Curriculum vitae in formato
europeo

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
C.F.
P. IVA
Nazionalità
Data di nascita

Carlo Foddis
Via del Pigneto 1, 00176, Roma
06/7014826 347/9090279
carlofoddis@prospettivepsicosociali.org
FDDCRL75C12B354V
088 72 811 008
Italiana
12/03/1975 Cagliari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni

Maggio 2009/Giugno 2009
Scuola Media “L. Di Liegro”, via C.A. Cortina, 70, 00159, Roma.
C.F. 80458100585
Consulente psicologo/Docente del progetto “Il maschile e il femminile fra ruolo e
identità di genere”
Progettazione ed erogazione di un corso di formazione rivolto alle classi 1°
(sezioni A-D) con l’obiettivo di promuovere e favorire nei ragazzi la conoscenza
degli aspetti affettivi, corporei, comportamentali e sociali legati allo sviluppo
dell’identità di genere ed alla sessualità. Organizzazione del convegno
conclusivo rivolto a genitori ed insegnanti per comunicare i risultati emersi
dall’intervento.

Gennaio 2009/Luglio 2009
IRCCS Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Piazza di S. Onofrio, n.4, Roma.
Periodo di aggiornamento professionale, con la supervisione del Prof. G. Biondi
e della Dr.ssa A. Rossi, di durata semestrale in qualità di consulente psicologo
nel progetto “Condividere i servizi” teso a migliorare la qualità dell’assistenza
offerta nel Day Hospital (DH) del Reparto di Oncologia.
Progettazione delle fasi, degli obiettivi e della metodologia dell’intervento.
Conduzione dei focus group per rilevare il livello di soddisfazione percepita
dall’utenza (genitori e pazienti) rispetto ai servizi sanitari dei quali usufruisce.
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

Da Dicembre 2007 e attualmente in corso
Obiettivo Psicologia s.r.l, Via Castel Colonna 34, 00179 Roma
(www.opsonline.it)
Collaborazione libero professionale in qualità di docente psicologo (tutor on-line
avanzato) per la realizzazione della prima edizione (dal 19/11/2007 al
10/12/2007), della seconda edizione (dal 31/03/2008 al 18/04/2008), della terza
edizione (dal 27/10/2008 al 16/11/2008), della quarta edizione (dal 23/02/2009 al
16/03/2009) e della quinta edizione (dal 08/06/2009 al 26/06/2009) del Corso di
Formazione E-Learning “Progettazione di interventi in ambito organizzativo e
sociale” mediante l’utilizzo dell’ambiente di apprendimento on-line “LEARN
COMM” (Sistema Gestione Corsi MOODLE).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Febbraio 2008/Marzo 2008
Scuola Media “L. Radice”, via Tedeschi, 85, Roma
Consulente psicologo/Docente del progetto “Gli altri come risorsa”
Progettazione ed erogazione di un corso di orientamento/formazione rivolto alle
classi 2° con l’obiettivo di promuovere e favorire nel gruppo-classe la
conoscenza del proprio contesto d’appartenenza, l’incontro e la valorizzazione
delle diversità ed un clima collaborazione e di convivenza produttiva.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Da Novembre 2007 contratto di lavoro a progetto con scadenza il 31/12/2008
COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I° O.N.L.U.S., Via Sisto IV, 2, 00167,
Roma.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per piani di intervento
individuale tesi al sostegno e implementazione delle capacità autonome e di
supporto alla socializzazione degli utenti nell’ambito del SERVIZIO per
l’AUTONOMIA e l’INTEGRAZIONE della PERSONA HANDICAPPATA (SAISH).

• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni

Da Novembre 2007 contratto di lavoro a progetto con scadenza il 31/12/2009
EPOCHE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S., Strada della Mola
n°26, Oriolo Romano (VT), tel. 06 99838762.
Psicologo nel Progetto “EDUCATIVA DI STRADA” rivolto al sostegno e
all’orientamento di adolescenti secondo la metodologia del “compagno adulto”
con l’obiettivo di stimolare attraverso colloqui la costruzione di un percorso
formativo e professionale.
Da Febbraio 2006
Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia “Prospettive Psicosociali”, Via Conte
Verde 66, 00185, Roma. Tel. 06 7014826. Sito internet:
www.prospettivepsicosociali.org
Coordinatore e responsabile del gruppo di lavoro in progetti di consulenza
organizzativa rivolti ad aziende ed istituzioni pubbliche e private operanti in vari
settori produttivi. Attività libero-professionale di consulenza psicologica rivolta ad
adolescenti, adulti e famiglie. Psicoterapie individuali e di gruppo. Colloqui di
orientamento scolastico e professionale. Psicodiagnosi.
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2007/Aprile 2007
Scuola Media “L. Radice”, via Tedeschi, 85, Roma/ Istituto Tecnico di Stato per il
Turismo “L. Bottardi”, via F. Petiti, Roma
Consulente psicologo/Docente del progetto “Ciak sul Bullismo”
Progettazione ed erogazione interventi psico-educativi di prevenzione e
sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e delle prepotenze fra pari in
ambiente scolastico.

Febbraio 2007/Marzo 2007
Università degli Studi de L’Aquila, Corso di Laurea in Scienze Sociali,
Insegnamento di Analisi Psicologica delle Organizzazioni.
Collaborazione nelle attività di erogazione del servizio formativo
Tutor e co-docente nelle lezioni della Prof.ssa a contratto E. Roveglia

Dicembre 2006/Febbraio 2007
Studi Immobiliari Associati, via Taranto 76, 78, 00182, Roma
Consulente psicologo
Consulenza organizzativa e selezione del personale

Febbraio2007/ Dicembre 2007
A.S.L. RM/B. Dipartimento di Salute Mentale (DSM), Distretto X, piazza Cinecittà
11, 00174, Roma
Volontariato
Attività clinica rivolta ad adulti e coppie, gruppi. Psicodiagnosi.

Febbraio 2006
Polisportiva Canossa Ass. Sportiva Calcio, Via Latina, 00179, Roma
Consulente psicologo
Co-docente al corso di supporto psicologico alla fase di avviamento allo sport
rivolto ad allievi dagli 8 agli 11 anni.

Giugno 2005
LEADER FORMAZIONE s.r.l. via XV Martiri 2/5, 20090 Vimodrone (MI).
Attività di docenza al corso “Comunicare per il successo professionale” (23-27-28
giugno) sui temi della “Gestione dell’ansia e dello stress” e sul “Time
Management” nell’ambito di un progetto di orientamento rivolto a giovani laureati
in cerca di prima occupazione.
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2005/Giugno 2005
Studio Esse Arredamenti, Via maremmana Inferiore, Km 2,400, Tivoli
Arredamenti
Consulenza organizzativa e selezione del personale

Febbraio 2004/Maggio 2004
Istituto Geometri/IPSIA di Macomer (NU).
Attività di docenza al corso di orientamento/formazione empowering per la
prevenzione del disagio adolescenziale e della dispersione scolastica rivolto agli
alunni delle prime superiori, agli insegnanti e ai genitori nell’ambito del progetto
“STAR BENE INSIEME A SCUOLA”

Settembre 2003/ Giugno 2006
A.S.L. RM/B. Dipartimento di Salute Mentale (DSM), Distretto X, piazza Cinecittà
11, 00174, Roma.
Tirocinio di specializzazione per un monte ore di 1400
Attività clinica rivolta a bambini ed adolescenti. Psicodiagnosi. Valutazione clinica
nel campo delle adozioni.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Febbraio 2002/Novembre 2002
Format s.r.l., Largo Lanciani 24, 00162, Roma .
Ricercatore Junior in sondaggi di opinione.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2002/Novembre 2002
AQUAFLUX s.r.l., Via Pio IV, 36, Latina
Selezione del personale.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Gennaio 2002/Marzo 2002
GENERAL CONSULT, Società generale di marketing SRL, Via Po 7, 00198,
Roma
Ricercatore Junior nell’indagine “La qualità dei servizi nel proprio quartiere”
promosso dal Comune di Roma.

