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DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita

♦ Roma 20/11/1977

Residenza

♦ Vicolo di San Matteo, 7 – 00133, Roma

Recapito telefonico

♦ Ufficio 06.47357711 - Cell. 3479432343

e-mail

♦ emanuele.foglia@esercito.difesa.it

Stato civile

♦ Coniugato

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Titoli di studio
2004

Laurea in Psicologia (laurea quinquennale), conseguita presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.

1996

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “M.T. Cicerone”
di Frascati (RM).

Giugno 2005

Abilitazione alla Professione di Psicologo e relativa iscrizione all’Albo
Professionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio al n. 13703.

Interventi
presso “Il supporto psicologico ai familiari del personale militare ferito o deceduto”.
convegni scientifici
Convegno accreditato ECM dal Ministero della Salute: “Forze Armate e
famiglia: un network di tutela e prevenzione”. Roma, Circolo Sottufficiali
della Marina Militare. Roma, 7 aprile 2011.
“Il supporto alle famiglie e la figura del coadiutore socio assistenziale”.
Convegno di Psichiatria e Psicologia Militare. Roma.
Corsi di formazione e
Convegni frequentati
2003

Corso di formazione per “Incaricati dei servizi di Pronto Soccorso”.
CIVILSCUOLADIFE – Fiumicino (RM).

2005

Corso di formazione su “Marketing e comunicazione di gruppo”. Kelly
Management Services – Roma

2007

Corso di formazione su “La Motivazione al Lavoro nei contesti delle Forze
Armate”. CSRNE di Foligno (PG).
Corso di formazione in “Psicologia dell’Emergenza”. Policlinico Militare di
Roma.
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Congresso “Psichiatria Militare”. Direzione Generale Sanità Militare – Roma.
2008

Corso di formazione su “Eccellenza e leadership – prospettiva psicologica e
psicopatologica”. Accademia Navale – Livorno.
“I Corso – Convegno di Psicologia Militare e di Polizia”. Policlinico Militare
di Roma.

2009

“Corso teorico pratico di approccio al paziente psichiatrico nel modello
sistemico processuale”. Policlinico Militare di Roma.
Corso di formazione su “Neuroscienze e Psicologia del Lavoro: memoria e
Linguaggio”. IML Aeronautica Militare – Roma.
Corso di formazione su “Lo stress nelle organizzazioni. Psicoterapia della
gestalt e benessere organizzativo”. Istituto di Gestalt HCC – Roma.
“II Corso – Convegno di Psicologia Militare e di Polizia”. Policlinico Militare
di Roma.

2010

Corso di formazione su “Crescere senza violenza. Politiche, metodi,
strategie”. C.I.S.M.A.I. – Roma.
Corso di formazione su “Teoria e tecnica della comunicazione pubblica nella
prevenzione e nella gestione della crisi”. Università degli Studi di Roma Tre –
Facoltà di Scienze Politiche.
Corso di abilitazione per “Osservatore di comportamenti organizzativi”. Stato
Maggiore dell’Esercito – Ufficio Orientamento e Sviluppo professionale di
Civitavecchia.
Corso di formazione su “Neuroscienze e Psicologia del Lavoro: sonno e
fatica”. IML Aeronautica Militare – Roma.
Corso di formazione in Psicologia Militare: “La gestione delle cattedre
itineranti sullo stress management”. Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio
Formazione e Politica di impiego - Roma.

2011

“1° Corso di Istruttore per la formazione dei Coadiutori socio assistenziali”.
Stato Maggiore dell’Esercito – V Reparto Affari Generali - Roma.

2012

Corso”Microcounseling sulle tecniche di stress management e gestione
dell’’ansia”. ASPIC – Roma.

2013

Corso di abilitazione per “Correttore di in basket quale prova di assessment”.
Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Orientamento e Sviluppo professionale
di Civitavecchia.
“Corso di formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro ex artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08 ai sensi
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dell’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011”. CIVILSCUOLADIFE – Roma.
2014
Conoscenze
informatiche

Lingue straniere

♦ Intervento psicologico sulla gestione dello stress a favore del personale medico
della Croce Rossa Italiana. Salerno, 8 maggio 2014.
♦
♦ Buona conoscenza Windows/Office: Word, Excel, Power Point.
♦ Buona conoscenza di Internet e posta elettronica.
♦
♦ Elementare conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
♦ Buona conoscenza della lingua francese, parlata e scritta.

