
Informazioni personali

Luca Capiluppi
Iscritto all' albo degli Psicologi Regione Toscana (n° 7799)

Laurea Magistrale in Psicologia

Iscritto all' elenco degli Esperti di Valutazione degli Apprendimenti e della Certificazione delle Competenze della Regione Toscana

Badge “Consulenza orientativa e Bilancio di competenze” rilasciato da Centro Studi Pluriversum

Esperienze professionali

Gennaio 2017 ad oggi

Psicologo

• Attività di supporto psicologico in libera professione presso studio privato ed in modalità online;
• Specializzato in gestione delle difficoltà scolastiche in adolescenza, problematiche nelle relazioni genitori-figli, ansia e attacchi di 

panico.

In libera professione presso studio privato

Settembre 2016 a Giugno 2022

Psicologo scolastico

• Sportello di consulenza psicologica agli alunni e alle famiglie;
• Interventi in classe per la gestione dei conflitti, educazione all'affettività, comunicazione e gestione delle relazioni:
• Supporto ai docenti nella gestione delle problematiche comportamentali all'interno della classe;
• Supporto e mediazione nelle dinamiche conflittuali tra docenti e genitori;
• Interventi di promozione dell’autostima e motivazione negli studenti, percorsi di educazione alla salute, prevenzione del disagio e 

delle dipendenze, promozione del benessere psicofisico
• Supporto ai docenti nella programmazione didattica personalizzata di studenti con DSA e BES.

Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” - Via G. dei Marignolli – 50127 Firenze

Istituto Comprensivo Ghiberti, Via di Scandicci, 20 – 50143 Firenze

IPSSCS L. Eiinaudi, Viale Pacinotti 11 - Pistoia

Scuola Secondaria di Secondo grado L. Ghiberti - Via Giovanni Boccaccio, 13, 50060 Pelago FI

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Servizio AA.GG - Via XXV Aprile, 10 - 50068 RUFINA (FI)

Marzo 2011 – ad oggi

Consulente di Orientamento

• Realizzazione di video informativi per l’orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado  per il percorso 
“Studiare e formarsi in Toscana, scegli la strada giusta per te” a cura di Regione Toscana e Giovani Sì per Fondazione Sistema 
Toscana

• Percorso di orientamento online “Esplorare per scegliere” all’interno del Progetto Orientagiovani di Assolombarda, rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’area di Milano, Lodi e Pavia

• Realizzazione di incontri di orientamento rivolti alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo grado ed erogati
in modalità “a distanza”

• Realizzazione di incontri/interventi di orientamento volti alla scelta della scuola superiore  (di gruppo e/o singoli) per famiglie e 
studenti delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Firenze

• Interventi di prevenzione e contenimento dispersione scolastica per gli studenti dell’Istituto Professionale Einaudi di Pistoia

https://www.esplorareperscegliere.it/
https://www.regione.toscana.it/orientamento-scolastico
https://www.iqcbox.com/MyBadgePreview.aspx?IDBadge=c8dT5d2xKeIjEEEeWXakNQ%3D%3D


• Interventi di orientamento motivazionale e di potenziamento della abilità trasversali per gli studenti dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Alessandro Volta” di Alessandria all’interno del progetto “Dispersione, No grazie”

• Interventi di prevenzione e contenimento dispersione scolastica rivolti agli studenti dell'ISIS “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli (FI) 
e ISIS “Balducci” di Pontassieve (FI)

• Interventi di orientamento alla scelta rivolti a famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado Unione di comuni Valdarno
e Valdisieve, all’interno dei Piani Educativi Zonali (PEZ) e di progetti PON

• Percorsi di Individuazione Validazione delle Competenze IVC all'interno della gara SPI RT finanziato dalla Regione Toscana per 
utenti detenuti presso la Casa Circondariale Maschile M. Gozzini di Firenze

• Percorso di orientamento finalizzato alla costruzione del bilancio di competenze, scouting aziendale, preparazione alla ricerca attiva 
del lavoro per gli studenti della Fondazione ITS Energia e Ambiente di Colle val d’Elsa (SI)

