
Curriculum vitae accademico del prof. Giovanni Fasoli

Cognome e nome Fasoli Giovanni
Dati anagrafici personali Nato a Bussolengo il 14-11-1969

Residente in via Oasi s. Famiglia 1, 37021 Boscochiesanuova VR
Titoli di studio conseguiti: Diploma in: Liceo Classico Anno: 1988

Istituto: Scuole Pie Fiorentine FI
Laurea Triennale in: Psicologia dell’educazione Anno: 2012
Università: IUSVE
Laurea Magistrale in: Psicologia Clinica e di Comunità Anno: 2014
Università: IUSVE
Laurea Triennale in: Scienze dell’educazione/Educatore Sociale Anno: 2015
Università: IUSVE

Formazione ulteriore in ambito
accademico e/o professionale

Psicologo iscritto all’Albo del Veneto.
Bachellor in Filosofia presso Pontificia Università Urbaniana Bachellor in 
Teologia presso Pontificia Università Urbaniana Scuola di Counselling CCF 
Verona – counsellor professionale Alta Formazione IUSVE Psicologia del 
Coaching
Alta Formazione IUSVE Biofeedback
Specializzazione in Training Autogeno presso CISSPAT Padova 
Specializzazione nel Luscher Test presso CISSPAT Padova Scuola di 
Psicoterapia AETOS (4 anno)
Master in Psicologia e Nuove Tecnologie presso Minotauro/Gemelli
Corso per Formatore LRE (laboratori di robotica educativa)

Lingue conosciute e loro livello
di padronanza (con le 
eventuali certificazioni)

Latino e Greco.
Inglese buon uso a livello di lettura/scrittura.

Anno accademico di avvio di 
insegnamento presso lo IUSVE

2015-2016, Anno Accademico, Secondo Semestre. Docente di Psicologia 
della realtà virtuale presso il dipartimento di psicologia dell’educazione 
dell’università IUSVE Venezia- Verona.

Incarichi avuti e attuali di 
insegnamento (e relative 
discipline) presso lo IUSVE

PSE Opz. Cyberpsicologia e new-media communication.
PSE Opz. Psicopatolgia della realtà virtuale.
mPSE Cyber-Therapy Lab.
PSE Psicologia dello sviluppo (adolescenza)
PED Pedagogia della realtà virtuale
PED Opz. Psico-pedagogia delle condotte immersive e dei giochi online
mPED Pedagogia della comunicazione sociale
mPED Reti digitali
mPED Opz. Didattia aumentata e robotica educativa

Altri incarichi avuti o in essere 
presso lo IUSVE  
(coordinamento, ricerca, …)

PED Ricerca sulle competenze digitali degli educatori in prospettiva APE.
Tutor di tirocino professionalizzante e di altri progetti di tirocinio.
Responsabile della ricerca IUSVE-MINOTAURO sui giochi on line.

Incarichi di insegnamento (e/o 
di ricerca) presso altre 
università e/o istituzioni di 
ricerca (indicare ultimi 5 anni)

(a contratto)
Insegnamento Dinamiche della comunicazione presso ISSR di Treviso 
(Facoltà teologica del Triveneto).
Insegnamento di Psicopedagogia della realtà virtuale presso Studio 
Teologico San Zeno Verona (Facoltà teologica del Triveneto).
Docente/Formatore presso la Scuola di Counselling del CCF di Verona.
Formatore per il Punto di Ascolto del disagio scolastico del Provveditorato 
agli studi di Verona.
Docente di PSICOLOGIA nel biennio e di IRC nel triennio presso il liceo del 
Rosmini Iternational Campus di Domodossola.
Formatore nei Corsi presso ISRE Venezia-Mestre.
Formatore in corsi di formazione al digitale e corsi di formazione docenti e
genitori presso Istituti Scolastici in tutta Italia.

Ruoli e incarichi di tipo non 
accademico in ambito 
salesiano

Collaborazione con la Pastorale Universitaria dello IUSVE.
Collaborazione con i progetti ISRE.

Altre esperienze significative 
in campo professionale

Formatore in progetti sul digitale rivolti ad alunni, docenti, genitori, 
educatori in ambienti formativi ed educativi in tutta Italia.

Partecipazione ad associazioni 
di tipo scientifico o 
professionale

Membro del corpo redazionale della rivista Etica per le professioni.
Responsabile del Gruppo di Lavoro e della Rubrica Last Minute del sito 
internet del CPAG di Verona.
Membro della Rete RoboCup Junior come Formatore di LRE (laboratori 
robotica educativa).

Allegato:
Elenco delle principali 
pubblicazioni

Presso Libreria Universitaria:
- Educatore riflessivo. Tra on-line e on-life (2016)
- WebLife. Finestre sul cyber-spazio (2017)
- Digital People. Tracce di antropologia digitale. Tra clinical model e development model (2018 -
con Lino Rossi)
- Cyber-bullismo. Adolescenti, scuola, famiglia (2019).
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