PERCORSO PROFESSIONALE
2002

Vincitore del concorso pubblico per Allievo Ufficiale di Complemento della
Marina Militare e successiva frequenza del 18° Corso AUC presso
l’Accademia Navale di Livorno.

Dal 2002 al 2005

Sottotenente di Vascello in servizio presso la Capitaneria di Porto di Roma –
Fiumicino, con l’incarico di Capo Sezione Diporto e Patenti nautiche.

2005

Vincitore del concorso pubblico per Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata
della Marina Militare e successiva frequenza del 6° Corso AUFP presso
l’Accademia Navale di Livorno.

Dal 2005 al 2006

2006

Dal 2007

Sottotenente di Vascello in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo
di Anzio, con l’incarico di Ufficiale in 2^ e Capo Sezione Tecnica e
Sicurezza della navigazione.

Vincitore del concorso pubblico, a nomina diretta, per Ufficiale Psicologo
del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano e successiva frequenza del 6°
Corso tecnico Applicativo per Ufficiali psicologi presso la scuola di Sanità
Militare di Roma.

Sottotenente/Tenente psicologo in servizio presso lo Stato Maggiore
dell’Esercito – V Reparto Affari Generali – Ufficio Affari Generali (Roma).
Settore specifico di competenza: supporto psicologico alle famiglie dei
militari Caduti, feriti o affetti da grave patologia.
Settori di impiego di contingenza:
a) Didattica e Formazione psicosociale:
- Attività didattica su “Il supporto alle famiglie in caso di gravi eventi” a
favore dei Marescialli frequentatori del Corso di Branca (1°, 2° e 3°)
presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo;
- interventi di formazione esperienziale su “Il supporto alle famiglie in caso
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di gravi eventi” a favore dei frequentatori del Corso tecnico applicativo
(7°, 8° e 9°) per Ufficiali psicologi presso la Scuola di Sanità Militare di
Roma;
- interventi di “Stress Management” a favore dei reparti dell’Area
Operativa in partenza per le missioni all’estero.
b) Selezione del personale: concorso alle attività di selezione dei VFP4
presso il CSRNE di Foligno.
c) Sviluppo professionale: attività di Assessment a favore del personale
militare (Riserva Selezionata e candidati Corso ISSMI). Stato Maggiore
dell’Esercito – Ufficio Orientamento e Sviluppo professionale di
Civitavecchia.
d) Psicologia dell’Emergenza: Operazione “Gran Sasso” a L’Aquila;
interventi di debriefing con i militari coinvolti in eventi critici.
Dal 2011

Tenente psicologo in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito – III
Reparto Impiego delle Forze – Centro Operativo Esercito – Ufficio
Addestramento (Roma).
Settore specifico di competenza: coordinamento degli interventi psicologici a
favore delle unità condotti in fase di approntamento e elaborazione di direttive
e pubblicazioni sul tema “Stress Management”.
Settori di impiego di contingenza:
e) Didattica e Formazione psicosociale:
- Attività didattica su “Annesso I alla Pub. 13/A1 – La gestione dello
Stress” a favore dei Marescialli frequentatori del Corso di Branca presso
la presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo;
- Attività didattica su “Psicologia Militare e C-IED” a favore del personale
frequentatore del Corso ACRT e IEDD – Centro di eccellenza C-EID;
- Attività didattica su “Psicologia dello sport- il Goal Setting” nell’ambito
dei Corsi IEF – AIEF.
- interventi di “Stress Management” a favore dei reparti dell’Area
Operativa in partenza per le missioni all’estero;
- interventi di formazione esperienziale su “La Psicologia del Ciclo
operativo” a favore dei frequentatori dell’11° Corso tecnico applicativo
per Ufficiali psicologi presso la Scuola di Sanità Militare di Roma.
f) Sviluppo professionale: attività di Assessment a favore del personale
militare (Riserva Selezionata e candidati Corso ISSMI). Stato Maggiore
dell’Esercito – Ufficio Orientamento e Sviluppo professionale di
Civitavecchia.
g) Psicologia dell’Emergenza: interventi psicologici post-deployment a
favore del personale militare rientrato dalle missioni all’estero.

D.lgv.196/03

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e desidero essere informato dello
stesso ai sensi dell’ Art.13 D.lgv.196/03

