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       Data di nascita: 28/03/1965, Luogo di nascita: Varese, Residenza: Via del Sasso4, Lucca  

Codice Fiscale: CMP GRL 65C 28L 682A, Partita IVA: 02688150123 

 Mobile +39 347 5275737  

E-Mail: gabri.campello@gmal.com 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

2020. Mediatore familiare iscritto all’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari),  

iscritto nell’elenco dei Mediatori Familiari della città di Lucca, socio ordinario di ANMP 

(associazione Nazionale Mediatori Professionisti) e membro della commissione per lo sviluppo 

della mediazione familiare e scolastica. 

2012-2013. Professionista collaborativo secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International 

Academy of Collaborative Professionals. 

2011. Mediatore Civile e Commerciale, ai sensi del D. Lgs. N. 28/2010 conseguito presso la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

2002. Specializzazione in psicoterapia interattivo - cognitiva conseguita presso l’Istituto di 

psicologia e psicoterapia di Padova.  

2001. Psicologo iscritto all’ordine professionale: Ordine degli Psicologi della Lombardia n° 6432. 

1998. Laurea con Lode in Psicologia presso l’Università degli studi di Padova.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Psicoterapia  

Attività principale: 

Dal 2001 in studi privati e poliambulatori a Varese, Milano, Rovereto, Trento e ora Lucca.  

Modello psicoterapeutico di riferimento "Costuttivista-Interazionista":  
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Il modello terapeutico sottolinea il ruolo fondamentale dei contesti interattivi, incluso quello 

terapeutico, nella generazione di nuove interpretazioni di sé e della propria relazione con gli altri.  

Attività correlate: 

- 2011 Terapia Tango Teatrale nella casa di riposo di Mori (TN), una esperienza di danza 

progettata e realizzata con un gruppo di anziani con  patologie anche fisiche e neurologiche. 

Oltre al gruppo numericamente contenuto in una decina di partecipanti abbiamo 

sperimentato il tango danzato con le mani con un gruppo di 30 partecipanti (quasi tutti i 

ricoverati). 

- 2009. Responsabile dell’intervento psicologico durante l’emergenza terremoto in Abruzzo 

2009 per L’ordine della Croce di Malta; 

- 2007-2009. Collaborazione a progetti formativi con interventi presso Casa Lamar (pazienti 

affetti da AIDS in fase conclamata), Casa di Giano di Nomi, S. Nicolò di Ravina e S. 

Massenza (disturbi correlati all'abuso o alla dipendenza da sostanze);  

- 1999-2001. Ricercatore a contratto presso la facoltà di scienze cognitive di Rovereto (TN). 

- 1999 Tirocinio professionale presso la casa di cura Villa Garda (disturbi del comportamento 

alimentare);  

- 1998-1999. Tirocinio professionale in qualità di “Visiting Professor” presso il dipartimento di 

psicologia dell’università di Baltimora (UMBC) Maryland 

- Progetto "Emergenza anziani" nel comune di Como: intervento domiciliare presso 

l'abitazione.  

Pubblicazioni: 

2001. Dalle Grave, R., De Luca, L., Campello, G “Middle School Primary Prevention Program For Eating Disorders” 

in Eating Disorders, the journal of prevention, Vol. 9, pag 227-237. Presented alla 9th International Conference of Eating 

Disorders in New York  

2000. Todesco, T., Campello, G, Dalle Grave, R. “Gastrointestinal Symtoms and Gastrointestinal Function in Restricting 

and Purging Type of Anorexia Nervosa”. Presented alla 9th International Conference of Eating Disorders in New York  

 

Mediazione di conflitti 

2012. Progettazione per il Centro di Formazione dell’Aeronautica Militare di Firenze di esercizi 

utili allo sviluppo della fiducia e della relazione empatica tra colleghi. 

2011. Mediazione di conflitti in azienda 

2009-2011. Action Learning nel reparto di oncologia dell’ospedale di Varese con attenzione agli 

aspetti organizzativi e relazionali. 

2009. Coordinamento di un percorso di formazione alla mediazione di conflitti tra pari e apertura 

del relativo sportello di mediazione presso un istituto scolastico (CFP Veronesi). 

2005. Ricerca intervento sul problema della competitività/conflittualità tra partner all’interno di 

una società internazionale di consulenza manageriale (McKinsey), nella sede Italiana. 



 

Pubblicazioni: 

2021. La comunicazione relazionale in mediazione: regole, comprensione e compiti del mediatore. Pubblicato sul sito 

dell’Associazione Nazionale Mediatori Professionisti 

2001. Campello, G. “Differenze Euro-Lire nella percezione dei beni di consumo” in L’Euro tra psicologia ed economia a 

cura di Rino Rumiati. Presentato al 1° convegno nazionale di psicologia economica  

1999. “Self Organizing processes in Strategic Interaction: Implication on Price Dynamics of Investors’ Decisions” 

(Campello, G. and Metzger, M.A..) Presentazione alla 9th Annual International Conference of The Society For 

Chaos Theory in Psychology & Life Sciences, alla Berkeley’s University, CA.  

