
 

 

DOTT. VALTER DE GIUSTI 

Psicologo - Psicoterapeuta 

Specialista in Sessuologia Clinica e Terapia della Coppia 

Specialista in Aviation Psychology 

Esperto in Psicodiagnosi e tossicodipendenze 

(Iscrizione Albo degli Psicologi della Regione Lazio n. 16124)  

e-mail: valterdegiusti@alice.it   -    valterdegiusti@psypec.it  

Studio: Viale dei Coccei 2, Frascati (RM), 00044 

Cell. +39 3666611766 

ESPERIENZA 

Dottore in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità  

(Laurea Vecchio Ordinamento conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma)  

Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia 

Cognitivo Interpersonale (SCINT) nel 2013. 

Master in “Counseling Sessuologico nella Pratica Clinica” conseguito presso l’AIS, Accademia 

Italiana di Sessuologia, con il patrocinio dell’ARPCI e del CIS (2010).  

Pilota Marina Militare Italiana dal 1981. 

Comandante presso società Alitalia dal 1997 ad oggi. Attualmente impiegato su Airbus A330 

per voli Long Range con un totale di 20.000 ore di volo.  

Istruttore CRM Trainer (Crew Resource Management) rilasciato dall’ENAC (Ente Nazionale 

Aviazione Civile) come Pilota e Psicologo per corsi: HPL (Human Performance Limitation),  

JCRM (Joint Crew Resource Management) rivolto a piloti militari/civili ed assistenti di volo di 

compagnie commerciali, DRM (Dispatch Resource Management). 

Abilitato alla conduzione dei corsi Voglia di Volare organizzati da Alitalia in qualità di 

Psicologo e Comandante pilota (corso rivolto ai passeggeri affetti da Fobia del volo.  

Tirocinio post laurea e di Specializzazione presso la T.S.M.R.E.E. di Frascati, USL Roma H, 

Centro terapeutico diurno per bambini con disturbi nello spettro Autistico, del Linguaggio, dello 

Sviluppo e dell’Attenzione.  

Attività di volontariato continuo dal 2010 presso la T.S.M.R.E.E. di Frascati attraverso 

l’associazione “Counseling e Cultura” per lo svolgimento di psicodiagnosi e terapie individuali 
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e di gruppo dell’età evolutiva.  

Collaborazione con il SERT di Frascati e Ciampino per tossicodipendenze giovanili. 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

Docente di Corsi di Formazione per insegnanti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado 

con ‘Consorzio RoMA’ e patrocinio della Regione Lazio sui Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA), Disturbo dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) e Bullismo;  

Corsi di Formazione Human Factors presso Aviation Works per piloti e tecnici dell’Aeronautica 

Militare;  

Facilitatore in conferenze e seminari riguardante gli aspetti psicologici negli eventi disastrosi e 

in eventi di emergenza in campo aeronautico ASSIST; 

Inglese, ottimo conoscenza: superamento del TEA Test (English Aviation) durante il corso di 

Pilotaggio in USA. 

AUTORIZZAZIONI 

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”.  

 


