
DOCENTE -curriculum 

Luciano Bandini 

Counsellor Relazionale ad indirizzo PNL Sistemico Trainer, Coach (diplomato alla Scuola Lexis 

srl di Seriate –BG-, -ora denominata “PNL-Evolution” iscritto ad albo professionale A.N.CO.RE, n° 

iscrizione 181 del settembre 2009) 

Esperto di “enneagramma” per lo studio si sé stessi nei rapporti con gli altri (corsi di enneagramma 

visto da PNL, e corsi specifici con A.I.E. -Associazione Italiana Enneagramma, in Vicenza, anni 

2012 e 2013). 

Docente di corsi di comunicazione per il miglioramento dei rapporti di lavoro in ente pubblico, ed 

in particolare docente a soggetti sordomuti (assistito dall’ausilio di interprete del linguaggio dei 

sordomuti) con riconoscimento del Ministero degli Interni, qui di seguito riportato.  

Dottore in Tecniche della Prevenzione in Ambiente di Lavoro e di Vita, Tecnico competente in 

Acustica e vibrazioni in Ambiente di Vita e di Lavoro (con Master dell’Università di Ferrara 

Facoltà di Ingegneria A.A. 2002/2003) 

Ispettore ed Istruttore Ambientale presso Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Emilia-

Romagna, ed in servizio in tale ruolo tecnico ispettivo dal 1988 ( prima come Ispettore d’Igiene su: 

alimenti, bevande, e sanità animale, radioprotezione e abitabilità civile e produttiva; e dal 1996 in 

ARPA). 

Relativamente a tali funzioni professionali ho partecipato a vari corsi aziendali per il miglioramento 

delle capacità comunicative nei rapporti di lavoro: 

---Rapporti INTERNI: per il miglioramento dei rapporti con i colleghi di lavoro quali clienti interni 

della propria attività (intra-operatività aziendale in qualità); 

---Rapporti Esterni; per il miglioramento dei rapporti con l’utenza ed in particolare considerata 

anche come soggetto sia oggetto di controllo di ente pubblico che fruitore di servizio dello stesso 

ente. 

Tecnico Federale FIJLKAM e Allenatore CSEN, cintura nera 4° Dan Federale di JUDO, 

insegnante aiutante del Maestro Federale 6° Dan Rubini Roberto, Direttore Tecnico Didattico della 

Scuola “Associazione Culturale Sportivo Dilettantistica e Associazione di promozione sociale, Kyu 

Shin Do Kai Fidenza”, con sede in Fidenza (PR) via Mazzini n° 3. 

Esperto di difesa personale in base di tecniche del JUDO tradizionale, Docente di: Allena-Mente 

alla difesa personale (ovvero: Psicologia della difesa personale appresa con studio e studio attivo 

esperienziale sia della psicologia della comunicazione che delle tecniche di judo, per la maggiore 

consapevolezza e crescita di Sè per comunicare attivamente con il prossimo nelle situazioni di crisi 

e salvaguardarsi dagli attacchi aggressivi dialettici e fisici, di terzi)  vedere Sito internet: 

http://www.kyushindokai.it . 

Docente del corso di ALLENA___MENTE presso l’Associazione Kyu Shin Do Kai Fidenza, per 

l’anno 2012/2013, volto all’apprendimento di tecniche psicosomatiche sia di mediazione e di 

rilassamento psicofisico che per la crescita personale attraverso lo studio di se stessi nella gestione 

consapevole del proprio Sé nella vita individuale e nei rapporti col prossimo, familiari, sociali e 

lavorativi. 

http://www.kyushindokai.it/


Presidente del Kyu Shin Do Kai Fidenza, dal 1997, già Vice Presidente dal 1995 e, a tutt’ora, 

responsabile di Segreteria Amministrativa e dei rapporti con i Soci, dei rapporti con l’esterno: 

sportivi e di interfaccia con le amministrazioni pubbliche, e Organi federali sportivi, vari. 

Dirigente sindacale CGIL funzione Pubblica Parma dal 2006 al 2011. 

 

Tutti i predetti referti curricolari sono stati riconosciuti in primis dalla scuola di Counseling Lexis, 

presso la quale mi sono formato, poi dall’albo professionale ANCORE al momento dell’esame per 

l’accesso all’albo stesso, ed inoltre nel loro insieme, sono stati riconosciuti come crediti formativi 

dall’Università telematica Guglielmo Marconi, presso la quale mi sono laureato in Scienze e 

Tecniche Psicologiche il 15 dicembre 2014, con 93/110, con una tesi dissertativa e di ricerca 

letteraria sulla nascita e sviluppi della psicanalisi, da S. Freud a Melanie Klein, diretta soprattutto 

alla visione kleiniana della psicanalisi sull’infanzia. 

 

 
Fidenza (PR) 21/12/2014 

In fede 
Dr. Luciano Bandini 

 



 
 



 
 



 



 

 
 
 