 

Consulenza e formazione a scuola  

Con gli alunni:  

- Progetto C.I.C. Centro di informazione e Consulenza:  spazio ascolto per gli alunni; 

- Attività didattica al corso “Sperimentazione di Simulimpresa" per gli allievi del III anno; 

- Orientamento post scolastico per gli allievi;  

- Valutazione candidati per l’accesso al corso di formazione post diploma di “Project 

Design Assistant”;  

- Docenze e tutoraggi in progetti contro la Dispersione Scolastica;  

- Diagnosi funzionali e valutazioni del potenziale di apprendimento;  

- Consulenza per lo sviluppo di consapevolezze circa motivazioni e risorse psicosociali, 

realizzazione di progetti formativi personalizzati per persone diversamente abili; 

- Coordinamento per i Bisogni Educativi Speciali e supporto docenti nella realizzazione 

PDP (disturbi specifici di apprendimento e BES) e PEI (certificazione L.104/92); 

- Coordinamento del progetto AMICI formazione e avviamento di uno sportello per 

l’attività di mediazione di conflitti tra pari;  

- Attività di docenza in corsi biennali per l’inserimento lavorativo di persone diversamente 

abili;  

- Action learning nelle classi prime dell'istituto per la costruzione della carta valori 

dell'istituto. 

Con gli insegnanti:  

- Formazione degli insegnanti nuovi assunti della in tema di metodologie e progettazione 

didattica;  

- Formazione degli insegnanti nuovi assunti con accompagnamento in aula per lo sviluppo 

della didattica cooperativa. 

 

https://www.anmp.it/2021/01/04/la-comunicazione-relazionale-in-mediazione-regole-comprensione-e-compiti-del-mediatore/


 

Consulenza e formazione aziendale  

- 1993-1998. Broker e analista tecnico finanziario specializzato in operazioni valutarie 

presso Wcn Sim  e successivamente, membro del Forex Club Italiano, consulente su 

cambi presso Creative Advice srl. Tesi di laurea in Behavioral Finance. 

- 2001-2020. Consulenza e formazione aziendale su tematiche correlate allo sviluppo di 

capacità cooperative per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e per lo sviluppo 

personale.  

- Libera professione anche in collaborazione con società di consulenza quali Core 

Consulting, Ismo, Istud, Riesco, Simki, Tesi. Utilizzo di metodologie di apprendimento 

attive e cooperative quali: Action Learning, Outdoor training, Teatro di Impresa. 

- Alcuni esempi di attività svolte: Team work presso lo stabilimento Lamborghini, corso di 

formazione manageriale per i direttori generali e i dirigenti dell’istituto INAIL, corso di 

formazione manageriale per la direzione generale di Pirelli gomme, corso di Personal 

Development al  Master in Ingegneria per la Gestione d’Impresa del politecnico di 

Milano. 

Principali aziende per le quali ho svolto attività formativa o di consulenza: 

 

 



 

Attività formativa per apprendisti (commercio, edilizia, metalmeccanica, turismo, legno...) 

Attività svolta con regolarità dal 2006 principalmente per agenzie formative della provincia di 

Trento (ENAIP provincia di Trento, CFP Veronesi di Rovereto, Centrofor formazione edile di 

Trento), Lucca (Confartigianato e Confcommercio) e attualmente Firenze (Confindustria 

Toscana Servizi) e Lucca ( Formetica, agenzia formativa della Confindustria Lucca). 

Corsi svolti (mediamente in 2 giornate consecutive):   

- Descrizione del sistema impresa/il sistema azienda: organizzazione e qualità;  

- Disciplina del rapporto lavoro/apprendistato, tipologie contrattuali, diritti e doveri del 

lavoratore;  

- Comportamenti che favoriscono la sicurezza aziendale;  

- La comunicazione: strumenti di osservazione e riflessione;  

- Partecipazione e contributo a gruppo di lavoro;   

- Consapevolezza del proprio stile di apprendimento;  

- Il piano di lavoro: uno strumento per organizzarsi;  

- Strumenti per analizzare e programmare il lavoro in azienda;  

- Influenza del proprio comportamento sui risultati della qualità aziendale;  

- Il sistema di gestione per la qualità, strumenti di misura per la qualità;  

- Competenze matematiche 

- Comunicazione, conflitto e scrittura efficace 

- Orientamento al cliente 

- Principi di gestione dei clienti interni ed esterni. 

- Gestione negoziale della comunicazione 

 

Firma:  

        

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 

2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 

(Codice Privacy) 

 

Firma:  

 


