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Stato civile: libero
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 01.10.70
Luogo di nascita: Roma

ESPERIENZE DI LAVORO

08/2000 - oggi MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO ITALIANO
Ufficiale psicologo vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami impiegato, con il
grado di Capitano, presso:
Stato Maggiore dell’Esercito in attività di:
" Comunicazione interna ed esterna di Forza Armata
" Selezione per il reclutamento e orientamento per l’impiego
Comandanti Istituti di Formazione
Forze di Completamento: Riserva Selezionata
Concorsi pubblici della Forza Armata
! Formazione del personale
Comunicazione - Leadership - Team Building
Psicologia dell’emergenza e gestione dello stress in Teatro Operativo
! Studio, ricerca ed intervento in ambito organizzativo
Studi e formazione sulle motivazioni, la cultura organizzativa ed i cambiamenti organizzativi
! Sostegno alle famiglie di personale militare deceduto ed a personale militare malato/ferito
# Missione “Antica Babilonia” (An Nasiryiah, Iraq) periodo settembre – novembre 2003:
- Psicologo del CIMIC Center (Civil Military Cooperation);
- Attività di psicologia dell’emergenza con il personale sanitario coinvolto nei soccorsi
per l’attentato del 12 novembre 2003.
05/1996- 08/2000 I.R.C.C. OSPEDALE PEDIATRICO “BAMBINO GESU’”
" Psicologo con incarico di collaborazione professionale presso il Servizio Psico-Sociale per
attività di:
- assistenza ospedaliera e domiciliare;
- valutazioni psicodiagnostiche (attraverso colloqui e somministrazioni di batterie
testologiche);
- ricerca ed intervento;
- coordinatrice gruppi di lavoro insegnanti e operatori sanitari (medici, infermieri)
06/1999-06/2000 CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – TRIBUNALE DI
LATINA
ISTRUZIONE E TITOLI ACCADEMICI

2009 - 2011

ECOPSYS -SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA
Supervisione didattica
2006 - 2008
ECOPSYS -SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI PSICOTERAPIA
DELLA FAMIGLIA
Supervisione clinica
1997 – 2002
SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE DI ROMA
Specializzazione in Psicoterapia

1989 – 1994
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Laurea in Psicologia 110/110 e lode (indirizzo evolutivo).
! Abilitato alla professione da ottobre 1996
! Iscrizione all’Albo Professionale novembre 1996
2010 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA (Roma)
Master di II livello in Comunicazione istituzionale
2010 UNIVERSITA’ IULM (Milano)
Corso di Specializzazione in Gender Perspective
2010 ROMA TRE- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI (Roma)
Corso di Teoria e tecnica della comunicazione pubblica nella prevenzione e nella gestione
delle crisi
2009 MULTINATIONAL CIMIC GROUP (Motta di Livenza)
NATO CIMIC Basic Course
2006 – 2008 ECOPSYS Scuola di Specializzazione in Terapia familiare (Napoli)
Corso per Allievi Didatti
2005 - ISTITUTO ITALIANO WARTEGG.
Corso di formazione all’uso del QE e del Wartegg nell’Orientamento”
2005 - IDEAMANAGEMENT SCHOOL di Giancarlo COCCO & Ass.
" Supervisione attività di Assessment
" “Fast-Individual Assessment” cinque giornate di studio (16-20 maggio).
2004 – 2005 RSO S.p.A.
"

Corso per coordinatore di Assessment Center.

2003 - IDEAMANAGEMENT SCHOOL di Giancarlo COCCO & Ass.
"
"

"

"

Corso “La Target Interview”. Valutare le competenze attraverso l’intervista mirata,
(referenti: dr.ssa A. Gallo e dr G. Bruni) tre giornate di studio a Milano (10 – 12 giugno).
Corso “La Gestione del feed-back”. Colloqui di ritorno, valore aggiunto aziendale ed
individuale, (referenti: dr.ssa A. Gallo e dr G. Bruni) tre giornate di studio a Milano (13 –
15 maggio).
Corso “La Fast Evaluation”. Presidiare sistematicamente le competenze individuali al
fine di assicurarsi la professionalità e le capacità necessarie per sviluppare il business
aziendale, (referente: dr.ssa A. Gallo) due giornate di studio a Milano (7 – 8 aprile).
Corso “Fare assessment”. Intervento formativo per la preparazione di osservatori e
coordinatori di assessment center, (referenti: dr.ssa A. Gallo e dr G. Bruni) cinque
giornate di studio a Milano (12 – 13 marzo; 2 – 3 aprile).

