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CURRICULUM FORMATIVO
2009 – 2013

Diploma di Specializzazione in psicoterapia Psicoanalitica presso
l’istituto ricerche europee psicoterapia psicoanalitica “I.R.E.P.” sede di Padova.

04/02/2010

Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi del Veneto, numero 7237.

01/03/2007

Laurea Quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità, presso l’Università
“La Sapienza” di Roma.

CURRICULUM SCIENTIFICO
Anno 2007

Ricerca sulle Scuole di Seconda Opportunità nell’ambito degli studi sulla
dispersione scolastica (finanziata dall’IPRASE – Istituto provinciale per la
ricerca, l’aggiornamento e la sperimentazione educativi – della provincia
autonoma di Trento).
• Utilizzo del software “Atlas-Ti 5.2” per l’analisi qualitativa dei dati.
• Codifica e interpretazione delle interviste somministrate agli insegnanti ed ai
dirigenti della “Scuola di Seconda Opportunità”.
• Stesura del Report conclusivo circa lo stato delle “Scuole di Seconda
Opportunità” in Italia.

1997 – 1998

Organizzazione del progetto europeo “Youthstart” per il drop out scolastico:
costruzione di un reportage filmato che descrive la realtà giovanile del comune
di Quarto (NA) al fine di proporre soluzioni al disagio giovanile ed alla
dispersione scolastica.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Ottobre 2014 – attualmente
Novembre 2013 – attualmente

Attività di psicoterapia in regime di libera professione: Psicoterapie
individuali (rivolte all’adolescente e all’adulto), di coppia e familiari.
Psicoterapeuta volontario presso il Centro Salute Mentale ULSS n° 4 - di
Schio.

Gennaio 2012 – attualmente

2010 – 2014

Organizzazione e co-conduzione di corsi di Training Autogeno di base.
Attività di Consulenza e Sostegno Psicologico in regime di libera professione.
Conduzione di Colloqui e di Gruppi Psicologici in regime di libera professione.

Psicologo (con incarico da libero professionista da agosto 2010) presso la
Fondazione San Gaetano Onlus, all’interno delle diverse Comunità Residenziali
Terapeutiche e Riabilitative per utenza tossico- e alcol-dipendente.
 Colloqui di sostegno agli utenti appena accolti o in fase di scalaggio
delle terapie sostitutive.
 Cicli di Colloqui Psicologici approfonditi agli utenti in fase più avanzata.
 Conduzione di Gruppi Psicologici per gli utenti delle tre fasi.
 Cicli di Colloqui Psicoterapeutici Familiari e di Coppia rivolti agli utenti,
alle loro famiglie e ai partner.
 Strutturazione di Attività del tempo libero culturali e di svago.
Gestione e Contenimento del gruppo casa anche in momenti di crisi.

2012 – 2013

Psicologo, con mansioni di Case-manager del gruppo di utenti in fase

avanzata, presso la Comunità terapeutico–riabilitativa San Gaetano Thiene –
Onlus, per utenza tossico- ed alcool-dipendente.
 Colloqui educativi individuali e conduzione di gruppi educativi centrati
sulla gestione della spinta a continuare ad usare la sostanza e sulla
rieducazione alla vita sociale in vista del reinserimento in società.
 Valutazione del percorso compiuto in gruppo avanzato per proporre
l’ingresso degli utenti negli appartamenti protetti e continuare il
programma di riabilitazione in fase di reinserimento.
 Conduzione di gruppi gestionali per aiutare gli utenti a gestire nella
maniera più sana la quotidianità in comunità, i rapporti con gli utenti
appena entrati ed il rapporto con gli altri operatori della sede.
 Conduzione dei gruppi “responsabili” mirati alla valutazione del modo di
portare avanti le responsabilità affidate loro di volta in volta.
 Colloqui di aggiornamento con i servizi invianti quali Ser. D., U.E.P.E. e
CSM e con i rispettivi professionisti incaricati di seguire i casi.
 Accompagnamento degli utenti ad attività esterne, sia ergoterapeutiche
(lavoro con la cooperativa legata alla fondazione, volontariato presso
diversi enti) che squisitamente educative e ricreative quali ad esempio
ricerca di punti informativi (informagiovani, biblioteche, etc.) per poter
cominciare ad organizzarsi una vita all’esterno della comunità.
2010 – 2012

Psicologo, con mansioni di psicopedagogista presso la Comunità terapeutico–

riabilitativa San Gaetano Thiene – Onlus (poi Fondazione San Gaetano
Onlus), per utenza tossico- ed alcool-dipendente.

Accoglienza utenti, colloqui psicologici individuali e conduzione di
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gruppi educativi centrati sulla rielaborazione della storia personale degli
utenti e sulla presa di consapevolezza dei loro tratti di personalità legati
alla dipendenza, anche in riferimento al vissuto familiare e
intergenerazionale.
 Colloqui di sostegno alle coppie e alle famiglie degli utenti coinvolti nel
percorso terapeutico.
 Valutazione psicodiagnostica degli utenti presenti in sede.
 Colloqui psicologici individuali di sostegno.
 Gruppi psicopedagogici rivolti al rafforzamento del sé, di capacità
empatiche e relazionali; riconoscimento e gestione delle emozioni;
comprensione e riflessione sulle regole sociali e personali. Gruppi
espressivi. Gruppi responsabili casa e gestionali, cineforum con
discussione e attività creative.
 Affiancamento del performer nella valutazione delle competenze e delle
attitudini dei colleghi, all’interno dello staff, per assegnare loro aree di
attività rispetto alle proprie passioni/attitudini.
 Ricerca ed organizzazione di corsi presieduti da docenti esterni (teatroterapia, training autogeno, biodanza ecc.). Programmazione di
escursioni, esperienze, visite guidate.
 Articolazione degli orari della giornata e della sede e pianificazione
delle diverse attività a seconda della presenza in sede dei colleghi
interessati a gestirle. Coordinazione della logistica e della parte più
squisitamente organizzativa di tali attività.
 Aggiornamento del regolamento della casa e verifica dell’impatto delle
regole sul gruppo.
Partecipazione alle riunioni volte a decidere l’ingresso di nuovi utenti o il
passaggio di fase di utenti che abbiano compiuto in maniera efficace e
produttiva il loro percorso in fase residenziale.
Educatore professionale presso la Comunità terapeutico–riabilitativa San
Gaetano Thiene – Onlus per utenza tossico- ed alcool-dipendente.
 Accoglienza utenti, colloqui individuali e conduzione di gruppi educativi
rivolti all’acquisizione di abilità di gestione della quotidianità.
 Colloqui con psichiatri, psicoterapeuti e assistenti sociali di riferimento
degli utenti presso Ser.D e CSM.
 Preparazione di terapie psicofarmacologiche e sostitutive della
dipendenza.
 Costruzione curriculum vitae per gli utenti.
 Gestione della vita di comunità.
Gestione del magazzino della comunità e dei rapporti con i fornitori.

2008 – 2010

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da Maggio 2013

Attività di docenza presso l’ente di formazione Equasoft, Vicenza. Docente in
corsi di formazione Work Experience rivolto a psicologi e educatori
professionali.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Anno 2014
.
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Giornate studio di supervisione clinica con la dott.ssa Mirella Baldassarre
presso il CIDP (Centro italiano disturbi di personalità) sede di Padova, per un
totale di 40 ore.
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2009 – attualmente

Psicoanalisi personale presso analista di formazione Lopeziana.

.

MADRELINGUA

ITALIANA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .
dott. Fabio Carullo
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