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Sesso Maschile | Data di nascita 04/09/1986 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2015–alla data attuale

Psicologo Clinico
Centro ''Eidos Academy'', San Benedetto del Tronto (Italia)
- Colloqui preliminari
- Direzione della cura dei pazienti
- Diagnosi
- Trattamento dei disturbi psicologici (vis a vis e tramite videoconferenza)
- Consulenza tecnica di parte

01/11/2019–31/01/2020

Psicologo
Area Vasta 5 - U.O. P.E.A.S. Dipartimento Prevenzione, Ascoli Piceno (Italia)
- Peer Education con studenti delle classi superiori e medie per la sensibilizzazione e formazione circa
le seguenti tematiche:
▪ Infezioni Sessualmente Trasmissibili
▪ Contraccezione
▪ Alcol
▪ Fumo di tabacco
▪ Alimentazione
▪ Movimento

12/10/2018–30/06/2019

Operatore
AMA AQUILONE - Casa Augusto Agostini, Spinetoli (Italia)
- Valutazione psico educativa del minore;
- Supporto alla genitorialità;
- Valutazione del programma educativo genitoriale;
- Gestione PEI Minori;
- Colloqui di supporto e orientamento individuali;
- Conduzione e supporto di colloqui di gruppo;
- Somministrazione e lettura di test psicodiagnostici;

11/06/2018–11/10/2018

Operatore
AMA AQUILONE - Centro Orientamento Diagnosi e Disintossicazione ''Cassa la Bussola'',
Castel di Lama (Italia)
- Colloqui di supporto e orientamento individuali;
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- Conduzione e supporto di colloqui di gruppo;
- Somministrazione e lettura di test psicodiagnostici;

05/02/2018–09/06/2018

Educatore/Psicologo
Hope Onlus, Milano (Italia)
- Progetto nelle scuole delle aree colpite dal sisma (Acquasanta Terme, Venarotta, Roccafluvione,
Arquata del Tronto) per l'elaborazione del trauma e la resilienza.
- Svolgimento di laboratori ludico-creativi per l'esplorazione delle seguenti dimensioni: identità,
relazione, natura e territorio, memoria, sogni e futuro.

19/12/2016–10/06/2018

Operatore
Fondazione ''L'albero della Vita Onlus'', Milano (Italia)
- Interventi inerenti all'emergenza sisma
- Laboratori creativi per minori volti all'elaborazione del vissuto emotivo
- Sportello d'ascolto psicologico per le famiglie dei minori

06/06/2016–24/12/2016

Psicologo
Associazione Amelia
Via Carducci 6, 63074 San Benedetto del Tronto (Italia)
http://www.associazioneamelia.com/
- Primi colloqui, raccolta anamnestica e diagnosi;
- Colloqui individuali con utenti in affidamento post detenzione;
- Gestione di gruppi monotematici di auto aiuto;
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

26/06/2017–01/07/2017

Psicologo
Hope Onlus, San Severino Marche (Italia)
- Tutor Senior responsabile di un gruppo di ragazzi presenti ad un summer camp per il lavoro sul
trauma post sisma;
- Valutazione di eventuali problematiche del singolo individuo e segnalazione;
- Responsabilità sul corretto svolgimento del programma giornaliero degli utenti affidati.

11/11/2015–10/02/2016

Insegnante Doposcuola
Cooperativa ''Veritatis Splendor'', San Benedetto del Tronto (Italia)
- Assistenza per lo svolgimento di attività didattiche pomeridiane ad utenti con problematiche
psicologiche certificate e non come ADHD, insufficienza mentale lieve ecc...

10/01/2015–15/08/2015

Psicologo
Associazione ''Insieme Onlus'', San Benedetto del Tronto (Italia)
- Gestione gruppi di auto mutuo aiuto a soggetti con disturbi di ansia e attacchi di panico;
- Servizio di consulenza e supervisione;

03/2015–07/2015

Educatore
Comunità ''Genitori a Vita'', Montalto delle Marche (Italia)
- Assistenza ai servizi quotidiani degli utenti;
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- Supporto educativo e stesura progetti per conto dell'amministrazione;
11/2014–05/2015

Assistente Sanitario
Cooss Marche, San Benedetto del Tronto (Italia)
http://www.cooss.it/it/
- Assistenza scolastica per utenti con disturbo dello spettro autistico o ADHD;
- Assistenza domiciliare per soggetti con insufficienza mentale o disturbi di tipo psichiatrico;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2019–alla data attuale

