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INFORMAZIONI PERSONALI         
          

Nome   ANTONELLAD I  LUCCHIO        

Indirizzo  

  Via delle Cave di Pietralata 64 int. 11/C, 00157 
Roma, Italia   

  

Telefono   +39 06 4181127      
Cellulare   +39 3398785394       

E-mail   anto.dilucchio@gmail.com       
     

Nazionalità   Italiana  
Data di nascita   24/06/1982  

Luogo di nascita   Torino  
Codice Fiscale   DLCNNL82H64L219C  

Partita Iva    01841030768  
          

 

  
 
 

 

Psicologa psicoterapeuta 

Attività di studio libero 

professionale in Roma (RM) 

     

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Occupazione 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Occupazione 
 

 
 

 

Marzo 2018 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN 
Docente psicologia dell’emergenza alle guardie giurate 
 
Settembre 2016 
Pontificia facoltà di scienze dell’educazione auxilium 
 
Docente “Master psicodiagnostica ed assessment psicologico” 
 

  

Date (da-a)   Dicembre 2013       
 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Associazione Cavallino Bianco Onlus     

  

Occupazione   Psicologa       

Principali mansioni e 
responsabilità 

   
Intervento di terapia cognitivo-
comportamantale rivolto a bambini e 
adolescenti con DSA, ADHD, autismo 

    

  

  
Date (da-a) Febbraio 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  E.C.A.S.S Soc. Coop. Sociale ONLUS, 
Via Murlo 13 00146, Roma     

  

Occupazione   Educatore        

mailto:anto.dilucchio@gmail.com


Principali mansioni e 
responsabilità 

  Trattamento educativo rivolto ad utenti 
(adolescenti) con disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali volto 
all’accrescimento e/o rinforzo delle 
autonomie di base e ambientali     

  

    

    

  
Date (da-a) Dicembre 2012 
Occupazione Psicologa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Intervento psicoeducativo in ambito 
domiciliare rivolto a bambini con disturbo 
generalizzato dello sviluppo 

    
    

  
Date (da-a) Dicembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Centro Comunale Anziani, Rionero in 
Vulture (Pz)  
Ciclo di conferenze mediche sul tema 
“cento di questi anni” per progetto di 
tutela della salute e medicina preventiva 
per migliorare la qualità di vita della 
popolazione anziana     

  

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Conferenza medica sul tema “Un 
disturbo che non conosce età: la 
depressione in età senile”     

  

          
Date (da-a)   Dicembre 2011-Gennaio 2012       

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Evolution CISF s.r.l., Via del Seminario Maggiore 85100 
Potenza 

 
  

Occupazione   Docente     
Principali mansioni e 

responsabilità 
  Incarico di docenza in un Corso per Operatori Socio 

Sanitari 
 

  

Argomenti trattati 

  Tecniche di problemsolving applicate a tipiche situazioni 
lavorative, bornout, stress e strategie di fronteggiamento, 
mobbing, comunicazione  verbale e non verbale 

 
  

Metodologie impiegate   Lezioni frontali, simulate e role-play    
          

Date (da-a)   Novembre 2010       

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Centro Comunale Anziani, Rionero in Vulture (Pz)  
Ciclo di conferenze mediche sul tema “cento di questi 
anni” per progetto di tutela della salute e medicina 
preventiva per migliorare la qualità di vita della 
popolazione anziana 

 

  

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Conferenza medica sul tema “I confini incerti tra 
invecchiamento normale e demenza” 

 
  

          
Date (da-a)   Marzo 2009-Dicembre 2011       



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

I.R.C.S.S. Fondazione Santa Lucia, Via Ardeatina n 306, 
Roma- Laboratorio di Neuropsicologia Clinica e 
Comportamentale 

 

 ELENCO TITOLI E DOCUMENTI PRESENTATI 

 

 

1. Autocertificazione relativa al possesso del titolo richiesto 

2. Autocertificazione degli esami sostenuti con relative votazioni 

3. Tesi di laurea 

3.   Un elaborato concernente la tematica della borsa 

 

4.   Curriculum Vitae et Studiorum 

 

5.   Elenco analitico di tutti i lavori presentati 

 

 

 
Occupazione   Psicologa ricercatrice       

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Valutazione diagnostica e prognostica di pazienti con 
sospetta malattia di Alzheimer e demenze, 
Collaborazione presso il servizio di neuropsicologia del 
Policlinico Universitario di Tor Vergata 
Attività di progettazione di programmi di ricerca volti allo 
studio dei fattori predittivi di malattie degenerative 
Utilizzo delle principali applicazioni informatiche per 
l’inserimento e la gestione dei dati 

 

  

          
          
          

Date (da-a)    Luglio 2009-Settembre 2009       
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

NOVARTIS FARMA S.p.A.     
  