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001/Settembre 2002
A.S.L. RM/C, Dipartimento Materno Infantile, Distretto IX, Unità Operativa “Tutela
Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva”, via Monza 2, 00182 Roma.
Tirocinio post-laurea per un monte ore di 1200
Attività clinica e psicodiagnostica rivolta a bambini ed adolescenti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Titolo conseguito

Gennaio 2009/Dicembre 2009
Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”, II Facoltà di Medicina e Chirurgia
Master di II livello “Trattamento integrato dei disturbi alimentari psicogeni”.
Anno Accademico 2008/2009. Direttore Prof. R. Tatarelli.
Novembre 2008
Percorso formativo QUALITY EXPERT (72 ore) presso l’ANGQ (Associazione
Nazionale Garanzia della Qualità), Via Castelrosso, 16, 00144, Roma.
1° modulo: SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’, 4/5 Novembre
(16 ore). Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Qualità: Normativa di
riferimento; Certificazione nella UE; Gestione per processi;
Responsabilità della direzione; Gestione delle risorse; Gestione dei
documenti; Gestione ordini dei clienti; Progettazione e sviluppo;
Approvvigionamenti; Produzione ed erogazione di servizi; Tenuta sotto
controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione; Misurazioni,
analisi e miglioramento; Anticipazioni sulle prossime edizioni delle
norme ISO 9001 e 9004.
2° modulo: REDAZIONE DEL MANUALE QUALITA’ E DELLE
PROCEDURE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9000, 11/12
Novembre (16ore). Il processo di costruzione del Sistema di Gestione
per la Qualità; La redazione delle procedure gestionali; Gestione della
documentazione e delle registrazione del Sistema di Gestione per la
Qualità; Il Manuale della Qualità.
3° modulo: AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DEL
SISTEMA SGQ (QUALIFICATO CEPAS), 24/25/26/27/28 Novembre
(40 ore). Principali normative connesse all’attività di audit; Sistema di
accreditamento e certificazione, nazionale ed europeo; Non conformità:
trattamenti e azioni correttive; Tipologia di audit e definizione dei fattori
critici; La struttura della UNI EN ISO 19011; Principi di campionamento;
Competenza e valutazione degli auditor; Codice deontologico CEPAS;
Riferimenti normativi serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC
17000, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO serie 9000, UNI EN
ISO 19011; Elementi di metrologia industriale applicabili al settore
Qualità; Audit di processo, verifica dell’efficacia del SGQ; Tecniche
statistiche, Problem Solving, Tecniche di Affidabilità (Failure Analysis);
Ricerca dei Fattori Critici; Differenze di ruolo tra Auditor e RGA (Lead
Auditor); Schemi modulari di certificazione CEPAS per Auditor SGQ,
SGA, SGSa, SGSe.
Esame finale, superato positivamente, per Auditor/Responsabili Gruppo di
Audit di SGQ Qualificato CEPAS con n° 4 di registrazione.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Tesi e votazione finale

• Date (da – a)
• Tipo di qualifica
• Titolo conseguito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito

Gennaio 2003/Novembre 2006
II° Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica Università di Roma “La
Sapienza”. Direttore Prof. Vittorio Lingiardi.
Teoria e tecnica dell’intervento psicologico-clinico e psicoterapeutico entro vari
contesti di lavoro.
Specialista in Psicologia Clinica di II° livello e Psicoterapeuta individuale e
di gruppo
La tesi dal titolo “La conclusione delle psicoterapie nei servizi di salute mentale
pubblici” è una ricerca esplorativa svolta in collaborazione con la Cattedra di
Psicoterapia del Prof. Massimo Grasso dell’ Università di Roma “La Sapienza”.
La votazione finale è di 70/70 con lode.

Febbraio 2007
Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Lazio.
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia

25-26 Gennaio 2007
CITICoRD “Centro Interateneo per le Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione nella Ricerca e nella Didattica” Università di Roma “La
Sapienza”.
Capacità di utilizzo del software TaLTaC 2 per l’analisi automatica di un corpus
di testi e strumenti di Text Mining. Responsabile del corso Prof. Sergio Bolasco.

