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Psicologo, Psicoterapeuta - Ipnoterapeuta, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio dal 2000 con n. 9152.
Dal 2005 Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) presso il Tribunale
Civile di Frosinone, Albo Categoria Psicologi al n. 33.
Obbligo militare assolto.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
 Da marzo 2019 nuovamente attività libero-professionale, ambiti:
psicoterapia; valutazioni e consulenze psicologiche;
neuropsicologia; psicologia giuridica;
psicologia della salute (insegnamento di tecniche di
rilassamento e gestione dello stress); progettazione d’interventi
formativi, socio-assistenziali, ecc..
 Dal 01/04/2017 al 28/02/2019 dipendente Asur Marche, AV4 - Asl11
Fermo, in posizione di Dirigente Psicologo presso Centro Alzheimer Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) in Montegranaro, con
frazioni di servizio di supporto psicologico per 8 ore settimanali presso
Hospice oncologico “La Farfalla” di Montegranaro, 12 ore settimanali
per supporto psicologico agli sfollati dei paesi del “Cratere” del sisma
2016 nelle Marche, ospitati presso le strutture turistiche costiere della
provincia di Fermo.
 Fino a marzo 2017 attività libero-professionale nei seguenti ambiti:
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o (2011-2016) attività di CTU presso il Tribunale Civile di Latina.
o Valutazione psicologica per: mobbing, stress lavorativo,
predisposizione di piani di intervento psicologici, riabilitativi, ecc..
o Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale Civile di
Latina; Consulenze Tecniche di Parte (CTP).
o Counseling psicologico individuale (e/o di gruppo), per la
gestione di variabili psicologiche quali: stress emotivo e
psicosociale, comunicazione, ansia e conflitto psichico, a mezzo
di varie tecniche di rilassamento, immaginazione guidata e
cognitivo comportamentali; interventi per genitorialità ed
educazione.
o Ideazione e realizzazione d’interventi in ambito socioassistenziale e formativo: comunicazione efficace, lavoro stresscorrelato, motivazione, benessere, sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro, educazione (psico-socio-pedagogici).
2006-2007: ideatore e responsabile del progetto di attività di
sportello di counseling psicologico a favore di genitori di minori con
disagio psicosociale presso il II° Circolo Didattico del comune di
Latina; seminari per il corpo docente in ambiti di psicologici quali:
motivazione e comunicazione efficace, per la gestione del disagio
rilevato nei minori a scuola.
 2005-2006: Valutazione psicologica dei minori stranieri presso il VII°
e VIII° Circolo del comune di Latina per il progetto Un amico per
apprendere gestito dal TSMREE (ex Dip. Materno Infantile) e Servizi
Sociali di Latina.
 2004-2006: ideatore e responsabile coordinatore del progetto del
servizio Insieme contro il disagio, per conto della cooperativa
“Gruppo Vita Serena” di Supino (FR), coinvolgente il II°, IV°, VII
(anche il I° nel 2005) Circoli Didattici ed Ist. Comprensivi Prampolini
e Don Milani nel comune di Latina, per la prevenzione del disagio
minorile di cui alla L.R. 285/97, in collaborazione con i Servizi Sociali e
il TSMREE (ex Dip. Materno Infantile), con valutazioni degli
alunni e dei sistemi familiari e di classe; attività di counseling per
genitori ed insegnanti, individuali e in gruppo; formazione per
insegnanti in comunicazione efficace.
 dal 2004: consulenze per valutazioni psicologiche per procedure
Legali (CTP)
 2003: attività come operatore della Cooperativa soc. Gruppo Vita
Serena in Supino (FR) nell’Unità di Strada del Dipartimento D3D
(S.E.R.T.) della ASL di Frosinone per la prevenzione e lotta alla
tossicodipendenza e agli stili di vita devianti.
 2002-2004: attività di progettazione di servizi socioassistenziali
presso la cooperativa Gruppo Vita Serena di Supino (FR).
 2002: attività part-time nel ruolo di psicologo nel servizio La Rete in
Latina, sul disagio sommerso nelle scuole, in qualità di dipendente
della cooperativa “Gruppo Vita Serena” di Supino (FR).
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2000 attività consulenziale nel ruolo di ideatore di strumenti
d’indagine e valutazione; rilevatore-analista del bisogno ed offerta di
servizi sul territorio (strumenti utilizzati: riunioni, questionari, interviste
semistrutturate di gruppo e individuali, reports); coadiutore nello
sviluppo delle capacità operative dei componenti il gruppo di
rilevazione dei bisogni della committenza, presso il CENASCA-CIS L
di Frosinone, per l’attuazione del progetto Comuni in Rete (portale
internet), coinvolgente venti Comuni della Provincia: un progetto di
offerta integrata on-line di servizi al cittadino.
 2000 attività di reclutamento del personale presso l’ufficio dell’Ass.
Cooperative CONEURO – Italia Lavoro, Quartiere San Lorenzo in
Roma.
 1999: attività di formatore (docente) in ambiti di: Orientamento
Lavorativo, Sicurezza Lavorativa, Sociologia del Lavoro
e Igiene della Persona nel “ Progetto di Riqualificazione dei lavoratori
socialmente utili (L.S.U.) - D.Lgs 468/97 – in alcuni comuni della
provincia di Frosinone. Progetto promosso dal CENASCA-CISL di
Roma. Con ideazione e sviluppo del modello di valutazione
dell’intervento formativo attuato.
 anni 1995-2001: attività presso l’Istituto FORMAT-Ricerche di
mercato di Roma per interviste face to face, analisi di contenuto,
focus groups.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 13/01/2019: Conseguita Specializzazione in Ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana presso Scuola di Specializzazione (quadriennale)
votazione 110/110, presso la Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Integrata, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, con D.M. del 16 novembre 2000;
sita in v.le Regina Margherita, 269, Roma.
