Salvatore Antonio Frintino

Titoli accademici e culturali
-

Laurea in Lettere moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia ,Università di Firenze – 1969
Diploma di Specialista in Psicologia Differenziale e Scolastica – Facoltà di Medicina
e Chirurgia ,Università di Siena – 1984 ;
Membro della Società Italiana di Psicologia , dal 1985 ;
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Toscana - con esercizio della psicoterapia (L.56/89) –dal 1989 ;
Consigliere Nazionale Associazione Pedagogica Italiana ( 1987 – 1990);
Presidente sezione di Pistoia dell’Associazione Pedagogica Italiana ( 1981- 1991) ;
Membro del Comitato Tecnico Scientifico Scuola Magistrale Ortofrenica di Pistoia ( 1996-1998) .

Attività di docenza in ambito psicologico ed educativo
-

-

Professore di Lettere Italiane negli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado ( 1969 –1995 )
Addetto alle esercitazioni presso la Cattedra di Pedagogia ,Facoltà di Magistero dell’Università
di Firenze ( 1971 -1978 ) ;
Docente di Psicologia Speciale presso la Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale di
Pistoia ( 1975 –1978 ) ;
Comandato dal Ministero della Pubblica Istruzione per attività di aggiornamento e sperimentazione
presso il Provveditorato agli Studi di Pistoia ( 1977 – 1983) ;
Docente di Psicopatologia dell’età evolutiva presso la Scuola Magistrale Ortofrenica di Pistoia
( 1979 –1983 ) ;
Comandato dal Ministero della Pubblica Istruzione presso la Cattedra di Psicologia dell’età evolutiva
dell’Università di Siena - Facoltà di Magistero – ( 1983 – 1986)
Docente di Psicologia dello sviluppo presso il Corso di Specializzazione Ortofrenica del Ministero
Pubblica Istruzione con sede in Arezzo ( 1987 –1988) ;
Docente di Pedagogia speciale al Corso di Specializzazione Ortofrenica del Ministero Pubblica
Istruzione con sede in Arezzo ( 1987 –1988 ) ;
Docente di Psicopatologia dell’età evolutiva presso la Scuola Magistrale Ortofrenica di Pistoia
( 1996 –1998 )
Docente di Psicologia del Turismo presso l’Agenzia formativa della PAM di Montecatini T. (1998)
Docente di Metodologia della ricerca psicosociale ( AIAS 1998 )
Docente di Metodologia della ricerca sociale presso l’Agenzia formativa PAM di Montecatini T.(2001)
Docente di Psicologia scolastica nell’ambito della formazione di docenti di scuole secondarie di
1° e 2° grado ( Pistoia ,2001 )
Incarico di esperto di orientamento nel corso di qualifica per “ Operatore socioculturale con profilo
assistenziale “ – SE.AF.- Provincia di Pistoia ( 2001)
Docente di Metodologia della ricerca e incaricato dell’attività di orientamento e di verifica nei corsi
“ Sofos 2000” ( sintesi obbligo formativo –obbligo scolastico) SE.AF. Provincia di Pistoia (2002)
Docenza “ Il progetto e la ricerca in ambito educativo : metodi e tecniche “ nell’ambito della

-

“ Formazione Docenti Funzioni Obiettivo” ( 2002 )
Attività di consulenza per selezione e orientamento in corsi regionali di formazione professionale della
SE.AF. di Pistoia ( 2003-2006)

