermo 

2014 24.07.2014 
 

4.12.2014 55 Assistenza sociale - Aspetti 
psicorelazionali e interventi 
assistenziali in rapporto alla 
specificità dell'utenza 

Centro Locale per la 
Formazione San 
Benedetto del Tronto 

2014 9.12.2013 
 

28.02.2014 3 Orientamento nel contesto dei 
servizi sociali ed istituzionali 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Industriale 

2014   29 Aspetti psicorelazionali e 
interventi assistenziali in 
rapporto alla specificità 
dell'utenza 2, "Elementi di 
psicologia e sociologia" 

Confartigianato Servizi srl, 
Via del Commercio 70 
Ascoli Piceno 

2013 17.06.2013 
 

30.06.2014 20 Aspetti psicorelazionali e 
interventi assistenziali in 
rapporto alla specificità 
dell'utenza 1 

Centro Locale per la 
Formazione Industriale 
Ascoli Piceno 

2013 27.08.2013 05.09.2013 10 Assistenza sociale Centro Locale per la 
Formazione San 
Benedetto del Tronto 

2013 12.04.2013 12.07.2013 4 Orientamento e bilancio di 
competenze 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Industriale 

2012 06.12.2012 27.06.2013 30 Aspetti psicorelazionali e 
interventi assistenziali in 
rapporto alla specificità 
dell'utenza 1 e 2 

Centro Locale per la 
Formazione San 
Benedetto del Tronto 

2011 13/06/11 03/10/11 3 Orientamento nel contesto dei 
servizi sociali ed istituzionali 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Industriale 

2011 26/05/11 30/09/11 3 Orientamento nel contesto dei 
servizi sociali ed istituzionali 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Industriale 



Pagina 13/14 - Curriculum vitae di 
Rapagnani Cesare 

 

 

 

 

2010 08/03/10 29/06/10 3 Orientamento nel contesto dei 
servizi sociali ed istituzionali 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Industriale 

2010 04/03/10 29/06/10 3 Orientamento nel contesto dei 
servizi sociali ed istituzionali 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Industriale 

2007 01.03.07  30.09.07 9 Orientamento LEONARDO DA VINCI 
SRL, con sede in FERMO 
in Via Zeppilli, 62 

2006 15-02-06 25-07-06 48 Operatore servizi informativi Topnet Italia srl 

2006 01/01/06 31/07/06 15 Orientamento iniziale (10 ore) 
Orientamento finale (5 ore) 

Leonardo da Vinci srl 

2004-05 01-09-04 28-02-05 20 Psicologia dell’apprendimento ENAC Marche CFP 
Istituto Canossiane 

2002 12-03-02 30-06-02 65  Metodologie e tecniche della 
ricerca sociale (20 ore)  
Bilancio di competenze (30 
ore) 
Metodologie e tecniche della 
ricerca sociale 2 (15 ore) 

Associazione Picenum 
2000 

 2002 14/10/02 31/12/02 12 Orientarsi per scegliere  
Docente  
Formazione ai docenti 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Alberghiera 

2002 14-01-02  10-12-02 210 Metodi e Tecniche Educative e 
Riabilitative (210 ore) e 
Bilancio di competenze (10 
ore) 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Alberghiera  

2000 29-05-00  28-12-00 90 Metodi e tecniche di 
riabilitazione – Bilancio di 
competenza 

Provincia di Ascoli Piceno 
- Scuola Professionale 
Regionale Alberghiera  

2000 01/03/00 31/03/00 30 Orientamento socio-psicologico Topnet Italia srl 

1997 01-04-97 30-06-97 25 Orientamento al lavoro Coop Sociale “il Ponte” 

 
 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Tipologia e livello Modalità e contesto di 
apprendimento 

Attestazioni 

Concetti di base della Tecnologia 
dell'Informazione (livello 
specialista) 

Aula  
Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo  

Attestato di partecipazione Corso di Formazione Professionale FSE 
96 -  “Tecnico di applicazioni multimediali” – Topnet Italia srl  - (10-
12-1997) 

Usare il computer e gestire i file 
(livello specialista) 

Aula  
Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo 

Attestato di partecipazione Corso di Formazione Professionale FSE 
96 -  “Tecnico di applicazioni multimediali” – Topnet Italia srl  - (10-
12-1997) 

Elaborazione testi (livello 
specialista) 

Aula  
Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo 

Attestato di partecipazione Corso di Formazione Professionale FSE 
96 -  “Tecnico di applicazioni multimediali” – Topnet Italia srl  - (10-
12-1997) 

