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// DESCRIZIONE //
Psicologo clinico, specialista in formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale, perfezionamento
nel campo psicodiagnostico ed esperienza maturata nell'ambito di formazione ospedaliera e nell'ambito di
attività clinica come Psicologo consulente. Terapeuta EMDR per traumi semplici e complessi.
Dotato di forte spirito di iniziativa, ottime capacità di ascolto attivo e di risoluzione rapida dei problemi
nonchè di autonomia nella gestione delle proprie responsabilità, si pone come obiettivo primario il
miglioramento della qualità della vita dei propri pazienti attraverso l'elaborazione di percorsi mirati.
Naturalmente predisposto all'apprendimento costante e al miglioramento delle proprie competenze, si
relaziona al paziente mettendo in campo empatia, forte motivazione, ottime doti relazionali e di ascolto.
Abilità nella definizione di percorsi terapeutici studiati sulle specifiche esigenze di ciascun paziente,
massima serietà e flessibilità.

// ESPERIENZA //

_ Psicologo _ presso Centro di Riabilitazione Giovanni Paolo XXIII
Via Ballarin, 106/108 Roma
Settembre 2020 – In corso
All'interno del Centro di Riabilitazione svolgo diverse attività tra cui:
- Colloquio clinico e valutazione psicologia del paziente.
- Pianificazione e realizzazione di piani d'intervento e di aiuto.
- Stesura di relazioni psicologico-cliniche.
- Il trattamento e riabilitazione non residenziale (erogato in regime ambulatoriale e domiciliare) rivolto sia a
persone con meno di 18 anni in prevalenza tratta i disturbi dello sviluppo, del linguaggio e
dell’apprendimento che a persone in età adulta con disabilità motorie conseguenti a patologie
prevalentemente neurologiche.
- I trattamenti terapeutici previsti vengono condotti in equipe insieme ad altri Professionisti sanitari.
- All’interno dell'Ambulatorio per l’età evolutiva si trattano:
- Sono trattate le seguenti patologie:
- Disturbi dell’apprendimento;
- Disturbo specifico del linguaggio;
- Ritardo mentale nelle diverse gravità;
- Ritardi dello sviluppo neuromotorio e disprassia evolutiva;
- Disturbi generalizzati dello sviluppo;
- Sindromi ipercinetiche;
- Disarmonie evolutive;
- Esiti di patologie del sistema nervoso centrale e periferico;
- Patologie ortopediche (scoliosi, protesi d’anca);

_ Psicologo _ presso Centro per l'età evolutiva "Progressi"
Via Nazionale Tiburtina 69/71, Tivoli
Settembre 2019 – In corso

All'interno del Centro mi occupo di stesura di relazioni psicodiagnostiche, colloqui clinici e percorsi di
sostegno e psicologico per minori, riabilitazione e potenziamento cognitivo, parent-training. L'attività viene
svolta in equipe insieme ad altri Professionisti sanitari.

_ Psicoterapeuta in formazione presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Gennaio 2018 – In corso
Attività di consulenza nei reparti, valutazione psicodiagnostiche, colloqui clinici con minori, supporto alla
genitorialità, osservazioni di gioco libero e strutturato.

_ Assistente educativo culturale _ presso Cooperativa sociale AISS, Roma
Gennaio 2018 - Giugno 2019
Attività di assistenza e inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia,
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site nel territorio del Municipio 1. Durante
la mia attività di educatore ho lavorato a contatto con bambini con varie patologie: disturbi del
comportamento, disturbi spettro autistico, disabilità genetiche.

_ Tutor all'apprendimento presso Centro Clinico Interuniversitario Humanitas, Roma
Ottobre 2018 - Giugno 2019
Tutoraggio agli apprendimenti con bambini con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
Pianificazione di specifiche metodologie di apprendimento mirate al potenziamento e rafforzamento delle
risorse intrinseche dell’allievo compensandone le difficoltà; insegnamento ai ragazzi delle tecnologie di
ausilio all’apprendimento (libri digitali, software, etc.); lettura di diagnosi e di un Piano Didattico
Personalizzato (PDP), in collaborazione con neuropsichiatri e logopedisti; dialogo con scuola e famiglia.

