Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Apice Roberto
Via Giovanni Faldella, 5, 00139 Roma (Italia)
3397501164
robertoapice@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 04/03/1983 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Settore sociale, scienze sociali: Psicologo pratica clinica,
Psicoterapia, ricerca, psicologia del lavoro, psicologia giuridica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
31/05/2018– alla data attuale

Socio Fondatore e Segretario
Associazione di Promozione Sociale MENTIS, un'associazione senza fini di lucro
che:
propone uno sportello di consulenza gratuito rivolto a chi ha difficoltà nella gestione delle
emozioni e/o ha vissuto esperienze traumatiche;
organizza eventi che avvicinino il cittadino alla cultura del benessere psicologico per una
migliore qualità della vita;
propone progetti di prevenzione ed intervento psicologico per la tutela della salute mentale;
collabora con altre Associazioni, organismi titolari di finalità analoghe ed altri Enti, pubblici e
privati, anche a titolo convenzionato.

11/2017–alla data attuale

Attività libero professionale di Psicoterapeuta
Studio privato, Roma

10/2016–06/2018

Psicologo Volontario
U.O.S.D. Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A) presso l’ASL-RM1, Roma
Svolge l’attività di ricerca e clinica di psicoterapeuta in collaborazione con un’equipe di dietisti,
psichiatri, psicoterapeuti e internisti.
Conduce Gruppi di Skill Training nel trattamento dialettico-comportamentale dei disturbi alimentari

18/10/2017–30/06/2018

Insegnante di Sostegno
Istituto di Istruzione Superiore Statale - Cine-tv "Roberto Rossellini", Roma

13/06/2014–12/2017

Educatore per riabilitazione ed animazione sociale e sanitaria
E.C.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, Roma
Progettazione ed erogazione di Servizi di Riabilitazione per persone con disabilità mentale e psichica
in regime non residenziale

09/2013–11/2017

Attività libero professionale di Psicologo
Studio privato

2/12/17
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14/07/2017–23/07/2017

Coordinatore Educatore per riabilitazione ed animazione sociale e sanitaria
(Soggiorno estivo)
E.C.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, Roma
Erogazione di Servizi di Riabilitazione per persone con disabilità mentale e psichica in regime
residenziale (Soggiorno estivo)

04/10/2016–30/06/2017

Insegnante di Sostegno
Istituto di Istruzione Superiore Statale - Cine-tv "Roberto Rossellini", Roma

10/2013–06/2016

Tirocinio di Specializzazione
UOSD DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) - ASL RME, ROMA (Italia)

15/12/2015–12/07/2016

Insegnante di sostegno
Istituto di Istruzione Superiore Statale - Cine-tv "Roberto Rossellini", Roma

10/07/2015–21/07/2015

Educatore per riabilitazione ed animazione sociale e sanitaria (Soggiorno estivo)
E.C.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, Roma
Erogazione di Servizi di Riabilitazione per persone con disabilità mentale e psichica in regime non
residenziale

28/11/2013–05/07/2014

Insegnante di Sostegno
Istituto Paritario Villa Flaminia, Roma (Italia)

09/2013–12/2013

Responsabile Risorse Umane
Bonitocasa di Carlo Mauro Bonito, Roma (Italia)
Selezione del personale:definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione,
colloqui e interviste, test e relazione finale
Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di
aggiornamento:analisi dei bisogni, progettazione dell'intervento, costruzione degli strumenti e
valutazione dei risultati, tecniche di creativita' e di problem solving, tecniche di comunicazione

10/2012–08/2013

Psicologo Volontario
Reparto di Ematologia Oncologica dell’Istituto Tumori G. Pascale, Napoli (Italia)

19/06/2013–18/07/2013

Addetto ai Servizi Educativi
Villa Spadara - Via Spadara, 36, 80075, Forio d'Ischia (NA) (Italia)
ANIMATORE

30/07/2012–30/08/2012

Educatore
Privato, Napoli (Italia)
Educatore per terapia a bambino autistico
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