 25-28 ottobre 2018: partecipazione al XII Convegno SII “Connessioni
e disconnessioni nella pratica clinica” in Bologna.
 26-30 settembre 2017: partecipazione al Convegno SIPSIC ”Trauma
e Società – Progetti e soluzioni della Psicoterapia del futuro”, presso
‘Sapienza’ Università di Roma.
 21-23 ottobre 2016: partecipazione al X Congresso Nazionale SII
“I linguaggi dell’ipnosi” in Verona.
 21-25 ottobre 2015: partecipazione al “Terzo Congresso della
Società Italiana di Psicoterapia” in Roma.
 2013: corsi ECM promossi dalla ASL di Frosinone:
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a) “Stati generali della salute mentale”, 25, 26 e 27 settembre;
b) “La cultura del recovery”, 15 e 16 ottobre.
 2007-2008: conseguito master universitario congiunto di II°
livello in Psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria,
organizzato dall’Università di Cassino e l’università LUMSA di
Roma. Studio e acquisizione di competenze in ambito di
psicologia giuridica, investigativa, profiling, criminologia.
Votazione 27/30.
 2005-2006: corso di formazione "L'abuso all'infanzia"
relativo al progetto Mai più in Latina, riguardo gli abusi
sessuali sui minori in collaborazione con i Servizi Sociali e
ASL di Latina. Per lo studio delle variabili intervenienti nei
vari tipi d’abuso sui minori.
 2005: corso di formazione "Per un volontariato nel frusinate
più informato" per la promozione delle Organizzazioni Onlus,
promosso dal C.E.S.V. di Frosinone.
 2004: conseguita Specializzazione post-lauream in
“Valutazione Psicologica”, corso quadriennale, presso la
Facoltà di Psicologia de La Sapienza di Roma con tesi "Test
proiettivi tuttora in uso in ambito internazionale" (costruzione,
validazione ed uso di strumenti di valutazione, tests,
psicodiagnostica e uso di strumenti informatici per la
valutazione psicologica)
 2004: corso di formazione “D. Lgs 626/94: Interventi di
primo soccorso” presso CEPAR s.a.s., v. G. Matteotti, 71,
Ceccano (FR)
 2003: conseguito Master di I° livello in PNL
(Programmazione Neuro Linguistica) presso la
Metaconsulting di Roma. Per lo studio integrato delle variabili
Della comunicazione efficace.
 2002-2003: collaborazione con la Facoltà di Psicologia di Roma La
Sapienza per attività sperimentali di orientamento con gruppi di
auto-aiuto per la scelta del percorso formativo e lavorativo.
 2000-2001: conseguito Master Universitario “Manager della
Sicurezza”, per i responsabili dei servizi di protezione e prevenzione
aziendali presso la Libera Università Maria SS Assunta (LUMSA) di
Roma, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Medicina Sociale
(IIMS), mirato all’acquisizione di competenze in campo di sicurezza
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sul lavoro in una prospettiva pluridisciplinare con tesi: Problematiche
relative all’attività formativa per la prevenzione dei rischi, nel modello
delineato dal D.Lgs 626/94.
 1999-2000: conseguito corso di perfezionamento: “Rischi e
Patologie Emergenti nel Settore Sanitario” presso Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e del Lazio (S.M.O.R.R.L).
 04/06/1999: partecipazione al II° Seminario
Nazionale, in Roma, sul tema “Lavoro e Benessere. Le molestie morali
(mobbing): uno dei rischi derivanti da un’alterata interazione
psicosociale”. Organizzato dall’ISPESL - Dip. Medicina del Lavoro.
 18/06/1999: partecipazione al convegno “Salute e sicurezza sui
Luoghi di lavoro - prospettive della prevenzione nella provincia di
Frosinone” organizzato dal Regione Lazio, ASL-Frosinone, Comune
di Frosinone.
 1999-2000: attività di volontariato presso il Dipartimento di Medicina
del Lavoro della A.S.L. di Frosinone U.O. Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro-Unità Operativa Promozione Qualità del
Lavoro e protezione con:
- attività di sensibilizzazione, formazione e orientamento presso
alcuni Istituti tecnici di Frosinone e Ferentino (FR) ivi iniziate
nel periodo del tirocinio;
- partecipazione ad una ricerca multidisciplinare sugli Indicatori di
Benessere nelle Organizzazioni (dimensioni organizzative), in
collaborazione col Prof. Francesco Avallone, Professore Ordinario di
Psicologia del Lavoro e Preside della Facoltà di Psicologia II di Roma
La Sapienza.
1998-1999: conseguito corso di perfezionamento: “Valutazione e
Revisione di Qualità nei Servizi di Prevenzione”, presso la Scuola
Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio (S.M.O.R.R.L).
 15/9/1998-14/9/1999: tirocinio post-lauream, presso l’Unità
Organizzativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro - Unità Operativa Promozione Qualità del Lavoro del
dipartimento di Medicina del Lavoro della ASL di Frosinone:
studio della normativa della Sicurezza Lavorativa;
progettazione e attuazione in aula e di programmi di
Sensibilizzazione e Formazione alla cultura della Sicurezza
Lavorativa presso Istituti Tecnico-professionali della
provincia.
- attività in Orientamento Professionale: conduzione di gruppi
di auto-orientamento in collaborazione con la Direzione
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Provinciale del Lavoro di Frosinone presso l’Ufficio del
Lavoro di Sora.
- attività di collaborazione con il S.E.R.T. di Frosinone studio
ed applicazione di strumenti diagnostici (M.M.P.I., S.R.T. e
P.O.M.S).
 03/07/1998 Laureato in Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”,
con tesi: “Lo stress e i meccanismi di difesa”, votazione 98/110
Nel corso di studi universitari: partecipazione ad esperienze guidate
(tirocini) in: “Metodologia di Analisi di Casi in ambito di Orientamento”
- Costruzione ed Uso di Strumenti di Rilevazione Dati in ambito di
Socializzazione Organizzativa”
- “Analisi a mezzo di Strumenti di Autovalutazione in campo
Ergonomico” - “Colloquio-Intervista di
- Selezione del personale”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

