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SU DI ME  

Ho conseguito la laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” con una tesi sperimentale in psicologia cognitiva dal titolo “Le emozioni proteggono le 

persone dalla formazione dei Falsi Ricordi? Uno studio sperimentale con giovani e anziani”. Sono un 

appassionato di calcio, sport che pratico e ho praticato fin da bambino, running, ciclismo, lettura e 

musica; Appena riesco mi piace viaggiare e praticare sport. 

Obiettivo professionale: promuovere la salute e il benessere psicologico. Sono pronto ad intraprendere 

nuove esperienze che mi permettano di valorizzare la diversità del capitale umano.  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Psicologo Psicoterapeuta                                                                                                                                           

Centro di Riabilitazione San Stef.AR Abruzzo, Mag. 2021 

Consulenze psicologiche in convenzione (ex art.26), Sostegno psicologico individuale e familiare, Valutazione 

psicodiagnostica, Certificazione psicologiche, Partecipazione ai G.L.H., Trattamenti riabilitativi in regime 

convenzionale (ex art.26), Consulenze psicologiche in regime privato e/o convenzionato, Interventi domiciliari. 

Ambulatorio dedicato per l’autismo (ADA) 

 

Operatore                                                                                                                                             

Poste Italiane Nov. 2020 – Apr. 2021 

Svolgimento di attività di recapito presso la Funzione Posta. Comunicazione e Logistica – MAL Nord Ovest – 

RAM 1 – CD MILANO RECAPITO CORVETTO – Via Gargano 11, 20139 Milano, con luogo di lavoro nel 

comune di Milano. 

 

Psicologo Psicoterapeuta (Tirocinio professionalizzante) 

Centro di Riabilitazione De Nicola, Cerreto Sannita (BN) Ago.2020 – Nov. 2020 

Neuropsicologia: trattamento dei disturbi dell’apprendimento, disturbi del linguaggio, dei disturbi specifici del 

linguaggio, delle dislessie e delle disgrafie, delle aprassie, dei disturbi dell’attenzione e della memoria, della 

discalculia evolutiva. Sostegno psicologico e Psicoterapia. 

 

Educatore Professionale                                                                                                                             

Cooperativa Sociale “La Rondine”, Lanciano (CH) Dic. 2019 – Mar. 2020 

Attività svolte all’interno del Piano Regionale Abruzzo gioco d’azzardo patologico-GAP, presso il servizio 

Dipendenze Patologiche (Ser.D) dell’ASL Lanciano-Vasto-Chieti (CH).  

Mansioni svolte: help line, sportello di ascolto, attività di gruppo di orientamento diagnostico con contenuto 

psicoeducazionale a valenza esperienziale/espressiva, case manager, gruppo psicoeducativo motivazionale, gruppo 

prevenzione ricadute, gruppo AMA, gruppo famiglia, governance di rete. 
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Psicologo Psicoterapeuta (Tirocinio professionalizzante)                                                                      

Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Vasto (CH) Gen. 2018 - Dic. 2019  

Attività svolte presso il servizio di Assistenza Consultoriale Interdistrettuale e l’ambulatorio di Neuropsichiatria 

Infantile e Adolescenziale. Colloqui clinici e psicoterapeutici, valutazione psicodiagnostica, supervisione di casi 

clinici, ricerca clinica. 

 

Psicologo libero professionista da Gen. 2018 

 

Educatore                                                                                                                                                       

Caritas Diocesana Pescara-Penne, Pescara (PE) Sett. 2016 – Lug. 2018 

Attività svolte presso il Centro Diurno “El Pelè”. Sostegno ai minori di famiglie in condizioni di disagio 

psicosociale, in affido ai servizi sociali; motivare allo studio e promuovere l’acquisizione di un efficace metodo di 

studio; favorire l’interiorizzazione di valori positivi. 