-

Attività di ricerca scientifica con pubblicazione - Insuccesso scolastico ed emarginazione sociale, Tellini edit., Pistoia 1972 ;
- Abitudini e motivazioni fumatorie in preadolescenti ,Venezia 1981 , Atti Conferenza Internazionale
Tabacco e Giovani ;
- Abitudine fumatoria ed atteggiamento verso il fumo in preadolescenti in rapporto ad influenze ambientali
e caratteristiche di personalità ,Firenze1981, in Bollettino di Psicologia Applicata ;
- Il ruolo dei modelli di riferimento nella modifica di atteggiamenti verso il fumo in preadolecenti , 1983,
Siena ,Università degli Studi, Dipartimento Individuo Cultura Società ;
- Effetto di differenti canali informativi sull’abitudine fumatoria e sull’atteggiamento nei confronti del fumo
in preadolescenti, L’Aquila 1985, in “ Fumo di sigaretta : aspetti medici e psicologici”, Ferri edit. ;
- Il ruolo dei coetanei nella modifica dell’atteggiamento verso il fumo in preadolescenti : un contributo
sperimentale , Roma 1986 ,in “ Educazione sanitaria e medicina preventiva” ;
- Preadolescenti e fumo : abitudini e modifica dell’atteggiamento ; Venezia,1987, Atti XXI Congresso
degli Psicologi Italiani ;
- Atteggiamenti materni, sviluppo psicosociale ed tratti di personalità in età evolutiva ,1988, Vita Sociale;
Sondaggio-pilota su stili di vita e mondo dei valori in adolescenti in un quartiere di Pistoia;1988,Vita
Sociale
- Adolescenti e fumo di sigaretta : abitudini atteggiamento e previsione sul comportamento futuro;
1988,Vita Sociale ;
- Fumo di sigaretta : correlati psicologici e influenze dei modelli parentali in preadolescenti e adolescenti ;
Vita Sociale ;
- La donna in fabbrica : ricerca psicosociale sulla condizione delle donne lavoratrici negli anni settanta ;
1990, Vita Sociale ;
- Lavoro e mondo dei valori, ricerca psicosociale sugli atteggiamenti di studenti delle scuole superiori
di Licata ; 1994, Associazione Pedagogica Italiana edit ;
- Handicap e integrazione scolastica , ricerca nelle scuole secondarie della provincia di Pistoia ; 1999,
Provveditorato agli Studi di Pistoia ;
- Handicap e integrazione scolastica, ricerca- pilota nelle scuole di 1°grado di Licata e Palma di Montechiaro
2000, A.S.L. di Licata .
- Donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi ; ricerca- intervento di tipo longitudinale
nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado della provincia di Pistoia ; 2001,AVIS ,
AIDO, ADMO, ASL Pistoia, Amm.ne Prov.le di Pistoia .
- Il futuro scolastico –profesionale; atteggiamenti e stili decisionali in studenti di una scuola media di Licata
( 2005), ASL Agrigento, Istituto Comprensivo “A. Bonsignore “ Licata .
- Comunicazione e qualità della vita - Ricerca- pilota su aspetti psicologici e sociali della comunicazionerelazione nelle persone con protesi per difficoltà uditive; “ 2007, A.N.A.P. Associazione Nazionale
Audioprotesisti Professionali - Milano
- Adolescenti e Uso /abuso di nuove tecnologie, Ricerca- pilota su stili comportamentali di studenti dell’I.T.C.
Sperimentale “ F.Pacini” di Pistoia. Tipografia Artigiana Pistoia , 2008.
- Adolescenti e Uso/abuso di nuove tecnologie; ricerca-pilota su stili comportamentali di studenti degli Istituti
superiori di Licata e Palma di Montexhiaro. Tipografia Artigiana Pistoia,2008.

Saggi e articoli
- Biochimica e comportamento ,1975, in “La Pedagogia tra scienze umane e scienze biologiche”, Giardini
edit.,Pisa;
- Lo sviluppo psicologico,1982, in “ Educazione, disturbi psicologici e integrazione”, Giunti &Lisciani edit.
Firenze;
- Educazione e conoscenza biologica,1985, in “ Il comportamento tra biologia e cultura “, Università degli

