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FRANCO COCCHI

Nome
lndirino

Telefono
Fax

E-mai!
Nazionalitè
Data di nascita

Italiana
0611011954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabi!ìtà

Dal 21108/89 ad oggi

Azienda USL Umbria 1, Via Guerra 21, 06121 PERUGIA
Sanità Pubblica
Dipendente a ternpo indeterminato

Dirigente Psicologo, Direttore della Unità Operatfva "Fonnazione del Personale e

Sviluppo Risorse 1'

L'unità operativa di cui è a capo, ìn staff alla Direzione Aziendale, presidia:
1'organi1.zazione delle attività di forn1azione e aggiornamento permanente dei dipendenti e
operatori convenzionati della azienda (5.000 unità ca.), dispone di un Centro di Formazione
residenziale ed effettua dai 300 ai 350eventi formativi all'anno, con particolare riguardo a quelli
richiesti dalla normativa per la Educazione Continua in Medicina (ECM);
~le attività di fonnazione di base per la qualificazione di operatori sociosanitari;
~le attività di ricerca e sperin1entazione con particolare riferimento alle sperirnentazìoni cliniche e
af!a progettazione su programmi nazionali e inten1azionalì;
- i processi di valutazione del pe1S«lilk1 !llp!llldlll11!~ <! tlirigente;
- le attività di valutazione annu<ll<! tltll !J<mfA<:wtl! &ymilmi!lvu nel!~ strutture aziendali
~

- nell'ambito delle 3ttività di formazione ha progettato e coordinato raccordo triennale con i!
Ministero della Salute di fl.4alta per la forn1azlone in tema di DCA e obesità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 17/12186 al 20108189
altre Unità sanitarie delle Regione Umbria
Sanilà Pubblica
Dipendente a lempu determinato
Psicologo - psicoterapeuta presso servizi di igiene men!ale e consurtoriali

• Date (da - aì
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o sel!ore
., Tfpo di in1piego
~

Principali mansioni e responsabilità

ALTRI INCARICHI

dal 1512/83 al 31/12184

Cooperativa dì servizi sociosanitari A.S.A,S.T. a r.l., ViaPicco!otti i - 06055 MARSCIANO
Servizi sociosanitari
socio lavoratore

Psicologo per i! Servizio sodopsicvlogle;o per l'età evolutiva svolto ìn convenzione con la Uls n"7

2010-2013
Consulente Age.Na.S. (Agenzia Nai1onale per i servìzi Sanitari Regionali), Roma per le azioni
- UPìano di rientro della Regfono Calabria"
- "Sperimentazione dell'applicazione del dlgs 150109 alla valulazione della performance
individuale~.

- "Valutazione de! perlormance Management nelle Aziende Sanitarie"
2011-2013
Consulente FormezPA, Rorna, per l'azione
- RJNNO.VA- Valutare S<1Ìulf" nelle regioni Calabria, Puglia, Sicilia e Campania

2002-2006
Consigliere di Amministrazione della Società Umbra Acque Spa di Perugia dal 14 dicembre
2002 al 11 maggio 2006.
1982-1993
Presidente del CdA della Cooperativa di servizi sociosanitari A.S.A.S.T. a r.I., ViaPiccolotti 106055 MARSCIANO
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
Dopo gli studi !fecali, ha conseguito ii Diploma di Laurea in Psicologia if 4.03.1980, con votì
110/110, presso i'Universilà deg!ì Studi di Ron1a discutendo una lesi in psico!lnguisìica su
"L'espressione tacciale deHe emozioni", relaiore i! Prof. Luigi Pizzamìg!io.
Ha inoltre conseguito, successivamenle al diploma di !aurea. i seguenH titoli di specializzazione
e perfezlonarnento
- spedalizzazìone in "Training Autogeno" {100 ore) conseguita i! 06/07/1981, presso

In psicoterapia e psicologia clinica:

Nell'organizzaz'1one e managen1enl
socio-sanitario:

Ce.P.A.S.A., Terni;
- specializzazione tn "Terapia dcl Comportamento~ (800 ore quadriennale), conseguita ii
13i0611985, presso Ce.P.ASA, Terni;
- spedalizzazìone in "Tecniche psicoterapiche di intervento corporeo in psicologia dello sport~
(annuale) conseguita il 1411211985 jlfesso AIPS-CONI, Roma;
- Dipfoma di perfezionamento universitario in "Psichiatria aziendale e problema de! mobbing''
conseguito nell'AA. 200512006 presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma;
è abJ1itatD a!f'esercizio della psicoterapia dall'Ordine degli PsiCologi dell'Umbria ai sensi delta
L59!1989, equivalente a titolo di specializzazione.-