Psicologo (Tirocinio curriculare)                                                                                                                 

Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Chieti (CH) Mar. 2016 – Sett. 2016 

Attività svolte presso il servizio Dipendenze Patologiche (Ser.D). Conoscenza degli strumenti e delle tecniche 

d’intervento della struttura ospitante, apprendimento delle principali tecniche e strumenti per la valutazione e 

diagnosi psicologica, acquisizione di competenze in ordine alla progettazione e realizzazione di interventi 

psicologici, osservazione delle attività condotte dal tutor, partecipazione alle riunioni d’équipe. 

Psicologo (Tirocinio curriculare)                                                                                                                 

Cooperativa Sociale “Orizzonte”, Pescara (PE) Sett. 2015 – Mar. 2016 

Servizio Sociale Minori del comune di Pescara, partecipazione ai colloqui individuali e di sistema, stesura 

documenti, équipe interna, équipe interistituzionale, visite domiciliari, visione cartelle. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale (S.C.INT)                                    

Via Livorno, 36 Roma (RM) Gen. 2018 – Dic. 2021 

La Scuola, quadriennale, fornisce strumenti didattici e pratico-clinici per svolgere Psicoterapia a indirizzo 

cognitivista e interpersonale. Gli insegnamenti mirano a sviluppare la capacità di applicazione clinica del metodo 

terapeutico: l'obiettivo della Scuola è, infatti, lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità cliniche che 

consentano l'inquadramento del caso, la pianificazione dell'intervento e la gestione delle diverse fasi del 

trattamento. Vengono acquisiti, inoltre, elementi importanti per la formazione personale per comprendere in modo 

più approfondito se stessi e per raggiungere, nel lavoro clinico, un'adeguata capacità di regolazione della relazione 

terapeutica. 

 

Iscrizione all’Albo Sez. A degli Psicologi della Regione Campania col numero 7449. 

Ordine Psicologi regione Campania, 22 Giu. 2017 

 

Certificato superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti (CH) Sett. 2016 – Mar. 2017 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara                                                                                     

Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51) Ott. 2013 – Giu. 2015 

Conseguimento della laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute con votazione 110/110 con lode. 

Discussione di un elaborato di tesi sperimentale dal titolo “Le emozioni proteggono le persone dalla formazione 

dei falsi ricordi? Uno studio sperimentale con giovani e anziani”. Relatore Prof.ssa Beth Fairfield, Correlatore 

Prof. Alberto Di Domenico 



 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 

Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) Ott. 2010 – Sett. 2013 

Conseguimento della laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con votazione 110/110. Tesi compilativa 

dal titolo “Reminiscenza e benessere negli anziani”. Relatore Prof.ssa Beth Fairfield. Dottore in Scienze e Tecniche 

Psicologiche. 

 

Istituto Superiore Telesi@, Telese Terme (BN) 

Diploma di maturità Scientifica, Giu. 2010 

 

 

LINGUE 

      Buona conoscenza professionale                                                      Madrelingua 

VOLONTARIATO 

Da Nov. 2015 a Sett. 2016, Volontario presso il Centro Diurno “El Pelè”, via Colle San Donato 65129 Pescara, 

della Caritas Diocesana Pescara-Penne. Attività di sostegno ai minori presenti al Centro Diurno 

 

COMPETENZE 

RELAZIONALI: Grazie al percorso universitario e pratico di tirocinio ho consolidato le mie capacità empatiche, 

l’interesse per le problematiche altrui, e ho potenziato le capacità di comunicazione, interazione e di relazione 

sociale. Ho frequentato l’iter scuola calcio disputando fino all’età di 18 anni campionati di calcio regionali e 

nazionali, un’esperienza che mi ha insegnato il valore del lavoro di gruppo per raggiungere un obiettivo comune 

permettendomi di affinare le capacità relazionali.  

TECNICHE: Buona conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza dei browser di navigazione in internet 

come Explorer, Mozilla, Chrome; utilizzo quotidiano della posta elettronica. 