_ Psicologo volontario _ presso IRCCS San Raffaele Pisana, Roma
Marzo 2015 - Settembre 2018
Frequentazione volontaria presso il Centro per lo Sviluppo Infantile dell’ IRCCS San Raffaele Pisana, sito in
Via della Pisana 235, diretto dal Prof. G. Albertini. Tale Centro si prende carico di pazienti pediatrici con
disabilità, in particolare: disturbi della coordinazione motoria, paralisi cerebrali infantili, disabilità
intellettiva, disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, disabilità dello sviluppo da deficit sensoriali, visivi,
uditivi, disturbi dello
spettro autistico, patologie neuromuscolari, muscoloscheletriche conseguenti a encefalopatie o mielopatie
acquisite, disabilità multipla complessa. Durante la mia frequentazione ho svolto osservazione e
apprendimento di alcuni tra i più importanti test di valutazione cognitiva, scale di sviluppo, osservazioni di
gioco libero e strutturato. Ho prestato inoltre assistenza domiciliare presso abitazioni di bambini e ragazzi
con disabilità. Svariate esperienze come attività di Tutor di adolescenti e bambini con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento finalizzata all’acquisizione da parte dei ragazzi di un efficace metodo di studio. In tale
attività i miei principali obiettivi sono stati:

1) pianificare specifiche metodologie di apprendimento che potenzino e rafforzino le risorse intrinseche
dell’allievo compensandone le difficoltà;
2) utilizzare e far comprendere ai ragazzi le tecnologie di ausilio all’apprendimento (libri digitali, software,
etc.)
3) saper leggere una diagnosi e un Piano Didattico Personalizzato (PDP), in collaborazione con
neuropsichiatri e logopedisti.
4) dialogare con la scuola e la famiglia.

_ Psicologo sportivo _ presso Integra Sport, Roma
Gennaio 2018 - Giugno 2018
Gestione ed esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica di bambini disabili, interventi
psicoeducativi.

_ Tirocinante Psicologo _ presso IRCCS San Raffaele Pisana, Roma
Marzo 2015 - Marzo 2016
Tirocinio professionalizzante presso Reparto di Riabilitazione Neuromotoria dell’IRCCS San Raffaele Pisana
sito in Via della Pisana n. 235, Roma. Apprendimento e somministrazione dei principali Test
Neuropsicologici per la valutazione del funzionamento cognitivo in adulti e anziani. Assistenza psicologica
ad adulti e anziani con disturbi cognitivi e affettivi conseguenti a diverse patologie (prevalentemente ictus e
Parkinson).

// ISTRUZIONE //

Workshop EMDR Livello 2°: ho potuto approfondire l’applicazione dell’EMDR con le risorse del paziente,
con disturbi gravi e complessi come i Disturbi Borderline di Personalità, le dipendenze, i disturbi alimentari
e i disturbi legati ad una traumatizzazione cronica. Il livello II completa così la formazione iniziata nel livello
I, consolidando l’apprendimento e aumentando il ventaglio delle applicazioni cliniche dell’EMDR.
Docente: Prof.ssa Anna Rita Verdardo (EMDR Europe Aprroved Trainer) 30 Luglio – 01 Agosto 2021, Roma –
Presente attestato di partecipazione

Workshop EMDR Livello 1°: all’interno del workshop ho approfondito il modello di Elaborazione Adattiva
dell’Informazione e la ricerca che ha validato nel corso degli ultimi anni la base scientifica dell’EMDR. Ho
appreso l’applicazione del protocollo EMDR nelle sue 8 fasi ed a fare una concettualizzazione dei casi dei
pazienti, comprendendo come gli eventi traumatici e stressanti della loro vita possono aver contribuito al
disagio che presentano quando arrivano in psicoterapia. Ho acquisito strategie per identificare questi

eventi nella loro storia e collegarsi ai sintomi, disturbi o problematiche attuali. Una volta individuati gli
eventi ho approfondito come stendere un piano di lavoro con EMDR secondo gli obiettivi terapeutici.
Docente: Prof.ssa C. Isabel Fernandez Reveles (EMDR Europe Aprroved Trainer) 23-24-25 Luglio 2021,
Perugia – Presente attestato di partecipazione e certificato che autorizza la mia applicazione nella pratica
clinica e nella ricerca.