- Corso ~Managers cooperative di servizi sodali" (luglio - Dlcembre 1986), presso Coopsind!stisss, Ron1a
• Corso aggiornamento ~Gestione marketing strategico e operativo per cooperative socialf (42
ore}, conseguito il 10i12/1988 presso ARIS-Regione dell'Umbria, Perugia.
Diploma di perfezionan1ento universitario in "Direzione gestionale de!!e strulture sanitarie" {390
ore), presso l'Università degli S!udi dì Siena·Laboratorìo dl Programmazione e Organfzzazione
dei Servizi Sanitari, nell'M 200012001
R

~ Diploma di perfezionan1ento universitario in "Prograrnmazione ed organizzazione dei servizi
sanilari"(390 ore}, presso l'Università degfi Studi dl Siena ~ Labora1orlo dì Programn1a2ione e

Organizzazione dei Servizi Sanitari, neH'AA 2001/2002

- Diploma di Master di Il livello in "Health Services Managemm1tEpi00mlo!l>gl~. Economia e
Sociologia per !'an1rninistrazione tn Sanità Pubblica'', presso !'Universìtà degli S!udl dl

Siena nell'AA 200212003

~Corso di formazione manageriale" Il governo clinico nelle strutture conìp!esse delle aziende
sanitarie umbre" Regione Umbria - Scuola regionale di sanità - Villa Umbra, Perugia 20062007
- Modulo formativo "L'azienda sanitaria digitale dall'e-health all'organizzazione paperless", SDA
Bocconi, Milano 3-510312009

. "Corso di forrnazione manageriale per Dirigenti di Struttura Corriplessa", Regione Urnbria Scuola Umbra di Arnminislraz!one Pubblica, Perugia 2015-2016

~

Ho partedpato a numerosi convegni, congressi e se1ninari sia in qua!ilà di discenle che
docente, relatore e responsabile scientifìco, ne!l'anibito delle atlivita di Educazione Continua

in medicina
- Sono nutorc- dcfle pubblicazioni scientifiche riportate nell'allegato elenco
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- DalfAA 2009/10 ad ~I.

DOCENZE

organizzazioni" presso la- Scuoia di
del!'Universilà degli Studi di Perugia,

a to,~tr~!!D (li "Psicologia del lavoro e delle
Sp~'J;i;;f~'lll1ÌOi~C in Igiene e iv1edicina Preventiva

~ DaU'A.A 2012r13 ad oggi, docente a contratto di ''"Psicologia del lavoro" presso Corso di
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e del Pr<Jccss! Mentali de!l'Univcrsitè degli
Studi di Perugia,

- DaU'AA 2006107 acl oggi docente a conlrallo di Psicologia Generale presso il Corso di
laurea in !ntennieristìca de!l'Università degli Studi di Perugia

- Dall'PA 200213 all'.l\A 200516 docente a contral1o di Psicologia Sociale e di Melodologia
deHa ricerca sodale presso il Corso di Laurea lnferrnie1istica def!'Universilà deflli Studi di
Perugia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

FRANCESE

~Capacità di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze relazionali

<Wt'll!l-:inre,
buono
buono

Per le esperienze sopradescrilte e per esperienza dì vita ho Gonseguito buone capacità
relazionali, organizzative e di coordinan1ento di persone al lavoro

Capacità e con1petenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BtJona conoscenza dei sistemi informatici e dei programmi Office

Sono esperto e autore di numerose pubblicazioni in ten1a di cerarnica rlnascimentate.

Competenze r;on precedentemente
indicale.

PATENTE O PATENTI

patente B

Perugir:i 02/i 1r2016
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Cocchi F., POl"dini G., Un'esperienza diversa. "Contrattazione",
3/4, 1981, pp.l05-6
Cocchi F., Corpo, mente e malattie psicosomatiche
(recensione), "Psicobiettìvo", 3/4, 198 l, p.28
Cocchi F., L'espressione facciale della poura, "Movimenio", n. l, 1985,
pp.51-2
Cocchi F., La psicologia dello sport nei se1vizi sociosanitari,
"Movimento", n.3. 1986, p.170
Cocchi F., Recenti orientamenti in psicologia de/l'invecchiamento, in
AA. VV.,
Anziani a Orvieto, U/ss, Orvieto, 1987
Cocchi F., Editoriale, "Crescere Insieme", IV, 1-2, 1999, p.3
Cocchi F., Intervento precoce e promozione de/io salute in un
dipartimento di salute mentale, "Crescere Insieme", VII, l-2-3, 2002,
p,69-77
Cocchi F.. O/iveri l., Nante N., Il ruolo delle cooperative sociali nel
sistema di tutela sociosanitaria, "Mondo Sanitario", Xl, n.3-4, 2004
pp.16-21
Ange/eliì L Cocchi F., Infermieri e utenti di fronte all'errore in sanità,
"Organizzazione Sanitaria", XXIX, n.3-4, 2005, pp.30-48
llartolucci E., Cocchi F.. La comunicazione dello diagnosi
nell'assistenza al paziente oncologico, "Organizzazione Sanitaria",
XXIX, n.3-4, 2005, pp. l-9
Cocchi F., (in coll.):11 benessere organizzativo: valore sociale da
perseguire e difendere anche in sanità, "Mondo Sanitario", XVI, n.3,
2009 pp. l 6-'2 l
Cocchi F., (in coli.): Valutazione e monitoraggio del benessere
organi11ativo in un'azienda sanitaria dell'Umbria, "Mondo
Sanitario", XIX, n.7-8, 2012 pp. l·-7
Cocchi F., "Prevenzione e cultura della salute" in: AAVV., "Per una nuova
cultura dell'alimentazione - Atti del Convegno. Istituto Italiano di Cultura Malta, 2015

QlçHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI ED

ATIIVITA~

PROFESSIONALI
{accordo di co!foborozione per l'anno 2017 con il Cornando Legione carabinieri Umbriaj
.art. 53 - comma 14 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 ''Norme generali sull'ordinarnento dc! fuvoro offe dipendenxc

tJ

delle ornministrozioni pubbliche - lncompotihilii&, curnulo di in1pieghi e incorichi''

e

art. 15 - comma 1 - letterei e) de! Decreto li::gis!ativo 14.03.2013 n. 33 '·'Riordino della discfp!ina riguardonte i! dirirto di
accesso civico e gli obo/igtii di pufJbffdtG, trasparenza e diffusione di inforn1ozioni da parte defie pubbliche ornmfnistrozioni Obblighi di pubbfico1Jone concernenti i titolari di incon'chi di colfaborazione o consuicr12a"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 de! D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ··'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenrari in materìa di docun;en1:02ione
an1n1inistrativo - Dichiarazioni sosr:itutive di certificazioni - Dichiorazion1 sostitutive dell'atto di notorietO")

li sottoscritto Dott. Franco COCCHJ, nato il

06.10.1954

<a~~D~e~"~":",;j(P;G~'~)~e1'~~;;;a~P:e~rn~g~ia~(P~G~)~v~ia~x:,:x~s~e~t~lo:n:"b~''.'o~r:c.~:~-77_:-:_c':o~dii'.c~e.

fiscale CCCFNCS4R06D279l, con attivitè professionale di_
presso USL Umbria i -

sanitario -

consaoevoie dei!e sanzionì penali previste da!!' art. 76 del O.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unica delle disposizioni feoisfotive

e-

e regolarnentari in materio dr docun1entcn:ione am1ninistrotiva"ì per !e ipotesl di ciìchiarazion mendaci r<!SC nei!a pre5ente
dichiaraz:one;
preso atto che la pres12nte dlchiar;32ione sarà pubbiicata sul sito web dcl!'Arn1a dei Carabinieri;

b)

i'insussistenz.?. di situ<Jzioni, anche potenziali, di conflitto d'1nb2res:;e, ai sensi della vigente norrnatìva, con !'Arnia cie!
Carabinieri;
di 11nn pre~entare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza ne!!' interesse de/t'Arma dei Ll:rabir.ieri;

e)

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di dir:tto privato o finanzlatl dalla p,;bblica Amn-linistrazione:

a)

i

INCARICO RICEVUTO

-1
--------·]1

(.-;borrare fa casella in caso di assenza di ~·ncarichi)

d)

di ricoprire le seguenti cariche presso enti dì diritto privato o finanliati dalia Pubblica Amministrazione;

LN~-1 -----~·-

I

1

2

I

INCARICO RJ(:[vùTQ----·~Ì

DE.NOMINAZlONE DELL'ENTE

ASLROMA3

'L 3

PRESIDENTE ORGANISMO !NDIPÉNDEJNTE
DI VALUTAZIONE

-f
-·----i

___________,,_

(sborrare lo casella io caso di assenza di incarichi}

e)

di svo!gere re seguenti arlivit~ professìonali presso enti dI dlriao privato o finanziati dalla Pubbllca A1nrriinistraz:one:

IT~'
1

I
I

~-----------OENOMÌNAZlONE_D,HL'ENTE

. -------

:TT-;-o-,-.

T
I

INCARICO

RtCTVUTO·-

-·-1

--+-+-------·

,(sbt;rrare le casello in caso di assenza di incarichi)

Dichiara, if'loltre, di r~ss~re informata, ai sensi e per gl effett'1 di cuì all'art. 13 del D. lgs. 30.06.2003 n. 196 ''Codice in materia cli
protezione dei dati personali - lnforrnotiva'' che i dati personali raccc!ti saranno trattati, anche con strumentì informatici,
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il qunic la dlchìararione è resa.

--------e

28 febbraio 2017
Perugia, _ _

F!Rl'vlA

COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA

- Servizio Amministrativo -

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 generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come
modificato dall'art. 1, comma 42, lettere 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 dal Dott. Franco COCCHI, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di "psicologo", salvo eventuali
ulteriori accertamenti.
Perugia, 31 agosto 2017

IL CAPO SERVIZld 4~NI TRATIVO
(Ten. Col.

~mmf A~ ~ne)
i;

