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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  TIZIANO VINCENZO FURLANETTO   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Data Ottobre 2017 – presente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione InTo Brain (www.intobrain.it) 

 Tipo di impiego    Consigliere 
Principali mansioni e responsabilità     Attività di promozione e divulgazione delle attività cliniche, di studio e di ricerca nell’ambito delle 

neuroscienze attraverso lorganizzazione di conferenze internazionali, workshops e seminari 

 
Data Ottobre 2015 – presente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi della Valle d’Aosta (UNIVDA) 
Tipo di impiego    Docente  

Principali mansioni e responsabilità  - Docenza del corso di Psicologia Generale presso il corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche 
- Docenza del corso di Psicologia delle Emozioni presso il corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

  
Data Settembre 2015 – presente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino 
Tipo di impiego    Docente 

Principali mansioni e responsabilità     - Docenza del corso di Psicologia Generale presso il corso di laurea in Scienze dell’Educazione 
- Ideazione e docenza del laboratorio “La Mindfulness: coltivare la presenza mentale come valore    
aggiunto nel contesto aziendale” (40 ore) presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro 
e delle Organizzazioni 

  
Data Settembre 2014 – presente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista – Mindful Torino e centro Libenter 
Tipo di impiego   Psicologo e Istruttore di protocolli basati sulla Mindfulness presso Mindful Torino e Centro 

Libenter 
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Data Gennaio 2014 – Luglio 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   University of Birmingham (UK) – School of Psychology (Supervisore: Prof. Ian Apperly) 

Tipo di impiego   Visiting researcher 

Principali mansioni e responsabilità    Attività di ricerca sperimentale nel campo delle Neuroscienze sociali; 
  

Data Gennaio 2011 – Febbraio 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia (Supervisore: Prof.ssa Cristina Becchio) 

Tipo di impiego    Studente di Dottorato in Neuroscienze  
Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sperimentale nel campo delle Neuroscienze sociali; organizzazione di eventi di 

divulgazione scientifica all’interno dell’associazione Mente e Cervello; partecipazioni a commissioni 
didattiche; svolgimento di seminari e lezioni frontali  
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  
Data   2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione    NOUS – Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista 
Principali materie o abilità professionali   Formazione professionale avanzata in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista 

   
Data   2017  

Nome e tipo di istituto di istruzione    Metta Foundations (USA) & Present Mind (NE) 
Principali materie o abilità professionali   Training professionale avanzato per la conduzione di protocolli basati sulla Mindfulness relazionale 

Qualifica conseguita Istruttore e facilitatore certificato per la conduzione di protocolli basati sulla Mindfulness 
relazionale 

  
Data 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione  AIM (Associazione Italiana per la Mindfulness) e Fondazione IFCOS 
Principali materie o abilità professionali Supervisione professionale per la certificazione delle abilità di istruttore di protocolli MBSR 

Qualifica conseguita Istruttore certificato per la conduzione di protocolli basati sulla Mindfulness per la riduzione 
dello stress 

  
Data 2011-2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino 
Principali materie o abilità professionali Ricerca in Neuroscienze 

Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in Neuroscienze 
  

Date 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione  AIM (Associazione Italiana per la Mindfulness) e Fondazione IFCOS 

Principali materie o abilità professionali Training professionale per l’abilitazione alla professione di istruttore del protocollo MBSR 
Qualifica conseguita Istruttore per la conduzione di protocolli basati sulla Mindfulness per la riduzione dello stress 
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Date 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Principali materie o abilità professionali Training per l’abilitazione alla somministrazione di protocolli basati sulla Mindfulness psicosomatica 
per adolescenti 

Qualifica conseguita Istruttore di protocolli basati sulla Mindfulness psicosomatica per adolescenti 
  

Date 2006-2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino 

Principali materie o abilità professionali Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Criminale ed Investigativa 
Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Psicologia Criminale ed Investigativa  

  
Date 2003 - 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino 
Principali materie o abilità professionali Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche 

Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche 
  
  

TITOLI E ABILITAZIONI  

Data 2017 

Titolo Abilitazione alla somministrazione di protocolli di Mindfulness Interpersonale (IMP) conferita dalla 
Metta Foundations (USA) 

  

Data 2016 

Titolo Certificazione delle abilità di istruttore di protocolli MBSR 

  
Data 2015 

Titolo Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte (n° 7625) 

  
Data 2015 

Titolo Dottorato di ricerca in Neuroscienze (Univerità degli Studi di Torino) 
   Tesi: “If I were you: exploring the spatial and the visual mechanisms of perspective taking” 

Tutors: prof. Bruno Bara e Prof.ssa Cristina Becchio 
  

Data 2014 
Titolo Abilitazione alla somministrazione di protocolli per la riduzione dello stress basati sulla Mindfulness 

(MBSR) conferita dall’Associazione Italiana per la Mindfulness (AIM) 
  

Data 2014 
Titolo Abilitazione alla somministrazione di protocolli per la riduzione dello stress per adolescenti conferito 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Associazione “Villaggio Globale” 
  

Data 2013 
Titolo Conferimento del titolo di Cultore della Materia in Psicologia Generale (M-PSI/01) presso l’Università 

degli Studi di Torino 
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Data 2010 
Titolo Abilitazione allo svolgimento della professione di Psicologo 

  
Data 2009 

Titolo 
 

 

  Laurea magistrale in Psicologia Criminale ed Investigativa (Università degli Studi di Torino) 
  Tesi: “The psychobiology of romantic attachment: the role of prenatal and stress hormones” 