Partecipazione al corso online ECM ”Il parent training. L’intervento psicoterapeutico sul bambino e
sull'adolescente mediato attraverso il rapporto di consulenza con i genitori” organizzato da Giunti OS e
tenuto dal Prof. Fabio Celi. Durata 10 ore formative.

Partecipazione al Workshop online “Terapia cognitivo-comportamentale delle dipendenze
comportamentali” organizzato da IPSICO Scuola di Specializzazione Cognitivo-Comportamentale, Firenze e
patrocinato da CBT Italia. Durata 21 ore formative.
07-08 Maggio 2021 e 04-05 Giugno 2021

_ Psicologo specializzando in Psicoterapia cognitivo comportamentale _ presso Scuola di specializzazione
Humanitas. Data inizio: Gennaio 2018

_ Partecipazione al Workshop online “CBT-E per il disturbo dell’alimentazione negli adolescenti” tenuto
da Prof. Riccardo Dalle Grave organizzato da IPSICO Scuola di Specializzazione Cognitivo-Comportamentale,
Firenze e patrocinato da CBT Italia. Durata 9 ore formative.
09 Ottobre 2020.

_ Partecipazione al seminario online “Hikikomori: Conoscere, prevenire e affrontare” tenuto da Igea Cps
Ente di formazione professionale. Durata 2 ore formative.
01 Ottobre 2020. Presente attestato di partecipazione

_ Partecipazione al seminario online “L’interpretazione del disegno infantile” tenuto da Igea Cps Ente di
formazione professionale. Durata 2 ore formative.
29 Settembre 2020. Presente attestato di partecipazione

_ Partecipazione al Corso di formazione in presenza “I disturbi del sonno in età pediatrica: aspetti clinici e
terapeutici” tenuto presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Durata 9 ore formative.
26 Settembre 2020, Roma. Presente attestato di partecipazione

_ Partecipazione al Workshop La teoria cognitivo comportamentale dell’ADHD tenuto dal Prof. Fabio Celi.
Modalità webinar, durata 16 ore formative Patrocinio Scuola di Specializzazione IPSICO - Firenze. Presente
attestato di partecipazione. _ Scuola di Specializzazione IPSICO

_ Superamento corso FAD Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e
contrasto indetto da Istituto Superiore di Sanità. Presente attestato di partecipazione e superamento. _
Istituto Superiore Sanità
Aprile 2020

_ Master biennale in Psicodiagnostica clinica e forense _
LR Psicologia, Roma
Inizio Novembre 2016- Termine Settembre 2018
Master biennale in Psicodiagnostica clinica e forense in cui ho approfondito conoscenze relative a:
1) Lambito psicodiagnostico clinico riguardante la valutazione della personalità;
2) L’area giuridico-peritale legata a perizie e consulenze tecniche in ambito civile, penale e minorile;
3) La selezione del personale;
4) L’orientamento scolastico e professionale

_ Laurea in Scienze e tecniche psicologiche _
Università La Sapienza di Roma
Settembre 2012

_ Abilitazione professione Psicologo (Albo A) _
Università Aldo Moro
Bari, Novembre 2016

_ Maturità scientifica cum laude _
Liceo Scientifico Alessandro Volta
Reggio di Calabria, Luglio 2009

_ Laurea Magistrale in Psicologia Clinica _
Università La Sapienza di Roma

Dicembre, 2014
Tesi trattata: Tratti di Personalità dei Big Five e Body Mass Index in adolescenza. Relazioni tra Supporto
Sociale a scuola e dimensioni del Comportamento alimentare.

