
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome POLEZZI DAVID 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date {da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo dì impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo dì azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a} 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

Da Giugno 2021 
Centro di Ateneo - Servizi Clinici Universitari Psicologici 
Psicologo e Psicoterapeuta 
Per i servizi "Servizio di Assistenza Psicologica- Galileiana" e "Psychological 
Assistance for Students, Phd students and Scholars" sono state svolte le seguenti 
mansioni(sia in italiano sia in inglese}: Colloqui di accoglienza; Colloqui di 
Assessment; Somministrazione di test; Percorsi Psicoterapeutici; 

Dal 2021 
Corso di laurea in Tecniche audioprotesìche dell'Università di Padova, sede di 
Padova 
Professore a contratto 
Docente del corso di "Psicologia Generale" 

Dal 2021 
SCUP - Centro Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici, Università di 
Padova 
Psicologo e Psicoterapeuta 
Valutazioni psicologiche e psicoterapia 

Dal 2020 
Corso di laurea in Igiene dentale dell'Università di Padova. 
Professore a contratto 
Docente del corso di "Psicologia Generale" 

Dal 2019 
Corso di laurea in Tecniche audìoprotesìche dell'Università di Padova, sede di 
Treviso 
Professore a contratto 
Docente del corso dì "Psicologia Generale" 

Dal 2015 
Corso di laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell'Università di Padova. 
Professore a contratto 
Docente del corso di "Psicologia Fisiologica" 



• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo dì impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date {da - a) 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

•Date (da - a) 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo dì impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 

Dal 2014 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a Indirizzo Cognitivo 
Comportamentale e Master in Neuropsicologia, Istituto Miller. 
Professore a contratto 
Lezioni rivolte a psicologi e psicoterapeuti sui seguenti temi: Aspetti psicometrici, 
metodologici ed applicativi del testing neuropsicologico; L'assessment dell' 
ADHD; La valutazione dell'intelligenza; L'utilizzo del neurofeedback nella pratica 
clinica 

Dal 2014 
Psicologo e Psicoterapeuta Libero Professionista, iscritto all' Ordine degli 
Psicologi del Veneto con il numero 6562 
Percorsi psicoterapeutici, in minori e giovani adulti; Assessment neuropsicologico 
nell'età evolutiva; Assessment psicologico nell'età evolutiva; Assessment della 
Plusdotazione Cognitiva; Colloqui di supporto genitoriale; Gruppi di supporto alla 
genitorialità; 

2009-2010 
Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova. 
Assegnista 
Ricerca 

2010-2012 
Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova. 
Assegnista 
Ricerca 

2010-2014 
Corso di laurea on-line in Scienze per la Formazione dell'Infanzia e della Pre-
adolescenza dell'Università di Padova. 
Tutor 
Tutoraggio per il corso di Neuropsichiatria Infantile 

2012-2014 
Studio clinico "Multicentre Study to Provìde Access to Guanfacine Hydrochloride 
Extended-release tor European subjects with Attention Deficits/Hypractivity 
Disorder (ADHD) who Partecipated in Study SPD503-315 or SPD503- 316", 
presso I' Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza (ULSS 16) (Principal lnvestigator: Prof. Battistella). 
Sub-investigator 
Colloqui clinici di monitoraggio per gli aspetti psicologici e comportamentali con 
minori e genitori 

2012-2014 



•Tipo dì azienda o settore 

• Tipo dì impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo dì azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo dì azienda o settore 

• Tipo dì impiego 
•Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Studio clinico "Multicentre, Randomized withdrawal, Long- Term Maintenece of 
Efficacy and Safety Study of Extended-Release Guanfacìne Hydrochloride far 
Children and Adolescents Aged 6-17 with Attention Deficits/Hypractivity Disorder 
(ADHD) ",presso lUnità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza (ULSS 16) (Principal lnvestigator: Prof. Battistella). 
Sub-investigator 
Colloqui clinici di monitoraggio per gli aspetti psicologici e comportamentali con 
minori e genitori 

2012-2014 
Psicologo all'interno del progetto "Education T o T alent": colloqui con le famiglie e 
gestione dei gruppi di coaching per genitori, presso lUnità Operativa Complessa 
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ULSS 16). 
Psicologo 
Assessment della Plusdotazione in minori; Colloqui con genitori: Gruppi di 
supporto alla genìtorialità; 

2012-2013 
Psicologo all'interno del progetto "Educatìon T o T alent": colloqui con le famiglie e 
gestione dei gruppi di coachìng per genitori, presso lUnità Operativa Complessa 
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ULSS 16). 
Psicologo 
Assessment della Plusdotazione in minori; Colloqui con genitori; Gruppi di 
supporto alla genitorialità; 

2013-2014 
Psicologo all'interno del progetto "Education T o T alent-2": colloqui con le famiglie 
e gestione dei gruppi di coaching per genitori, presso I' Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ULSS 16). 
Psicologo 
Assessment della Plusdotazione in minori: Colloqui con genitori: Gruppi di 
supporto alla genitorìalità; 

2015-2016 
Psicologo all'interno del progetto "Educatìon T o T alent-3": colloqui con le famiglie 
e gestione dei gruppi di coaching per genitori, presso I' Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (ULSS 16). 
Psicologo 
Assessment della Plusdotazione in minori: Colloqui con genitori; Gruppi di 
supporto alla genitorialità; 

2009-2014 
Istituto dì terapia Cognitivo Comportamentale di Padova. 