12/05/2011–12/05/2012

2/12/17

Tirocinio Professionalizzante
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Unità Operativa di Salute Mentale, Asl Na1 distretto 26
Via Adriano 16, Napoli (Italia)
- Collaborazione nelle attività riabilitative del CDR dell’ U.O.S.M (Centro Diurno di Riabilitazione;
Psico-sociale) destinate ai pazienti con patologie psichiatriche;
- Affiancamento agli interventi non programmati e non differibili nel turno di accoglienza/emergenza nel
Centro di Salute Mentale, nonché ai programmi di assistenza domiciliare;
- Collaborazione in gruppi terapeutici destinati a pazienti presi in carico dalla struttura e ai familiari degli
stessi.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/06/2017–21/04/2018

DBT Intensive Training
SIDBT e The Linehan Institute Behavioral Tech, Milano
Corso di dieci giorni rivolto a formandi secondo il modello DBT e costituisce un livello avanzato di
formazione, strutturato secondo le indicazioni del Linehan Institute - Behavioral Tech. L’Intensive
Training è specificamente designato per team.
Il training fornisce certificazione di frequenza e di superamento del terzo livello della formazione DBT,
valida secondo i criteri nazionali e internazionali di accreditamento, con attestazione rilasciata in
maniera congiunta da SIDBT e dal Linehan Institute-Behavioral Tech

07/04/2018–09/04/2018

DBT Training Adolescenti
Con Alec Miller e Charles Swenson, Milano
La terapia dialettico comportamentale in adolescenza. Skills Training Multifamiliare

09/2013–06/2018

Corsi di aggiornamento professionale
U.O.S.D. DCA ASLRoma1, Roma
- Dialectical Behavior Therapy (DBT) nel trattamento della Bulimia Nervosa e del Disturbo da
alimentazione incontrollata
- Family Based Therapy per la cura dell'anoressia nervosa in adoloscenza. Casi
clinici".
- Sindrome Asperger e DCA: evidenze cliniche e ricadute terapeutiche
- Mindfulness e DCA
- Acceptance and Commitment Therapy

11/2012–25/11/2017

Specializzazione in Psicoterapia
Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC/SPC), Napoli (Italia)

27/01/2016

Healthcare Provider (Basic Life Support)
American Heart Association
Esecutore rianimazione cardio-polmonare ed uso del defibrillatore automatico (AED)

03/06/2015–06/06/2015

Primo Livello Family-based treatment nella cura dei disturbi
alimentari in adolescenza
WORKSHOP PROMOSSO DALLA ASL ROMA E
Relatore:Daniel Le GRANGE,Ph.D., University of California

30/11/2013

2/12/17

L’integrazione dei nuovi interventi efficaci nella CBT: Clinica e
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Formazione
Seminario SITCC Regione Campania

12/04/2013

Attaccamento traumatico: dall’infanzia all’età adulta
Simposio SITCC Regione Campania

01/11/2007–21/02/2011

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e dello Sviluppo con voti
110 e lode/110
Seconda Università degli Studi di Napoli
1. un’avanzata preparazione negli ambiti teorici, tecnici ed operativi relativi ai settori disciplinari e agli
ambiti professionali definiti come “psicologia clinica” e “psicologia dello sviluppo";
2. le competenze necessarie a diagnosticare e a monitorare il disagio e le patologie psichiche nelle
varie fasi del ciclo di vita;
3. la capacità di progettare e condurre interventi psicologici in ambito familiare, formativo e lavorativo
rivolti alla prevenzione del disagio psichico e del rischio psico-sociale;
4. la capacità di esercitare attività di counseling e di sostegno psicologico;
5. le competenze necessarie 'per la valutazione dell’efficacia degli interventi di prevenzione, di
orientamento e di sostegno psicologico;
6. la capacità di svolgere le attività su menzionate in piena autonomia professionale.