Relatore: prof. Livia Colle 
  

Data   2007 
Titolo   Laurea Triennale  in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche (Università degli Studi di Torino) 

  Tesi: “Riabilitazione dopo traumi cranici: un caso singolo” 
  Relatore: prof. Marina Zettin 
 

Data   2003 
Titolo 

 
Maturità classica ad indirizzo Internazionale (Liceo Classico Statale “G. Govone”, Alba) 

  

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI  
 Furlanetto T., Bertone C. & Becchio C. (2012). Fenomeni autoscopici: una prospettiva     

sociale. Giornale Italiano di Psicologia, 4, 819-835 
 Furlanetto T., Bertone C. & Becchio C. (2013). The bilocated mind: new perspectives on self location 

and self identification. Frontiers in Human Neuroscience, doi: 10.3389/fnhum.2013.00071 
 Furlanetto T., Cavallo A., Manera V., Tversky B. & Becchio C. (2013). Through your eyes: ambiguity 

of gaze and action increases spontaneous perspective taking. Frontiers in Human Neuroscience, doi: 
10.3389/fnhum.2013.00455 

 Furlanetto T., Gallace A., Ansuini C. & Becchio C. (2014). Effects of arms crossing on spatial 
perspective taking. PLOS ONE, doi: 10.1371/pone.0095748 

 Capozzi F., Cavallo A., Furlanetto T. & Becchio C. (2014). Altercentric intrusions from multiple 
perspectives: beyond dyads. PLOS ONE 

 Furlanetto T., Samson D., Becchio C., Apperly I. (2015). Altercentric interferences in Level 1 visual 
perspective taking reflects the ascription of mental states, not submentalizing. Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance 

 Pyasik M., Furlanetto T., Pia L. (2019). The role of body-related afferent signals in human sense of        
agency. Journal of Experimental Neuroscience 

 

Turato M., Barile F., Riva M., De Vito G., Latocca R., Furlanetto T., Giommi F. (in preparation). Work-
related stress and health promotion: introducing the MBSR program among italian NHS hospital 
personnel 
 
 

  
PRESENTAZIONI ORALI A CONVEGNI 

INTERNAZIONALI 
 

 "The bilocated mind and the social space" (MIND MEETING 16, Frankfurt, 21-24 Giugno 2012) 
(talk) 

 "Your perspective really matters!" (MIND MEETING 17, Mainz, 5-6 Settembre 2012) (talk) 
 “Essere qui e là: l’utilizzo di molteplici frame di riferimento spaziale” (AISC 2012, Rome, 3-5 

Dicembre 2012) (talk) 
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 "The bilocated mind: new perspectives on self localization and self identification" (ASSC 16, 
Brighton (UK), 2-6 Luglio 2012) (poster) 

 "Autoscopic phenomena: a social perspective" (MIND 19, Zurich, 21-27 Marzo 2013) (talk) 
 "Through your eyes: contribution of gaze and action to spontaneous perspective taking" (JAM 

V, Berlin, 27-29 Luglio 2013) (talk) 
 "Contribution of gaze and action during movement observation" (COGSCI, Berlin, 30-31 Luglio 

2013) (talk) 

 “The social space: new perspectives on self location, self identification and first person 
perspective" (SCoNE seminars, University of Birmingham, 5 Marzo 2014) (talk) 

 “Mindfulness e Neuroscienze: studi e prospettive future" (Convegno “Curarsi e curare con la 
Mindfulness”, Chiavari, 17 Settembre 2016) (talk) 

 “Mindfulness e Neuroscienze: studi e prospettive future" (Seminario SIPSI, Milano, 27 gennaio 
2018) (talk) 

 “Work-related stress and health promotion: introducing the MBSR program among italian NHS 
hospital personnel” (ICM – International Conference on Mindfulness, Amsterdam, Luglio 2018) 
(poster) 

  
  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Expertise nei seguenti campi: ricerca di base in Neuroscienze sociali sperimentali; docenza 
universitaria e divulgazione scientifica in inglese ed italiano; accompagnamento psicologico per la 
riduzione di ansia e stress per gruppi e singoli; organizzazione di corsi di formazione basati sulla 
Mindfulness; accompagnamento psicologico di minori disabili; organizzazione di convegni scientifici 
internazionali; 

  

MADRELINGUA Italiano  
  

ALTRE LINGUE 
 

Inglese 

Capacità di lettura eccellente 
Capacità di scrittura eccellente 

Capacità di espressione orale eccellente 

  

 
 

Francese 

Capacità di lettura    eccellente 
Capacità di scrittura    buono  

Capacità di espressione orale    buono 

    
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Capacità empatiche; capacità di lavoro in gruppo; capacità di ascolto; capacità di comunicazione; 
capacità di adeguamento a contesti pluriculturali;  

  
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Capacità di leadership; organizzazione di eventi e convegni di divulgazione scientifica; 
organizzazione e gestione di corsi per la riduzione dello stress; organizzazione e gestione di corsi per 
il self empowerment e la gestione dello stress;  
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ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Conoscenza del pacchetto Microsoft Office (powerpoint, word, excel); conoscenza dei sistemi 
operativi Windows e Ios; conoscenza del sofware E-Prime; conoscenza del sofware SPSS; 
conoscenza del sofware Presentation; conoscenza del sofware Poser; Conoscenza di base del 
sofware Matlab; 

  
  
  

 
 
 
 
DATA            15/03/2020                                                     FIRMA  
 
 
 
 