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 

Psicoterapeuta 



• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
•Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo dì istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

LIBRI 

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI 

2005-2008 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università 
degli Studi di Padova (Supervisore: prof. Giuseppe Sartori) 
Basi neurali delle decisioni economiche 

Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive e Doctor Europaeus 

2007-2008 
lnstitute fuer Kognitive Neurowissenschaft di Bochum (Germania) 
(Supervisore: prof.ssa Irene Daum) 
Basi neurali delle decisioni economiche 

1999-2004 
Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova, tesi sperimentale dal 
titolo "POTENZIALI EVOCATI E RAPPRESENTAZIONE CONCETTUALE" 
(Relatore: prof. Giuseppe Sartori). 
Psicologia 

Dottore in Psicologia 

• Polezzi D., 2018, E se mio figlio fosse un genio?, GEDI, Roma. 
• Polezzi D., Gallimberti F., 2017, Il Talento della Logica, Sassi Scuola, 

Trento. 
• Polezzi D., Gallimberti F., 2017, Il Talento della Logica, Sassi Scuola, 

Trento. 

• Polezzi D., Casiraghi E., Vidotto G., 2011, The somatic marker 
hypothesis in pathological gambling, in Psychology of Gambling: New 
Research, Nova Science Publìshers, New York. 

• Polezzi D., Guarneri C., Civai C., 2011, The point of view of neuroscience 
on decision-making , in Handbook on Psychology of Decision-Making: 
New Research, Nova Science Publishers, New York. 

• Bellebaum C., Polezzi D., Daum I., 2010, lt's Less Than you Expected: 
The Feedback-Related Negativity Reflects Violations of Reward 
Magnitude Expectations, Neuropsychologia, 48, 3343- 3350. 

• Polezzi D., Rigoni D., Lotto L., Rumiati R., Sartori G., 2010, lnhibition and 
Pleasure: Economie Risk-Taking in the Brain, History of Economie ldeas, 
18, 191-206. 

• Polezzi D., Rumiati R., Sartori G., Vidotto G., Daum I., 2010, Brain 
correlates of Risky Decision Making, Neurolmage, 49, 1886-1894. 



PUBBLICAZIONI NAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

•Capacità di espressione 

• Rigoni D., Polezzi D., Rumiati R., Guarino R., Sartori G., 2009, When 
people matter more than money, Brain Research Bulletin.81, 445-452. 

• Polezzi D., Daum I., Rubaltelli E., Lotto L., Civai C., Sartori G., Rumiati 
R., 2008, Mentalizing in economie decision makìng, Behavioural Brain 
Research, 190, 218-223. 

• Polezzi D., Lotto L., Daum I., Sartori G., Rumiati R., 2008, Predicting 
outcomes of decisions in the brain, Behavìoural Brain Research, 187, 
116-122. 

• Priori A., Mameli F., Cogiamanian F., Marceglia S., Tiriticco M., Mrakic-
Sposta S., Ferrucci R., Zago S., Polezzi D., Sartori G., 2008, Lie-Specific 
lnvolvement of Dorsolateral Prefrontal Cortex in Deception, Cerebral 
Cortex, 18, 451-455. 

• Sartori G., Mameli F., Polezzi D., Lombardi L., 2006, An ERP study of low 
and high semantic relevance features, Brain Research Bulletin, 69, 182-
186. 

• Sartori G., Polezzi D., Mameli F. Lombardi L., 2005, Feature type effect 
in semantic memory: An event related potentials study, 
NeuroscienceLetters, 390, 139-144. 

• Ronchese M., Polezzi D., Gatta M., Battistella P.A., 2014, I bambini gifted 
e la scuola: quando le potenzialità ostacolano l'integrazione, Giornale 
Italiano di Neuropsichiatria dell'età evolutiva, 222-231. 

• de Rénoche G., Polezzi D., D'Arpa D., Bianchin L., 2011, Il Big Five 
Questionnaire~ Children nella diagnosi dell'ADHD: uno studio pilota, 
Giornale Italiano di Neuropsichiatria dell'età evolutiva, 3, 63. 

• Polezzi D .. Vidotto G, 2010, Lo comprerei ma non so perché: messaggi 
subliminali e marketing, Quaderni di Management, 44, 12-17. 

• Polezzi D., Civai C., 2009, Diabolico Perseverare: Risposta all'articolo-
bersaglio "NeuroMania", Giornale Italiano dì Psicologia, 2, 329-332. 

• Pietroni D. e Polezzi, D. (2007) La comunicazione efficace in 
negoziazione. In D.Diamantini e N. Olivero (a cura di) Clienti, controparti 
e amici. Milano. Guerini e Associati. 

ITALIANA 

INGLESE 
C2 
C2 
C2 



orale 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Nella lib ra professione utilizzo abitualmente i seguenti test: 
• MPl-11 
• CMC-111 
• ~BA 2.0 
• ~BA-VE 
• ~BA- Young 
• ~BA- Scale Secondarie 
• DI-li 

Inoltre, u ilizzo ì seguenti test neuropsicologici: 

• VAIS-IV 
• IJepsy-11 
• ~ATA 
• AOXO 
• ··oL 

Conosc za dell'ambiente Office (Word, Excel. Power Point) 

Conosce za del foglio di calcolo statistico (SPSS, BMDP). 



Allegata "E" al f n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, co. 1, /et. e}, del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

11 ,ottomit'Jr ::t:dJ:f ~p . &_g;,1ìJ:fz·· . . . · ··· · 7:J ·· ······ · ·· · · · · 
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2 
3 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 

rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del!' Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

rivato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del prowedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portai 'PerlaPA" 
(Y!fVJW.perlapa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni' 

Firma del dichiarante 



Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme genero/i sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Mr. David POLEZZI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso CPTM02, salvo eventuali ulteriori accertamenti . 

Vicenza, 04/04/2022 

IL CAPO S ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col. amm. Daniele Mignini) 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" . 
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