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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) SERINO VINICIO 
Indirizzo(i)  Via di Vigliano 60, 53018, san Rocco a Pilli (SI) Italia 
Telefono(i)    

Fax  
E-mail serino.vinicio@gmail.com, serino@unisi.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 Ottobre 1946 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Antropologo, docente universitario e  formatore professionale 

  

Esperienza professionale  
 Già dirigente di banca MPS, responsabile del gruppo di  lavoro per la costituzione di 

Fondazione Sistema Toscana, ente gestore del Portale della Regione Toscana 
intoscana.it. “vivere, produrre, viaggiare”. 

Date Dall’anno accademico 1992-1993 al corrente anno accademico 2015-2016 ha svolto 
e svolge attività di docenza presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e presso la 
Facoltà di Matematica, Fisica, Scienze naturali dell’Università di Siena nelle seguenti 
discipline appartenenti all’area delle scienze umane e delle scienze sociali: 
Antropologia; Discipline demo-etno-antropologiche; Etnologia; Sociologia della 
salute; Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Teorie e tecniche di analisi 
istituzionale; Sociologia della scienza; Sociologia dell’ambiente e del territorio; 
Sociologia dei processi economici e del lavoro, Storia della medicina. 
Dall’anno 2008 programma ed organizza corsi di formazione professionale per conto 
delle aziende sanitarie della Toscana su tematiche socio-antropologiche relative al 
rapporto Uomo/salute. 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto retribuito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Siena. Docente formatore. 
Docente presso la Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, Scuola abilitata dal 
M.I.U.R. alla istituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia. 
Docente presso l’Accademia Socratica, Scuola di counseling ad indirizzo Umanistico-
Relazionale di Rapallo. 

Principali attività e responsabilità  Attività di analisi, studio e ricerca intorno al rapporto  Uomo, corpo, salute; alle diverse 
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funzioni cognitive umane, e segnatamente alle capacità intuitive; ai meccanismi, 
culturali e neuro-biologici, di formazione simbolica. Attività di docenza universitaria. 
Attività di ideazione e coordinazione di corsi di formazione professionale indirizzati al 
personale delle aziende sanitarie ed ai medici di base. 
E’ autore di oltre ottanta pubblicazioni a stampa. 
E’ Direttore della rivista Antropologia della salute, rivista scientifica per il benessere 
dell’Uomo e della Natura, edita da Altravista di Boatti Marco. 
E’ membro del comitato scientifico della rivista Domes and Cupolas, rivista 
interdisciplinare in lingua inglese per lo studio architettonico, tecnologico e simbolico 
della forma cupola. 
E’ Membro della Associazione Antropologica Italiana e  della Società Italiana di 
Antropologia ed Etnologia, in quest’ultima con l’incarico di sindaco revisore. 
E’ Editorial Board del Journal of Biological Research. 
E’ componente del  CREPS, Centro interdipartimentale di Ricerca Educazione e 
Promozione della Salute dell’Università di Siena. 
E’ Vice Presidente dell’International Institute for Humankind Studies, for research 
related to human origins, behaviour and survival (Fi). 
E’ Vice Presidente della Fondazione Sistema Toscana, ente di comunicazione 
multimediale integrata per la promozione e lo sviluppo del territorio toscano. 
E’presidente dell’Associazione Ricerche Archeologiche di Siena (ARAS), sodalizio con 
pluriennale attività di ricerca sulle culture e le civiltà del territorio senese; 
E’ iscritto albo dei giornalisti pubblicisti della Regione Toscana. 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Siena,via Banchi di Sotto 55, 53100, Siena (Italy) 

Tipo di attività o settore Promozione e organizzazione della ricerca scientifica e  
dell’istruzione superiore. 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Anni 1970 e 1982 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Filosofia. 

Procuratore legale dall’Ottobre 1984, non iscritto all’albo.  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Studi e ricerche intorno ai diversi aspetti relativi alla evoluzione fisica e socio-
culturale dell’Uomo ed alla origine della socialità. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  A1 Livello 
elementare A1 Livello 

elementare A1 Livello 
elementare A1 Livello 

elementare A1 Livello 
elementare 

Lingua            
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Elevata capacità di comunicazione sia nel contesto delle proprie funzioni didattiche 
che  nell’ambito della attività di conferenziere svolta in Italia ed all’estero per conto di 
Associazioni culturali e di Enti di ricerca. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Pluriennale esperienza nella ideazione, organizzazione e realizzazione di importanti 
eventi culturali e scientifici nell’ambito delle diverse discipline antropologiche. 

  

Capacità e competenze tecniche Competenze specifiche, maturate attraverso adeguata conoscenza teorica e  
pluriennale attività di ricerca e di analisi sulla cognitività umana, in ordine al 
funzionamento ed alle potenzialità dei sistemi multimediali: grazie a tali competenze 
ha ideato prima e contribuito poi alla realizzazione della Fondazione Sistema 
Toscana, Ente partecipato dalla Regione Toscana e da Banca Monte dei Paschi di 
Siena, che ha impiantato e che  gestisce il Portale ufficiale della Toscana 
denominato intoscana.it. Nell’attualità la media di visitatori unici al giorno di tale 
Portale oscilla tra 25.000 e 30.000, con 350.000 pagine viste. 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Allegati Si allega elenco delle ultime pubblicazioni prodotte. 
 