• Percorso di identificazione e realizzazione dell'idea imprenditoriale  per un gruppo di lavoratori dipendenti della cooperativa 
PMP di Pontedera (PI)

• Conduzione di seminari rivolti ad inoccupati e disoccupati sul tema del mercato del lavoro, professioni e formazione per il 
Centro per l'Impiego di Firenze Parterre

• Interventi di orientamento per programma FIxO di Italialavoro presso ISIS Leonardo da Vinci (FI) e Sassetti – Peruzzi (FI)

• Interventi di orientamento per i percorsi di qualifica professionale drop-out finanziati dal FSE nel quadro del P.O.R. Obiettivo 2 – 
2007/2013 per il Circondario Empolese Valdelsa e la Città Metropolitana di Firenze

• Interventi di orientamento per i percorsi di qualifica e certificazione delle competenze rivolti ad adulti e NEET  finanziati da 
Regione Toscana e per i Centri Formativi Territoriali della Città Metropolitana di Firenze

ITIS Eustachio Divini, Via F.lli Acciaccaferri - 62027 San Severino Marche (MC)
Centro Studi Pluriversum, Piazza dell’Abbadia 4 – 53100 Siena
IC “G. Micali”, Via degli archi 66 – 57126 Livorno
ISIS P. Gobetti-A.Volta - Via Roma, 77/a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Istituto Comprensivo M. Hack, Via Garcia Lorca, - 50013 Campi Bisenzio FI

Associazione OIR Orientamento in Rete, P.zza Indipendenza 24 - 50129 Firenze

Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta”, Spalto Marengo, 42 – Alessandria
Fondazione ITS Energia, Ambiente e Territorio, Via G. Matteotti 15 – 53034 Colle Val d'Elsa (SI)
Cooperativa Sociale Cepiss, Via di Casellina 57/F – 50018 Scandicci (FI)
Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni, Via Don Giulio Facibeni 13 – 50141 Firenze
ASEV (Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa), Via delle Fiascaie 12 – 50053 Empoli (FI)
SOPHIA Società Consortile a.r.l., Via Zarini 350/B - 59100 Prato

Novembre 2014 ad oggi (oltre 300 ore complessive)

Formatore Insegnanti

• Percorso di formazione all’orientamento rivolto ai docenti per la prevenzione della dispersione scolastica e la motivazione allo 
studio dell’ ITIS Eustachio Divini di San Severino Marche (MC)

• Incontri di co-progettazione per la costruzione, conduzione e supervisione di percorsi e attività di orientamento  rivolti ai 
docenti degli Istituti Comprensivi del Comune di Firenze; della Zona Fiorentina Sud-Est e dell’ Unione Montana dei comuni del 
Mugello

• Percorsi formativo per la costruzione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) rivolti ai docenti degli
Istituti: IIS Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI); IPSAR Buontalenti di Firenze; IIS Sarrocchi di Siena; IIS Roncalli di Siena, Cennini 
e San Giovanni Bosco di Colle Val d’Elsa (SI)

• Realizzazione dei Progetti Formativi Individuali (PFI) come previsto dalla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale (legge 
61 del 2017) Istituto Professionale Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI)

• Formazione ai processi di educazione alla scelta negli studenti della scuola secondaria di primo grado, rivolto ai docenti aderenti 
al progetto Ambito Di Pisa 0019 - Rete “TRE Valli”

• Supporto alle misure di contrasto alla dispersione scolastica presso ITIS A. Volta di Alessandria;

• Supervisione alla didattica per competenze presso Istituto Einaudi di Pistoia;

• Progetto di Didattica orientativa rivolto ai docenti delle classi ponte delle scuole dell'infanzia, primaria e secondarie di primo e 
secondo grado dell’Unione dei Comuni del Mugello;

• Percorso formativo sulla valutazione degli apprendimenti in un ottica di contrasto alla dispersione scolastica, rivolto a docenti degli
Istituti Secondari di secondo grado del territorio nazionali partner nel progetto europeo InVET;

• Percorso formativo sui comportamenti problematici, didattica orientativa e strumenti didattici per il contrasto della dispersione
scolastica presso: Istituto Istruzione Superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (FI); Istituto Istruzione Superiore Nervi-Fermi di 
Alessandria; I.I.S. Rita Levi Montalicini di Acqui Terme (AL); Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” di Alessandria.