Foglio elettronico  (livello avanzato) Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo 

 

Basi di dati  (livello sufficiente) Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo 

 

Presentazione  (livello avanzato) Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo 

 

Utilizzo applicativi specialistici per 
la programmazione di siti web 
(livello sufficiente) 

Aula  
Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo  

Attestato di partecipazione Corso di Formazione Professionale FSE 
96 -  “Tecnico di applicazioni multimediali” – Topnet Italia srl  - (10-
12-1997) 

Utilizzo applicativi specialistici per 
l’elaborazione grafica, il fotoritocco 
ed il video-editing (livello discreto) 

Auto-apprendimento in 
contesto lavorativo  

 

Utilizzo applicativi specialistici per 
l’elaborazione statistica (SPSS) 
(livello specialista) 

Aula 
Auto- apprendimento 

Superamento esami previsti nel Corso di Laurea in Psicologia 
presso l’Università di Padova  
“Tecniche di ricerca psicologica e analisi dati” (26-06-92) 
Elem. di programmazione ed elaboraz. automatica dei dati (29-06-
92) 
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Altre capacità 
e competenze 

La Regione Marche – Servizio Formazione Prof.le e Problemi del Lavoro con decreto 01/FSE_06 del 03/01/07 ha 
certificato, su richiesta dell’interessato, le seguenti competenze: 

1. X  Competenza di ingresso 

2. X  Individuazione dei fabbisogni, articolata nelle unità: 
• Analisi generale dei fabbisogni; 
• Diagnosi dei fabbisogni; 

3. X  Progettazione formativa, articolata nelle unità: 
• Progettazione di percorsi formativi; 
• Progettazione di singoli moduli formativi; 

4. X  Gestione del processo didattico, articolata nelle unità: 
• Analisi dei fabbisogni individuali; 
• Facilitazione dell'apprendimento; 
• Valutazione degli apprendimenti; 

5. X  Sviluppo e pianificazione, articolata nelle unità: 
• Definizione della strategia; 
• Accesso ai finanziamenti; 
• Promozione dell'offerta formativa; 

7. X  Gestione risorse informative, articolata nelle unità: 
• Gestione delle risorse informatiche; 
• Tracciabilità dei processi; 

  

Patente A e B 
  

Ulteriori 
informazioni 

- Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Marche con il n.498 dal 03/10/1995 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (esame prima sessione 1995 – Università di Padova) 

- Inserito nell’elenco della Regione Marche dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali 

- Formatore, progettista e responsabile del monitoraggio accreditato per i progetti di Servizio Civile Volontario 
dell’Ambito territoriale sociale XXII (Comune di Ascoli Piceno) 

- Socio fondatore e Presidente della Associazione ALTROSOCIALE di Maltignano (C.F. 92058990448). 
L’Associazione persegue lo scopo di favorire il progresso umano e civile della comunità in cui opera, attraverso 
l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dei fenomeni sociali, 
l’educazione delle nuove generazioni, la formazione delle famiglie e degli operatori del sociale, l’inclusione delle 
persone svantaggiate ed emarginate, la cultura della solidarietà e del rispetto della diversità. L’Associazione altresì si 
propone di svolgere attività continue di studio, di ricerca e di documentazione nei settori della psicologia, 
dell’educazione e della pedagogia, al fine di individuare e divulgare buone prassi e metodologie innovative. 

 

Pubblicazioni  

• Autori: Job R., Rapagnani C. (1996) – articolo scientifico 

Titolo: Analisi e riabilitazione di un caso di lettura lettera-per-lettera in età evolutiva, 

in Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Vol. 63, n.6, Roma, Borla. 

• Autori: A.A.V.V., (1998) 

Titolo: “La situazione occupazionale dei disabili nelle Province di Ascoli Piceno e Teramo”, 
in Handicap: integrazione lavorativa e nuova solidarietà, pp.99-145, Ed. Litografica COM, Capodarco di Fermo (AP). 

• Autori: Mercatili M.G., Del Vais G., Grilli G., Rapagnani C., Sbrolla B. (2018) 
Titolo: Guadagnare salute…con mamma e papà. Buone pratiche per i genitori. Life skills. Stampa a cura dell’ASUR Marche 
AV5 

• Autori: Mercatili M.G., Del Vais G., Grilli G., Olori E., Rapagnani C., Sbrolla B. (2019) 
Titolo: A casa con mamma e papà – Attività per lo sviluppo e il potenziamento delle life skills dei bambini. Stampa a cura 
dell’ASUR Marche AV5 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".  
 

Maltignano, 01/01/2021       