Studi edit. ,Firenze ;
- Personalità e valutazione nella scuola,1985 (in coll.) Zanichelli edit. Bologna ;
- Conoscere l’infanzia .Contributi psicologici , 1988; Sperimentazione e Didattica edit. Roma;
- Finalità educative della scuola a tempo pieno,1979, in “ Quaderni della Scuola Pistoiese “;
- Apprendimento della lettura e della scrittura ,1983, La Vita Scolastica, Giunti edit. Firenze ;
- L’intelligenza : natura e definizione, 1983 , La Vita Scolastica, Giunti edit. Firenze
- L’intelligenza : ereditarietà e ambiente ,1983, La Vita Scolastica, Giunti edit. Firenze ;
- Il temperamento : natura, definizione, aspetti neurofisiologici ,1984, La Vita Scolastica,Giunti edit.Fi.
- Il temperamento : teorie e manifestazioni fisiologiche ,1984 , La Vita Scolastica, Giunti edit. , Firenze;
- Il temperamento :manifestazioni fisiologiche, 1984, La Vita Scolastica , Giunti edit. Firenze;
- Il temperamento: manifestazioni psicologiche,1984, La Vita scolastica, Giunti edit. Firenze;
- Il progetto “ persona umana” nella premessa ai programmi didattici della scuola primaria : aspetti
psicologici ,1988, Vita Sociale ;
-Atteggiamenti materni, sviluppo psicosociale e tratti di personalità in età evolutiva,1988,Vita Sociale;
- Handicap, diritto agli studi superiori e sviluppo della personalità . Analisi della sentenza della Corte
- Costituzionale, 1989, Vita Sociale ;
- Ambiguità del linguaggio pedagogico e pratica educativa,1 990, Vita Sociale ;
- Il gioco nell’infanzia : aspetti psicologici ,1990 in “Il bambino,il gioco,il giocattolo“ FISM edit. Roma;
- Clima familiare : processi di comunicazione e conflittualità, 1990, Vita Sociale;
- Ereditarietà, ambiente, educazione, 1991, Vita Sociale ;
- Educazione scolastica e qualità della vita,1991, Vita Sociale;
- Bisogni socio assistenziali in soggetti minori, portatori di handicap e anziani in una comunità della
Lombardia : progetto di rilevazione e di analisi dei dati , 1991, Vita Sociale ;
- Rapporti famiglia –scuola materna e interventi per un consapevole coinvolgimento familiare
nell’assunzione di modelli educativi : progetto di ricerca , 1992, Vita Sociale ;
- La sentenza della Corte Costituzionale n° 215/’87 e la C.M. n° 262/ ’88 : aspetti normativi e psicologici
nell’ottica della continuità educativa , 1996 , in “ Handicap Integrazione Scolastica e Mondo del Lavoro”,
Provveditorato agli Studi di Pistoia edit . ;
- Gioco delle bocce e mondo H – relazione tenuta al seminario di studi “ Qualità della vita e sport per tutti” .
Pisa 10 maggio 2002 , organizzato dalla FIB ,Comitato Regionale Toscano.
- Aspetti metodologici sull’uso dei programmi video “ Donazione e partecipazione” - progetto intervento
sulla donazione di sangue, sangue midollare ed organi rivolto ad allievi e studenti della scuola media e
degli istituti superiori - AIDO ,AVIS, FRATRES, USL n°3 Pistoia – Giugno 2002 .
- Gioco delle bocce e mondo H: aspetti psicologici , Atti Seminario di Studi “ Qualità della vita e sport per
tutti “, Pisa 10 maggio 2002 ;

-

Contributi in bozze stampate non ancora pubblicati :

-

Teorie dello sviluppo sociale
Processo e teorie dell’apprendimento
Lo studio psicologico dello sviluppo infantile : metodi e tecniche
Adattamento e comportamento al momento della nascita
Concetto di misurazione e uso di test
Normalità e psicopatologia nel bambino : disturbi funzionali e organizzazione nevrotica

Attività di prevenzione dal tabagismo nella seconda infanzia
-

Storie di Fumi – no; striscia illustrata da Bac ( Franco Bacci) , Lega Italiana Lotta Contro i Tumori,1998
Storie di Fumi- no - ; volume illustrato da Bac ( Franco Bacci), Lega Italiana Lotta contro i Tumori, 2005

Attività di selezione in ambito lavorativo e di formazione professionale
-

Dal 1980 partecipa ,come tecnico psicologo e come responsabile, ad attività relative alla selezione del
personale in ambito lavorativo ed alla selezione psico-attitudinale nell’ambito della formazione
professionale, a livello provinciale, regionale e nazionale .

Partecipazione al Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori
della Sanità ( E.C.M.)
- Modelli di conoscenza, modelli di psicoterapia. La funzione del setting. Firenze,23.11.2002 – Ordine
degli psicologi della Toscana .
- Ansia e disturbi d’ansia . Firenze,15-16/ 2 –2003. Vertici Network di Psicologia e Scienze Affini.

Partecipazione al Convegno Internazionale ( AIAS ) Autismo nelle diverse età della vita Pistoia, 10-11 marzo 2006
( Convegno MGF, 2009 )

Attività artistica : mostre Foto

[Scheda redatta nel novembre 2009 per il sito http://www.ippolito-desideri.net]