2002 - TRAINING TEAM S.r.l.
"

Corso “Metodologie didattiche esperienziali innovative (out - door training).
Analizzare i bisogni formativi, progettare interventi, condurre percorsi formativi e
misurare i risultati conseguiti, durata complessiva un mese.

2002 - RISFOR S.r.l., Risorse per la formazione
"

Corso interaziendale “Il colloquio in Azienda orientato allo sviluppo della persona”
tre giornate di studio a Milano (12-14 giugno).

2001 - SCUOLA DI COMUNICAZIONE E PROBLEM SOLVING STRATEGICO
"

Corso in “Approccio strategico al problem solving organizzativo”, durata
complessiva un mese ad Arezzo (referente: Prof. Giorgio Nardone).

CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE

Sviluppate conoscenze Internet – gestione posta elettronica – Pacchetto Office.

- Ottima conoscenza della lingua inglese 1990: Borsa di studio della durata di tre settimane
del Ministero degli Esteri per lo studio della lingua inglese a Malta. TUI 2004: 3444.
Prolungati soggiorni (30 giorni) in Gran Bretagna (1989, 1993, 1999, 2004).
- Ottima conoscenza della lingua spagnola. 1996: DELE Superior (Diploma de Español
como Lengua Extranjera) rilasciato dall’Università di Salamanca. TUI 2008: 3444.
Prolungati soggiorni (30 giorni) in Spagna (1991; 1994; 1996; 1997, 2000).
PUBBLICAZIONI E RELAZIONI A CONVEGNI

- ““Cattedre itineranti in materia di stress management: formazione per il personale di previsto impiego in
Teatro d’Operazione”” III Convegno di Psicologia e Psichiatria Militare e di Polizia, 14-16
dicembre 2011, Roma.
- “Processi di socializzazione e contesto militare di formazione” II Corso-Convegno di Psicologia e
Psichiatria Militare e delle Forze di Polizia, 27-29 ottobre 2009, Roma.
- “Resilienza e Ciclo di vita quale modello teorico-clinico nel supporto alle famiglie del
personale militare ferito”, I Congresso di Psicologia Militare, 11-13 dicembre 2008, Roma.
- “Indagine di clima organizzativo e psicologico: supporto dell’azione di comando?”, I
Congresso di Psicologia Militare, 11-13 dicembre 2008, Roma.
- “Il
supporto
psicologico
ai
familiari
del
personale
militare
deceduto,
ferito o colpito da grave patologia”, I Congresso di Psichiatria Militare, 12-14 dicembre 2007,
Roma.
- “Il
supporto
psicologico
ai
familiari
del
personale
militare
deceduto,
ferito o colpito da grave patologia”, I Congresso di Psichiatria Militare, 12-14 dicembre 2007,
Roma.
- “Trauma psichico nelle operazioni militari”, XXI Congresso Nazionale della Società Italiana
di Medicina Psicosomatica “Psicosomatica e Qualità di Vita", 15-18 novembre 2007, Firenze.
- “Le emergenze in tema di combat stress”, Corso di formazione teorico-pratico “Emergenze
sul nuovo campo di battaglia”, Centro Militare di Medicina Legale, 13-15 ottobre 2005,
Padova.
- “L'intervento di An Nasyriyah”, III Corso di addestramento in psicologia dell'emergenza Aggiornamenti in Tecniche d'intervento in situazione di crisi, Policlinico Militare Celio, 19-20
novembre 2004, Roma.
- “Supporto al personale in area di crisi. Operazione “Antica Babilonia”, Corso di
Aggiornamento in Area psichiatrica “La psichiatria delle grandi emergenze”, Ospedale
Principale della Marina Militare, 22 maggio 2004, La Spezia.
- “Donne nelle Forze Armate: aspetti psicologici e motivazionali”, Congresso del Centro Studi
Difesa e Sicurezza “Donne nelle Forze Armate e nelle Forze dell’Ordine: esperienze e
prospettive”, Camera dei Deputati, 19 giugno 2002, Roma.
- “L’elaborazione del dolore ed i processi di differenziazione” in “Famiglie, gruppi ed individui” a cura di
V.Ugazio, P.G. Defilippi, L. Schepisi, D. Solfaroli Camillocci, F. Angeli 2006.
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/1996.

