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TITOLI DI STUDIO





Laurea specialistica in Psicologia clinica e di comunità (110 e lode), conseguita presso
l’università Federico II di Napoli. Tesi: La Musicoterapia nel contesto ospedaliero.
Laurea in Psicologia dei processi relazionali e di sviluppo (110/110), conseguita presso
l’università Federico II di Napoli. Tesi: Musicoterapia ed Autismo.
Laurea in Pedagogia, con indirizzo psicologico (110 e lode), conseguita presso il Magistero di
Lecce. Tesi: Musicoterapia (teoria ed applicazioni).
Titolo di “Esperto in sessuologia”, conseguito mediante corso di formazione di 420 ore, di
teoria e supervisione per consulenza e terapia sessuale, educazione sessuale. Corsi tenuti in
collaborazione con AISPA (presidente: Willy Pasini) e EFS (European Federation of Sexology).

TIROCINI E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE








Frequentazione di corsi presso l’Università “LA VERNE”, (CALIF. U.S.A.) con un un totale di
60 Credits ottenuti.
Tirocinio di psicologia dello sport presso Centro sportivo Università “Parthenope” di Napoli.
Tirocinio per psicologi presso SerT di Fuorigrotta (Asl NA1, Distr. 45).
Frequentazione di 2 anni di corso in Musicoterapia presso l’ISFOM (C.R.M.) di Napoli.
Tirocinio di musicoterapia (70 ore) presso l’ A.N.E.P. (Regione Campania, ASL Soccavo);
Corso di Formazione in “Psicologia del lavoro” presso l’ordine degli psicologi della regione
Campania anno 2009.
Master “Livello Pratictioner” in P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica).

ESPERIENZE LAVORATIVE







Collaborazione con l’associazione A.C.M.E. come psicologo, sessuologo e formatore.
Relatore e conduttore di seminari e relativi laboratori sul tema: “Armonia nella sessualità”,
presso l’università Orientale di Napoli, anno 2009.
Esperienze di applicazioni di musicoterapia;
Volontariato presso ASL NA -1 SerT distr 45 tra il 2005-2008;
Interprete (lingua inglese) per la ditta Audioson e per la SONY.
Esperienza nella gestione, selezione e formazione del personale.

CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUE STRANIERE



Ottime conoscenza e uso PC, internet e programmi del pacchetto office.
Inglese, livello ottimo, scritto e correntemente parlato.

CARATTERISTICHE PERSONALI


Capacità organizzative, manageriali e di pubbliche relazioni.

(“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")