• Percorso formativo sulle competenze trasversali nella didattica e l’apprendimento cooperativo, rivolto ad insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Firenze.



ITIS Eustachio Divini, Via F.lli Acciaccaferri, 62027 San Severino Marche (MC)
Centro Studi Pluriversum Piazza dell’Abbadia 4 – 53100 Siena

Metrica Società Cooperativa, Strada Massetana Romana, 56 - 53100 - Siena (SI)
Istituto Statale Tecnico Commerciale e per Geometri “Enrico Fermi” -  Pontedera (PI)
Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta”, Spalto Marengo, 42 - Alessandria
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti 45 – Borgo San Lorenzo (FI)
Istituto Istruzione Superiore Nervi-Fermi, Via Morbelli 33 - Alessandria
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Provincia di Alessandria)
I.I.S. Rita Levi Montalicini, Corso C. Marx 2 – Acqui Terme (AL)
AIDAI Toscana, Viale F. Redi 127 – 50125 Firenze
Istituto Istruzione Superiore Gobetti-Volta, Via Roma 77 – Bagno a Ripoli (FI)
Pixel, Via Luigi Lanzi, 2 – 50134 Firenze
Cooperativa Proforma, Piazza Martin Luther King, 4 – Borgo San Lorenzo (FI)
IIS “Pellegrino Artusi” Via del Morellone, 1 - Chianciano Terme (Si)
IPSSCS L. Einaudi, Viale Pacinotti 11 – 51100 Pistoia

IIS Chino Chini, Via Caiani, 68 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Istruzione e formazione

18 marzo 2016

Iscritto all'albo degli Psicologi della Regione Toscana (n° 7799)

10 aprile 2018

Iscritto all' elenco degli Esperti di Valutazione degli Apprendimenti e della Certificazione delle Competenze della Regione
Toscana

Ottobre 2004 – Luglio 2014

Laurea Magistrale in Psicologia (110/110)

Tesi di laurea: “Variabili connesse al successo scolastico in un gruppo di studenti a rischio dispersione scolastica della scuola secondaria
di primo grado”

SCIFOPSI Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia - Università degli Studi di Firenze, Complesso di San Salvi, Padiglione 26, 
Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze

EQF 7

Gennaio 2021 – ad oggi

Iscritto al terzo anno di specializzazione in PSICOTERAPIA BREVE STRATEGICA

• Analisi di videotape riguardanti terapie portate a termine dalla prima all’ultima seduta su singole patologie
• Analisi seduta per seduta la comunicazione, la relazione e la tecnica utilizzata per il trattamento e la risoluzione del caso
• Tecnica del colloquio clinico che in terapia breve strategica è al contempo diagnosi ed intervento
• Co-terapia con il Prof. Giorgio Nardone
• Elaborazione finale delle tesi di Specializzazione

Centro di Terapia Strategica, Piazza S. Agostino, 11, 52100 – Arezzo (IT)

Diploma di specializzazione in psicoterapia

Ottobre 2022

Corso di formazione online “Nuove normalità e nuove sofferenze in adolescenza. Promuovere il futuro oltre la pandemia”

• La società del narcisismo: tra normalità e patologia
• La fragilità della famiglia e della scuola
• I nuovi modelli di identificazione
• La realtà virtuale è diventata reale
• Sperare di morire
• Sparire dalla scena



• La rete di salvataggio dei servizi
• Le nuove forme della prevenzione
• Modelli di presa in carico a confronto
• Corpi affamati
• Breakdown e forme dissociative
• Per una nuova cultura dell’adolescenza