_ Borsa di studio per meriti accademici _
Associazione italiana invalidi e mutilati di guerra
Reggio di Calabria 2015

_ Diploma di preparatore mentale di 1° grado per il tennis _
Federazione Italiana Tennis (FIT)
Roma, Aprile 2017

_ Partecipazione al Corso DSA: Prevenzione, potenziamento e tutoraggio, presso Studio Carini, Via Carini
64, Roma. Durata 9h formative _
Studio Carini
Roma, Gennaio 2019

_ Partecipazione al corso di “Formazione generale e specifica dei lavoratori - Settore di rischio medio”
della durata di 12 ore progettato da UNIREA - Unione Italiana delle Realta' Associative in collaborazione con
l'Organismo Paritetico Nazionale Co.N.A.P.I.,ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera ee) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i,
superando la verifica di apprendimento. Presente attestato di partecipazione e verifica apprendimento. _
UNIREA - Unione Italiana delle Realta' Associative
Dicembre, 2018

_ Partecipazione Corso di formazione PBLSD esecutore non sanitario: Supporto di base delle funzioni
vitali in età pediatrica. Presente attestato di partecipazione _
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Settembre 2018

_ Partecipazione al Workshop " Strategie metodologiche e didattiche per l’apprendimento strumentale
della scrittura e della lettura", tenuto presso la Scuola Agorà, della durata di 32 ore. Presente attestato di
partecipazione _
Scuola Agorà
2017

_ Partecipazione al Workshop "Il lavoro di insegnanti ed operatori socio-educativi in ambito psicopedagogico", tenuto presso la Scuola Agorà, della durata di 32 ore. Presente attestato di partecipazione. _
Scuola Agorà
2017

_ Partecipazione al “Corso Base di Lingua Italiana dei Segni” organizzato da Igea Centro Promozione Salute
nelle date 16-17 Maggio 2015. Disponibile attestato di partecipazione. _
Igea Centro promozionale
2015

_ Partecipazione al corso “Disturbi dell’apprendimento non verbale: valutazione e riabilitazione”
organizzato da Idea Prisma 82 nelle date 2-3, 23-24 Ottobre 2015. Disponibile attestato di partecipazione _
Idea Prisma
Roma 2015

_ Partecipazione al Seminario “Fantasia e realtà nella psicopatologia grave in età evolutiva” organizzato
da A.I.P.P.I. Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia dell’Adolescenza e della
Famiglia in data 18 Aprile 2015. Disponibile attestato di partecipazione. _
AIPPI 2015

_ Partecipazione al seminario “Crisi economiche e psicopatologia” organizzato da Istituto A.T. Beck
Terapia Cognitivo- Comportamentale in data 10 Aprile 2015 _
Istituto Beck 2015

_ Partecipazione al Seminario di studio dal titolo “Nuovi percorsi nella clinica e nella psicoterapia
dell’anziano” organizzata dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della
Relazione “SIPRe” in data 28 Marzo 2015. Disponibile attestato di partecipazione. _
SIPRE 2015

_ Partecipazione al Convegno organizzato nell’ambito del corso di Dinamiche di Gruppo in Contesti
Istituzionali della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma con titolo ”Il caso
dell’anoressia: destini del corpo e della mente” in data 07 Marzo 2015. Disponibile attestato di
partecipazione _
La Sapienza 2015

_ Partecipazione al Convegno “La violenza nel sistema famiglia in un’ottica di genere” organizzato da
“Linfa” Università Popolare delle Scienze Psicologiche e sociali in data 21 Febbraio 2015. Disponibile
attestato di partecipazione _
Linfa Università Popolare 2015

// COMPETENZE //
· Psicodiagnostica
· Tecniche di analisi e osservazione del paziente
· Capacità di empatizzare e di instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti
· Collaborazione di squadra
· Negoziatore valido
· Fortemente motivato
· Abilità comunicative e interpersonali
· Solida comunicazione orale

// LINGUE //
· Inglese: Livello intermedio

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 Giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