BUONO
BUONO
SUFFICIENTE



GESTIONE DELLE DINAMICHE EMOTIVE, RELAZIONALI E OPERATIVE NEI PROCESSI
RELAZIONALI
ABILITÀ ELEVATA NELLA GESTIONE PROATTIVA DELLE VARIABILI COMUNICATIVE E
DEI FATTORI DI CONFLITTO INTRA- ED INTER- INDIVIDUALI E DI DISTRESS.

COMPETENZE DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE IN PROGETTAZIONE ED
IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA PERSONA (SERVIZI).
ORGANIZZAZIONE ERGONOMICA DITEMPI, MANSIONI, COORDINAMENTO DEGLI
OPERATORI, RAPPORTI CON ISTITUZIONI E REFERENTI ISTITUZIONALI E PRIVATI ESTERNI,
PREVISIONI DI SPESE PER L’IMPLEMENTAZIONE E RICHIESTE DI FINANZIAMENTI
UTILIZZO DI DIVERSIFICATI STRUMENTI DI INDAGINE DI VARIABILI PSICOLOGICHE
(COLLOQUIO E TESTS) E TECNICHE DI SVILUPPO DI COMPETENZE CREATIVO-RELAZIONALI
(BRAINSTORMING, PROBLEM-SOLVING ECC..).
UTILIZZO DELL’IPNOSI.
USO DI WINDOWS CON PACCHETTO “OFFICE” ED “OPEN OFFICE”

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE MUSICALI DI BASE

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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ELEVATE COMPETENZE IN: TECNICHE DI RILASSAMENTO, QUI KONG, IMMERSIONI IN
APNEA ED ARA, ALLENAMENTO CONTRO RESISTENZA, PREPARAZIONE ATLETICA,
ALIMENTAZIONE E SUPPLEMENTAZIONE SPORTIVE.
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