Formazione a cura del Centro Minotauro di Milano per Psicologia.Io

Attestato di partecipazione

Novembre 2021 – Settembre 2022

Corso di perfezionamento 'Orientamento e career counselling per l’inclusione, la sostenibilità e la giustizia sociale'

• Contesto attuale, sfide e minacce nel mondo del lavoro e sociale
• Prospettive economiche per una società più equa e inclusiva
• Il mondo del lavoro del XXI secolo
• Il lavoro dignitoso e il buon lavoro per un futuro di qualità

La.R.I.O.S. - Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte

Attestato di partecipazione

Settembre 2019 – Luglio 2020

Corso di perfezionamento “l’intervento con gli adolescenti: dalle tecniche di gruppo alle psicoterapie”

• Diritti, obblighi di Legge, adempimenti burocratici obbligatori del professionista che si occupa di minori
• L’adolescente e il cyber-spazio: modificazioni della mente e social network
• Progettazione e realizzazione di interventi sul cyberbullismo per ambiti scolastici, in considerazione delle disposizioni di Legge per la

tutela e il contrasto del fenomeno
• Tecniche di intervento con gli adolescenti nel piccolo gruppo: role playing; gioco delle fasce e post-it; utilizzo del gioco dell’oca nei 

laboratori di prevenzione della ludopatia; photolangage
• Metodologia della consulenza psicologica breve negli sportelli scolastici per adolescenti
• La questione diagnostica dell’adolescenza

IIPG – Istituto Italiano di Psicanalisi di Gruppo, Via Calatafimi, 10 - Milano 

Attestato partecipazione

Aprile 2018 – Giugno 2018

Corso di formazione “Esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze”

Certificazione della UC 1763 “Valutazione e certificazione delle competenze”, afferente alla figura “tecnico delle attività di valutazione dei 
progetti e degli apprendimenti in contesti formali, di valutazione e certificazione delle competenze e di valutazione dei risultati”.

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Via delle Fiascaie 12 – 50053 Empoli (FI) 

Certificato di competenze

Febbraio 2018

Corso di formazione “Assessment Center. Teoria, strumenti e metodo”

Valutazione del potenziale in azienda; costruzione del modello di competenze; strumenti di assessment; restituzione e stesura del profilo 
valutativo.

Associazione Psicologi in azienda - Bologna

Attestato di partecipazione

Settembre/ottobre 2017 (15 ore)

Corso di formazione “La gestione del gruppo di lavoro”

Leggere, riconoscere e gestire le dinamiche emozionali del gruppo secondo il modello di Bion;
Guidare lo svolgimento del compito secondo un metodo di lavoro conosciuto e condiviso proprio
per contenere le interferenze emotive.
Aiutare il gruppo nell’elaborazione della progettualità.



C.I.PS.PSI.A Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza, Via Savena Antico 17 - Bologna

Attestato di partecipazione

Marzo 2015 – Settembre 2016

Tirocinio Post-Laurea c/o Scuola di Psicoterapia Comparata

• Tecniche del colloquio clinico
• Gruppo analitico

Scuola di Psicoterapia Comparata, Viale Gramsci 22 - Firenze

Attestato di partecipazione

Settembre 2014 – Marzo 2015

Tirocinio Post-Laurea c/o Laboratorio di Psicologia scolastica dell’Università di Firenze

 Somministrazione di questionari e strumenti di rilevazione per la ricerca e l’intervento sui disturbi e le difficoltà dell’apprendimento.

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Via di San Salvi, 12 Padiglione 26 - Firenze

Attestato di partecipazione

Gennaio 2015 – Giugno 2015

Corso di Perfezionamento sui Disturbi Specifici di Apprendimento, ADHD, Disturbo dello Spettro Autistico.  Strumenti per la 
valutazione e l’intervento.

DSA: diagnosi ed intervento. DSA del calcolo e le difficoltà di apprendimento della matematica. ADHD: inquadramento nosografico, 
strumenti di diagnosi, discussione di casi, trattamento integrato scuola-famiglia-terapeuta, il parent training. Il disturbo dello spettro autistico:
inquadramento nosografico, strumenti di diagnosi, discussione di casi, strutturazione intervento educativo scolastico e domiciliare, strategie
visive, gestione comportamenti problema.

