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CURRICULUM FORMATIVO
Da gennaio 2010

Da febbraio a dicembre 2009
Dal 2005/06 al 2008
Dal 2002 al 2005/06

Iscrizione al Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare
presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare con sede a Cagliari (II
anno in corso)
Corso di alta formazione in Psicologia oncologica e delle patologie organiche
gravi (Unità di cure continuative Moby Dick, Roma)
Laurea Specialistica in Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia,
adolescenza e famiglia (Università La Sapienza, Roma)
Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della valutazione e
consulenza clinica (Università La Sapienza, Roma)

CURRICULUM SCIENTIFICO
Articolo in fase di pubblicazione nella rivista "Annali degli Ospedali S.Camillo
e Forlanini"- Roma: Aspetti psicologici del trapianto del fegato nei tumori
epatici in pazienti con cirrosiluglio-sett. 2010
Ottobre-dicembre 2007
Aprile-giugno 2006
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Pubblicazione: Aspetti psicologici nei trapianti di fegato e di rene. Un modello
biopsicosociale dell'esperienza trapiantologica" (Fascic. 3, vol. 12
Pubblicazione: Modello cognitivo-comportamentale per il Disturbo di Panico.
Implicazioni cliniche (Vol. 9, num. 4)
Pubblicazione: Aspetti psicologici del dolore in fase pre-operatoria e postoperatoria: un modello cognitivo-comportamentale ed educativo-relazionale
(vol. 8, num. 2)

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal mese di maggio 2011
.

Attività di consulenza e sostegno psicologico in studio privato, in qualità di
libero professionista presso il Centro di educazione nutrizionale e di
benesessere “Amin biodiet by wellness point” (dove vi lavorano anche una
gastroenterologa, due medici estetici ed un’estetista).

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Dal 24/1/2011 al 31/05/2011

Dal 3/11/2010 al 10/6/2011

Dal 5/2/2010 al 30/6/2010

Da gennaio 2009 a gennaio
2010

Lavoro come psicologo in un progetto di collaborazione della Coop.A.S
(cooperativa di assistenza sociale di Sassari) con il Primo Circolo di Porto
Torres. Nel dettaglio si tratta di un progetto di educazione emozionale rivolto
ad insegnanti, genitori e alumni della classe IV A della scuola elementare
Dessì,
Lavoro come psicologo in un progetto di collaborazione della Coop.A.S
(cooperativa di assistenza sociale di Sassari) attivato per il commune di Porto
Torres. Supporto Psicologico ai Portatori di Handicap, Familiari e Operatori
nelle scuole inferiori di Porto Torres (educazione socio-affettiva nelle classi,
gruppi di auto-mutuo-aiuto per genitori, focus group per gli operatori).
Lavoro come psicologo in un progetto di collaborazione della Coop.A.S
(cooperativa di assistenza sociale di Sassari) attivato per il commune di Porto
Torres. Supporto Psicologico ai Portatori di Handicap, Familiari e Operatori
nelle scuole inferiori di Porto Torres (educazione socio-affettiva nelle classi,
gruppi di auto-mutuo-aiuto per genitori, focus group per gli operatori).
Servizio civile presso l’AIMaC (Associazione malati di cancro, parenti e amiciRoma). Progetto Informa-cancro (accoglienza, sostegno psicologico e
disponibilità a fornire informazioni utili a pazienti oncologici, parenti e amici).

Dal 10/2007 al 4/2008

Tirocinio pre-lauream Specialistica presso l’ Opera Sante De Sanctis
(Associazione Onlus per la terapia e la riabilitazione dei portatori di handicaps
psicofisici).

Nei mesi di giugno ed agosto
2007

Lavoro come assistente di disabili psico-motorie in due colonie estive presso l’
Opera Sante De Sanctis (Associazione Onlus per la terapia e la riabilitazione
dei portatori di handicaps psicofisici) e l’ANFFAS Onlus di Roma

Da 3/2005 a 9/2005

Tirocinio pre-lauream Triennale presso il Servizio di Psicologia Clinica
Cognitivo-Comportamentale, U.O. di Psicologia Oncologica, nell'Azienda
Ospedaliera S.Camillo Forlanini di Roma

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
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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" .

SEMINARI, CONVEGNI E
WORKSHOP FREQUENTATI

Seminario di formazione SRPF (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare),
sede di Cagliari: “L’impatto della depressione materna sullo sviluppo del
bambino: ricerca longitudinale e implicazioni cliniche per il trattamento”
(8/4/2011 prof. M. Ammaniti, prof. P. Cooper, Prof. L. Murray- Cagliari)
Workshop “Gestire i comportamenti problema a scuola e a casa” organizzato
dalla Società Cooperativa arl Onlus “Obiettivo Comunicare” . Relatore: Dottor
Thomas M. Caffrey (7-8/2/2011 Quartu Sant’Elena –CA).
Seminario avanzato SRPF (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare), sede
di Cagliari: “Individuo e sistemi. Dialogo tra differenti approcci” (01/10/2010
prof. Carmine Saccu).
Seminario SRPF (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare) presso la Sala
Assunta- Ospedale Generale “San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli a Roma:
“Le conseguenze in età adulta dell’abuso sessuale infantile in pazienti maschi”
(25/09/2010 Dr. Stefano Cirillo)
Seminario SRPF (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare) presso l’Aula
Magna del CNR a Roma: “La coppia vecchie e nuove configurazioni e…” (2324/09/2010)
Seminario SRPF (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare), sede di Cagliari:
“La malattia: un’occasione per pensare la vita” (04/06/2010 Dr. Bucci).
Workshop “Messa a punto di un intervento di promozione della salute mentale
nelle scuole, con particolare attenzione alla prevenzione primaria della
depressione”. Istituto Superiore della Sanità, Roma (23/11/2009).
Convegno “Parlare con i malati di cancro. Il Servizio Nazionale di Accoglienza
e Informazione in oncologia”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
e dall’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC). Roma,
4/11/2009.
“Corso di formazione per volontari dei punti di accoglienza e informazione in
oncologia”, tenutosi presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma
nei giorni 11-13 dicembre 2008, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità
nell’ambito del programma WP5 “Riduzione delle disparità nell’accesso dei
pazienti ai mezzi diagnostici e alle terapie”.
Seminario "Disturbi alimentari nell'infanzia: classificazione diagnostica e
tipologie specifiche di disturbo", prof.ssa Irene Chatoor, tenutosi il 16/04/2007
presso la sede della facoltà di psicologia de La Sapienza di Roma.
Conferenza organizzata a Roma dal Dipartimento di Psicologia La Sapienza,
intitolata "Il cervello mistico" (13-15/03/2007)
Workshop esperienziale su "La comunicazione efficace", organizzato dalla
Fondazione Italiana Gestalt (SIG), in data 26-27/02/2007
Seminario di sensibilizzazione "Teatro e fiaba", organizzato dall' Istituto
Gestalt di Firenze a Roma (23/02/2007)
Congresso tenutosi nei giorni 20 e 21/10/2006 su "I Disturbi
dell'apprendimento", organizzato dall'Associazione Italiana Ricerca ed
Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento (A.I.R.I.P.A. Onlus), presso
la sede della Facoltà di Psicologia La Sapienza di Roma.
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ai sensi del Decreto
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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" .
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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