Psicoterapeuta in formazione
I.R.P.A. (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata), Grottammare (Italia)

26/04/2018–02/07/2019

Corso Specialistico Annuale in Psicodiagnostica in ambito Clinico e
Giuridico-Peritale
Psicogiuridico, Napoli (Italia)
- Test Grafici:
▪ Test del disegno della figura umana
▪ Test del disegno della famiglia
▪ Test del disegno dell'albero
▪ Test del disegno dello spazio di vita familiare
- MMPI-2
- W.A.I.S.-R, W.A.I.S.-IV, E.N.B.
- Test di Rorschach (Metodo scuola romana)

08/10/2016–09/10/2016

Attestato di qualifica corso professionale in criminologia: tecniche di
interrogatorio e rilevazione della menzogna
IGEA Centro Promozione Salute, Pescara (Italia)
www.igeacps.it
Rilevazione della menzogna in fase di interrogatorio o intervista secondo gli studi di Paul Ekman:
- Micro e macro espressioni facciali;
- Linguaggio corporeo;
- Tono di voce ed espressività;
- Conduzione di interrogatori in ambito criminale;
- Setting della stanza dell'interrogatorio;
- Psicologia criminale;

04/03/2015–06/07/2015

Corso di formazione in psicologia delle cure primarie
International Society of Psychology, Roma (Italia)
- Il ruolo dello Psicologo nei servizi di primary care;
- Tipologie di problematiche del paziente nell'ambito delle cure primarie;
- Stigmatizzazioni e resistenze;
- Relazione Medico-Psicologo;
- Conoscenza degli effetti dei farmaci;
- Uso del DSM-V;
- Uso dei test psicologici;
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- Test di valutazione rapida per i ''Big Five Psychological Disorders'';
- Strumenti di valutazione per l'ansia, la depressione e l'abuso di sostanze;
02/03/2011–23/09/2013

Dottore in Psicologia Clinica e della Salute
Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, Chieti (Italia)
- conoscenze di base della storia della psicologia clinica, della psicopatologia e della psicoterapia;
- conoscenze delle forme di disagio nelle diverse fasi del ciclo di vita, nonché delle reazioni di
adattamento (coping in situazione di crisi psicologica);
- trattamento dell'organizzazione psicologica, individuale e di gruppo, nei suoi aspetti problematici
nonché delle sue risultanze interpersonali (familiari e di gruppo), sociali e psicosomatiche;
- saper comunicare adeguatamente con utenti-clienti-pazienti, nelle diverse fasi degli interventi, con
riferimento alle dimensioni istituzionali, socioculturali e di genere;
- conoscenze di base relative ai principi di neuro psicofarmacologia, all'uso/abuso di sostanze, con
particolare riferimento alle problematiche alcool correlate;
- saper valutare ed identificare le diverse forme di trattamento preventivo, terapeutico e riabilitativo;
- sviluppare competenze inerenti a interventi educativi, preventivi, riabilitativi e terapeutici nella
relazione di aiuto, nelle diverse forme di disagio e disabilità dell'intero ciclo di vita.

04/10/2007–28/02/2011

Dottore in Scienze Psicologiche
Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, Chieti (Italia)
- l'acquisizione dei fondamenti teorici del sapere psicologico, sviluppati nei settori di base della
psicologia generale, dello sviluppo e sociale, della psicobiologia e della psicometria;
- l'acquisizione delle nozioni caratterizzanti ciascun settore della psicologia, connesse sia agli
avanzamenti nei settori di base che alle conoscenze degli aspetti applicativi negli ambiti della
psicologia del lavoro, della psicologia dinamica e della psicologia clinica;
- un adeguato inquadramento delle conoscenze psicologiche nel contesto delle scienze naturali,
umane e sociali;
- il padroneggiamento degli elementi fondamentali delle tecniche di ricerca sperimentale, di
osservazione del comportamento e di analisi statistica dei dati psicologici, nonché delle basi delle
metodologie di indagine e di intervento;- l'acquisizione della capacità di affrontare in modo critico le
problematiche connesse agli oggetti di studio della psicologia e di comunicare efficacemente le
proprie riflessioni al riguardo.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

C1

C1

B1

A2

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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