• Tipo di qualifica

Maggio 2003
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio con protocollo n°11061.

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di psicologo

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Tesi e votazione finale

Luglio 2001
Facoltà di Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità presso l’Università
degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”
Laurea in Psicologia, Indirizzo Clinico e di Comunità
La tesi di laurea, sul colloquio e sui metodi di resocontazione della pratica
clinica, dal titolo “Percorsi di trasformazione narrativa dell’incubo. Dal resoconto
clinico al fumetto” è stata svolta in collaborazione con la Cattedra di Teoria e
tecniche del colloquio psicologico del Prof. G. Montesarchio.
La votazione finale è di 110/110 con lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2001- Maggio 2002
“Corso di Analisi della Domanda nella consulenza individuale ed
organizzativa” (90 ore) presso lo Studio di Psicosociologia (SPS), Vicolo del
Cedro, 18, 00153 Roma. Direzione Scientifica Prof. Renzo Carli, Ordinario di
Psicologia Clinica Università di Roma “La Sapienza”.
Il Corso fornisce conoscenze e metodi per costruire il setting della consulenza
individuale ed organizzativa, definirne, convenirne e verificarne gli scopi;
concordare l’intervento con la committenza; integrare la propria tecnica nel
contesto committente e stabilirne gli indicatori di verifica. Approfondimento di
metodologie di analisi emozionale dei testi.

Novembre 2001- Dicembre 2002
Corso di “Formazione per formatori” (120 ore), presso la Società Alea 96
s.r.l., Via Martucci 16, 00199, Roma. Direzione Scientifica Prof. Gianni
Montesarchio, Ordinario della Cattedra di “teoria e tecniche del colloquio
psicologico” Università di Roma “La Sapienza”; Dr. R. Dominici.
Moduli svolti: Analisi dei bisogni formativi; il setting formativo; i modelli della
formazione; tecniche d’aula; tecniche di progettazione degli interventi; verifica e
valutazione dell’intervento formativo.

ATTIVITÀ DI RICERCA
• Date (da – a)
• Referente
• Tipo di mansioni

Da Luglio 2006
Cattedra di Psicologia Clinica e Psicoterapia del Prof. Massimo Grasso,
Ordinario Università di Roma “La Sapienza”.
Collaborazione nella ricerca “La conclusione delle psicoterapie nei servizi di
salute mentale pubblici”. Principali attività svolte: Analisi della letteratura
sull’argomento; Costruzione strumenti di rilevazione (Questionario);
Elaborazione di tipo quantitativo (software SPSS) e qualitativo (software T-Lab)
dei dati raccolti.

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
FODDIS, C., GRASSO, M., (2008): La conclusione delle psicoterapie nei servizi pubblici di salute mentale:
Un’indagine sulla rappresentazione narrativa del processo clinico in un gruppo di operatori. Giornale di Psicologia
(ISSN 1971-9558), Vol. 2, No 3,Ottobre 2008, pp. 159-178, Milano:Psicotecnica editore.
Abstract: L’articolo presenta un’indagine sulla conclusione delle psicoterapie nei servizi pubblici di salute mentale.
Abbiamo inteso il processo conclusivo del lavoro terapeutico che avviene in un contesto aziendale pubblico non solo
come un evento clinico, frutto delle vicende simboliche e relazionali che coinvolgono il terapeuta e i suoi interlocutori
entro il setting, ma anche come una specifica dimensione organizzativa propria dell’istituzione in cui ha luogo, con le
sue risorse, finalità e strategie d’intervento. Il nostro obiettivo è stato quello di individuare e delineare possibili
categorie di lettura delle rappresentazioni del processo conclusivo nel contesto organizzativo in esame. Ci siamo
serviti di un questionario, costruito a partire dalla letteratura sull’argomento, proposto a 32 clinici (70% operatori
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strutturati e 30% specializzandi) che svolgono la propria prassi terapeutica entro vari servizi sanitari pubblici del
territorio romano. Abbiamo integrato l’analisi quantitativa dei dati con un approccio di tipo qualitativo, rispetto alle
domande aperte del questionario, supportato dall’utilizzo del software T-Lab. I due esiti della prassi clinica delineati,
“Interminabilità” e “Temporalità Condivisa”, mostrano immagini opposte riguardo a tempi, risorse e risultati della
psicoterapia nei servizi territoriali. La visione del processo conclusivo appare fortemente definita dal modello teorico
d’appartenenza degli operatori, connotando una prassi clinica che diviene spesso autonoma rispetto alle esigenze
funzionali ed organizzative dell’azienda. PAROLE CHIAVE: Conclusione della psicoterapia; processo
psicoterapeutico; servizio pubblico di salute mentale; risultati della psicoterapia.

CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Titolo

• Date (da – a)
• Titolo

Roma 23-24 Giugno 2006 Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e
Riabilitative dell’Età Evolutiva,Via dei Sabelli, 108, 00185
XXV Convegno Annuale della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età
Evolutiva ASNE-SIPsIA, dal titolo: “A cent’anni dai TRE SAGGI SULLA TEORIA
SESSUALE. La sessualità nel lavoro psicoanalitico con i bambini e gli
adolescenti”.
Roma 04/03/2004, Azienda USL RM B presso l’Aula Magna dell’Ospedale
Sandro Pertini.
Corso “La soggettività del terapeuta e le patologie gravi”. Responsabile
scientifico Dott. A. Correale.

• Date (da – a)
• Titolo

Roma, 8-9 maggio 2003, Via Frentani 4;
Convegno Nazionale ISFOL “Orientare l’orientamento. Modelli, strumenti,
esperienze a confronto”.

• Date (da – a)
• Titolo

Oriolo Romano (VT) 16/17/18 Novembre 2001
Stage residenziale “Psicodramma e espressione-comunicazione” organizzato
dall’Associazione C.E.M.E.A. (Centri d’Esercitazione ai Metodi dell’Educazione
Attiva) del Lazio, Via F. Amici 13, 00152, Roma.

• Date (da – a)
• Titolo

Roma, 23/11/2001, presso Liceo Ginnasio “Giulio Cesare” – Corso Trieste, 48.
Giornata studio dal titolo: “Gli interventi psicologici nella scuola. Esperienze
a confronto” organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

• Date (da – a)
• Titolo

Roma, 28-29-30 aprile1999, Sala Convegni CeIS, Via A. Ambrosiani, 129.
VII° Convegno di Aggiornamento Nazionale degli Operatori CIC, Scuola e
Servizi Socio-Sanitari, dal titolo “ Counseling scolastico: Comportamento a
rischio e nuove droghe”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUA STRANIERA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Buona capacità di integrazione produttiva entro gruppi di lavoro esistenti. Buona
capacità di programmazione ed esecuzione di lavori di gruppo, fondati su
obiettivi definiti ed orientati al conseguimento di un prodotto ed alla valutazione
del proprio operato. Ottime capacità relazionali.
- Larga esperienza e ottima capacità i somministrazione e codifica di vari test
psicologici di livello, grafici, proiettivi e di personalità, utilizzati nella pratica
clinica in età evolutiva e con gli adulti, fra cui: Wais, Wisc, Test di Bender,
T.A.T., C.A.T., Sceno Test, Patte Noire, Rorschach, Wartegg, Test dei Colori
di Luscher, MMPI; Matrici Progressive ed, infine, nell’assessment
neuropsicologico con anziani il MODA e l’MMSE;
- Buona esperienza e capacità di utilizzo di software di elaborazione dati per la
ricerca psico-sociale, sia di tipo quantitativo (SPSS, SPAD 3.0) sia qualitativo
(T-Lab, TaLTaC2);
- Buona conoscenza e capacità di utilizzo dell’ambiente operativo Windows e
del software Office (Word, Excel, PowerPoint).

Patente di guida di tipo A e B. Automunito
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. L.gs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

Roma , 09/09/2009
FIRMA
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