09/2002–23/09/2007

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per la persona e la
comunità con voti 102/110
Seconda Università di Napoli, Facoltà di Psicologia
Seconda Università di Napoli, Facoltà di Psicologia, Seconda Università di Napoli, Facoltà di
Psicologia Seconda Università di Napoli, Facoltà di Psicologia (Seconda Università di Napoli, Facoltà
di Psicologia)
Apprendimento di alcune abilità tecniche di base, ed in particolare: a) la capacità di utilizzare le
principali tecniche di osservazione del comportamento individuale e di gruppo; b) la capacità di
adoperare le tecniche dell'intervista e del colloquio; c) la capacità di somministrare scale di valutazione
e test psicologici nonchè di effettuarne lo scoring.
Inoltre autonomamente od in collaborazione con altre figure professionali, di: a) partecipare a
programmi finalizzati all’ottimizzazione delle relazioni in ambito familiare e sociale; b) analizzare aspetti
funzionali e disfunzionali presenti nelle agenzie sociali; c) valutare e monitorare differenti forme di
disagio e di rischio psicosociale; d) realizzare un primo intervento di aiuto, grazie soprattutto
all'acquisizione di abilità di counseling; e) prefigurare più articolate strategie operative indirizzando
l'utente verso forme specialistiche di intervento.

09/1996–07/2001

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Napoli
Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Napoli, Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Napoli Liceo Classico
Vittorio Emanuele II, Napoli (Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Napoli)
Formazione alle materie umanistiche

22/07/2000–04/08/2000

Corso D'inglese in Vacanza Studio
The Elizabeth Johnson Organization in Greenwich
The Elizabeth Johnson Organization in Greenwich, The Elizabeth Johnson Organization in Greenwich
The Elizabeth Johnson Organization in Greenwich (The Elizabeth Johnson Organization in
Greenwich)

28/07/1998–11/08/1998

2/12/17

Vacanza studio a Oxford-Wheathley
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International House Vacation Courses International Language Centres
International House Vacation Courses International Language Centres, International House Vacation
Courses International Language Centres International House Vacation Courses International
Language Centres (International House Vacation Courses International Language Centres)
General and Social English

PUBBLICAZIONI





Roberto Apice, Stefania Prevete, Francesco Gallizio, Marina Frisone, Rosa Marchitelli, Maria Angela
Lucarano, Valentina
Sacco, Gennaro Caso, Pina Sabina Orlando, Enza Beneduce, Consiglia Acampora, Carmela Rezza, Dario Bacchini, Rosario
Esposito, Proposta di costruzione di un questionario sui sistemi motivazionali interpersonali (Q-SMI), 40/2017, Quaderni di
Psicoterapia Cognitiva, Franco Angeli.
Poster vincitore:"Questionario sui Sistemi Motivazionali Interpersonali (QSMI)", libro abstract, XVIII Congresso Nazionale SITCC
L'Evoluzione della Terapia Cognitiva, un ponte tra ricerca e clinica, 15/18 Settembre 2016.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B2

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

Competenze comunicative

Ottima capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di
formazione e di vacanza all'estero.
Ottima capacità comunicative, di cooperazione e collaborazione, e di mediazione acquisita in attivita
scolastiche, universitarie e formative

Competenze professionali

Competenze acquisite nel corso di studi universitari in Psicologia:
capacità di utilizzare le principali tecniche di osservazione del comportamento individuale e di gruppo;
capacità di adoperare le tecniche dell'intervista e del colloquio;
capacità di somministrare scale di valutazione e test psicologici nonchè di effettuarne lo scoring.
Competenze acquisite nelle esperienze lavorative:
Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), collaboro a tutt'oggi con l'UOSD DCA
dell'ASL Roma1, e nel trattamento del disturbo Borderline di Personalità per il quale ho conseguito
certificazione del Training Intensivo DBT (Terapia Dialettico Comportamentale)

Competenze digitali

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e nell'elaborazione di documenti di testo, cartelle e
fogli di lavoro, database e applicazioni di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™,
Access™), e internet browser.
Buona Conoscenza di programmazione di prodotti multimediali e relativi applicativi.

Patente di guida

2/12/17

B
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Il/la sottoscritt Apice Roberto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
Roma, 21/10/2019

2/12/17
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