Patente A; A2; B Automunito 

 

PUBBLICAZIONI  

 

• Presentazione poster al convegno nazionale Società Italiana di Psichiatria, Firenze 21/23 giugno 2019: F. 

Ceci, C. Vannini, A. Fappiano, M. Gabrielli, G. Sepede, R. Alessandrelli, M. di Giannantonio: “Esordi 

psicotici in età evolutiva: diagnosi e follow up terapeutico in un campione di pazienti abruzzesi”. 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

 

• Convegno “Hugo Munsterberg: I laboratori psicotecnici tra Ottocento e Novecento” – organizzato dal Laboratorio 

di Business Psychology presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti in data 13/03/2014 

 

• Convegno “Le persone e la fabbrica. Lavoro, partecipazione, regole” - organizzato dal Laboratorio di Business 

Psychology presso l’Università “G.d’Annunzio” di Chieti in data 8/05/2015 

 

• Incontro formativo sulla Sindrome di Asperger, svolto presso l’Aula B di Medicina dell’Università degli Studi G. 

d’Annunzio di Chieti in data 18/11/2017 

 

• Corso “Spettro Autistico: conversazione con Tony Attwood” - organizzato da Associazione Ipertesto, Aula Magna 

Facoltà di Medicina e Psicologia, Via dei Marsi Roma il 23/05/2019 

 

• Progetto formativo n. 4/2813 “Adolescenza sostanze e psicosi sintetiche. Doppia diagnosi: evanescenza clinica ed 

epistemologica di un falso paradigma” – organizzato dall’ ASL 2 Abruzzo Lanciano Vasto Chieti, e svoltosi il 9 

Gennaio 2020 presso sala conferenze Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti. 

 

• Evento formativo “Il processo diagnostico nell’ambito del gioco d’azzardo patologico” - organizzato dall’AUSL di 

Teramo, e svoltosi il 14-15 Gennaio 2020 presso il P.O. SS ANNUNZIATA di Chieti. 

 



• Progetto formativo n. 4/2815 “Adolescenza sostanze e psicosi sintetiche. Ri - Abilitazione vs Ri -Animazione: un 

progetto di mondo co - costituito” – organizzato dall’ ASL 2 Abruzzo Lanciano Vasto Chieti, e svoltosi il 16 Gennaio 

2020 presso sala conferenze Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti. 

 

• Progetto formativo n. 4/2815 “Adolescenza sostanze e psicosi sintetiche. Nella terra di nessuno. Doppia diagnosi e 

presa in carico integrata: l’approccio fenomenologico” – organizzato dall’ ASL 2 Abruzzo Lanciano Vasto Chieti, e 

svoltosi il 23 Gennaio 2020 presso sala conferenze Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti. 

 

• Corso FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19” - organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma, periodo di erogazione 30/03/2020 – 

28/09/2020 

 

• Corso FAD “Lo Psicologo: Aggiornamenti Deontologici, Clinici e Professionali” – promosso da Associazione 

CAMPI – Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani, realizzato da Agenzia Formativa PUBLIEDIT, periodo 

di erogazione 22/09/2020 – 22/12/2020 

 

• Corso FAD  n. 324293 “I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici dell’età evolutiva: buone pratiche e linee guida 

per la diagnosi e il trattamento” – organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù I.R.C.S.S, periodo di erogazione 

14/06/2021 – 13/06/2022 

 

• Corso FAD “Promuovere l’attività fisica sul territorio: evidenze, strategie, competenze comunicative e di base del 

counselling” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma, periodo di 

erogazione 17/12/2021 – 16/12/2022 

 

• Relatore del progetto formativo “Hugs not Drugs” promosso dal Moige in collaborazione con la Direzione centrale per 

i servizi antidroga del dipartimento della pubblica sicurezza - Ministero dell’Interno, e la Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, svoltosi il 06 maggio 2022 presso il Liceo Umberto I, IC Tito Livio 

di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 