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Via di San Salvi, 12 Padiglione 26 - Firenze

Attestato di partecipazione

4 aprile 2014

Convegno “L'eccezione e la regola”

Dibattito multidisciplinare sul tema del rispetto delle regole per la convivenza comune e l’intervento nei contesti educativi e di istruzione.

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia – Via di San Salvi, 12 Padiglione 26 - Firenze

Attestato di partecipazione

Novembre 2013 – Marzo 2015

Corso per Tutor di rete per l'alternanza Scuola-Lavoro [72 ore]

Normativa sull’alternanza scuola/lavoro
Normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo
Progettazione di un percorso di alternanza
Verifica di coerenza del percorso elaborato
Monitoraggio e valutazione
Tecniche e metodologie di auto imprenditorialità e di orientamento al lavoro
Trend economici e sviluppo occupazionale, condivisione e produzione di strumenti operativi di raccordo tra scuola ed impresa

PIN, Piazza Ciardi 25, Prato. 

Certificazione ADA 231 del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana denominata: “Predisposizione di misure 
di accompagnamento”.

Febbraio 2014 – Marzo 2014

Attestato di partecipazione  al Corso di formazione in Europrogettazione sul programma Erasmus+ [15 ore]

Fonti di informazioni e principali caratteristiche del programma Erasmus+
Il reperimento dei partner e di partenariati
Capire i criteri di valutazione e la struttura del formulario
Come produrre idee progettuali efficaci
Strutturare l'idea progettuale in Work Packages



Strutturare gestione e monitoraggio del progetto
Come strutturare disseminazione, sfruttamento ed impaggo del progetto
Come redigere il budget

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Via delle Fiascaie 12 – 50053 Empoli (FI)

Attestato di partecipazione

Ottobre 2011 

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento per Operatori dell'orientamento, Career Coaching e Outplacement [22 
ore]

Bilancio delle competenze nell'orientamento
Abilità di counseling
Ricerca attiva di lavoro
Gestione del colloquio di orientamento

Leonardo Evangelista Formazione, Via Berni 5 - 50053 Empoli (FI)

Attestato di partecipazione

Settembre 2007 – Giugno 2009

Corso di improvvisazione Teatrale [200 ore]

Stimolazione dei meccanismi creativi
Strutture di base dell'improvvisazione
Tecniche teatrali di base
Studio del personaggio
Analisi e pratica degli stili teatrali
Tecniche teatrali avanzate
Costruzione drammaturgica di una storia
Analisi delle tematiche di autori teatrali e cinematografici
Dizione e tecnica vocale
Elementi di scrittura creativa

L.I.F. Lega Improvvisazione Firenze, Via di Querciola 69 - 50041 Calenzano (FI)

Attestato di partecipazione

Novembre 2003

Attestato di partecipazione Corso di Formazione “Il lavoro educativo con l’adolescente” [44 ore]

Percorso formativo rivolto al potenziamento delle conoscenze e delle modalità operative nel lavoro con utenti adolescenti all’interno dei 
centri di aggregazione giovanile e dei servizi di operatori di strada.

Organizzato dal consiglio di Quartiere 1 e del Quartiere 4 di Firenze, dalla cooperativa Cepiss e dal Gruppo Abele di Torino

Attestato di partecipazione

Settembre 2004

Attestato di partecipazione Corso di Formazione "Il problem solving collaborativo" [12 ore]

Gestione delle dinamiche conflittuali all'interno del gruppo di lavoro
Gestione delle dinamiche conflittuali con l'utenza dei servizi al pubblico
Il problem solving con adolescenti
Il problem solving per la multiculturalità e l'integrazione

Martini Associati (Agenzia formativa e di consulenza), Piazza Curtatone 147 - 55100 Lucca

Attestato di partecipazione