Occupazione   Psicologa ricercatrice       

Principali mansioni e 
responsabilità 

   Attività clinica di valutazione dei disturbi comportamentali 
di pazienti con malattia di Alzheimer presso l’I.R.C.S.S. 
Fondazione Santa Lucia per lo studio della “Depressione 
nella malattia di Alzheimer in fase precoce” 
Attività di progettazione di programmi di ricerca volti allo 
studio dei fattori predittivi di malattie degenerative  
Utilizzo delle principali applicazioni informatiche per 
l’inserimento e la gestione dei dati 

 

  

          
          
          
          

Date (da-a)   Ottobre 2008-Dicembre 2008    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  I.R.C.S.S. Fondazione Santa 
Lucia, Via Ardeatina, 306 
Roma-Laboratorio di 
Neuropsicologia Clinica e 
Comportamentale 

    

  

Occupazione   Psicologa frequentatrice       

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Formazione pre-lavorativa per la conoscenza e la 
somministrazione di test neuropsicologici e 
comportamentali a pazienti con Malattia di Alzheimer e 
demenze “Non Alzheimer” 

 

  



          
          

Date (da-a)   Marzo 2007-Settembre 2007       

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  I.R.C.S.S. Fondazione Santa Lucia-Servizio di 
Neuropsicologia Infantile- Via Ardeatina, 306 Roma 

 
  

Occupazione   Tirocinante       

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Diagnosi e trattamento neuropsicologico e 
comportamentale del ritardo mentale presente in patologie 
come paralisi cerebrali infantili, sindromi genetiche, 
disturbi generalizzati dello sviluppo, ritardi specifici di 
linguaggio e apprendimento. Conoscenza di test intellettivi 
e neuropsicologici specifici per l’età evolutiva 

 

  

          
          

Date (da-a)   Marzo 2004-settembre 2004       

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Policlinico di Tor Vergata-Unità Operativa di Day Hospital 
di Neuropsichiatria Infantile-Casa S. Alessandro-Via 
Nomentana, 1362 

 
  

Tipo di azienda o settore   Azienda Ospedaliera    
Occupazione   Tirocinante       

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Partecipazione alla progettazione di attività ludiche per 
bambini con patologie neuropsichiatriche; osservazione di 
bambini con patologie neuropsichiatriche 

 
  

          
          
          
          
          
          

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Date (da-a) 
 

 

  

Aprile 2018 diploma di 
specializzazione in psicoterapia 
presso Istituto A.T. Beck Roma 
 

    

  

Date (da-a) Febbraio 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Consultorio Familiare ASL RM 
B Via Manfredonia n 43 

Occupazione e principali mansioni 
e responsabilità Tirocinante 

 

Accoglienza psicologica, 
accompagnamento e sostegno 
psicologico a coppie 
successivamente alla nascita 
del bambino, sostegno 
psicologico a persone con 
disagio psicologico 

 
Date (da-a) Aprile 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sert Servizio 
Tossicodipendenze ASL 
RomaE 
Piazza Santa Maria della Pietà 
5 
00135, Roma 



Occupazione e principali mansioni 
e responsabilità 

Tirocinante 
Miglioramento delle 
competenze psicodiagnostiche 
con pazienti con dipendenza 
patologica, valutazione 
multidimensionale finalizzata 
alla individuazione di un 
progetto terapeutico 
  

Date (da-a)   Maggio 2012       
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma- Reparto di Psichiatria 
 

Occupazione    Tirocinante       
          

Date (da-a)   Marzo 2012       

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Formazione pre-lavorativa sul trattamento dell’ autismo e i disturbi pervasivi 
dello sviluppo attraverso l’ intervento psicoeducativo, presso l’Associazione 
Culturautismo, Via  Francesco Vitalini, 84 Roma 

  

          
Date (da-a)   Novembre 2011       

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ScuolaQuadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – 
Comportamentale. Istituto A.T. Beck, Roma 

  

          
          

Date (da-a)   10 ottobre 2008       
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  abilitata all’esercizio della professione di psicologo presso la facoltà di 

Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza” 
  

      
      
      
      
      

Date (da-a)    2005 – 2008       

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Psicologia 1, indirizzo “Diagnosi e 
Riabilitazione dei disturbi cognitivi” 

  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Neuropsicologia e riabilitazione neuropsicologica, neurofisiologia, psicologia 
dell’handicap e dei disturbi dell’apprendimento, diagnosi e trattamento dei 
disturbi del sonno, valutazione psicologica dell’invecchiamento normale e 
patologico, programmi e interventi dei disturbi dell’apprendimento 

  

Tesi di Laurea 
  La Sindrome di Wolf-Hirschhorn: esiste la possibilità di definire un Fenotipo 

Neuropsicologico che la caratterizzi? 

  

Relatore   Prof. Gabriella Antonucci       

Votazione   109/110       

Qualifica conseguita   Dottore in psicologia       
Livello nella classificazione 

nazionale  
  

Laurea specialistica  
  

          
          

Date (da-a)    2001 – 2004       

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Sapienza Università di Roma, Facoltà di Psicologia 1, indirizzo “Scienze e 
Tecniche Psicologiche per l’Analisi dei processi Cognitivi normali e patologici” 

  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Psicologia generale, psicologia fisiologica, psicologia dello sviluppo, 
neuropsichiatria infantile, neuropsicologia del linguaggio, psicometria 

  

Tesi di laurea   Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività: comorbidità psichiatrica e   



neuropsicologica 

Relatore   Prof. Carla Sogos   
Votazione   105/110   

Qualifica conseguita   Dottore in psicologia   
Livello nella classificazione 

nazionale 
  

Laurea triennale 
  

 
  

     
  

 
  

     
  

Date (da-a) 
  

1996 – 2001     
  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Liceo Classico G. Fortunato, Rionero in Vulture (Pz)  

  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 Letteratura, Latino, Greco, Filosofia  

  

Qualifica conseguita   Diploma di scuola secondaria superiore     
Votazione   92/100       

          
          

CONVEGNI E WORKSHOP          
          

Data 
Luogo 

Nome e tipo di istruzione e 
formazione 

 
Data 

Luogo 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

 
Data 

  13-14 febbraio 2016 
Roma, E.C.A.S.S. Coop Soc 
Case and Care Management nei 
servizi per persone con disabilità 
intellettive ed evolutive 
27 gennaio 2016 
Roma Via Vico Pisano 83/85 
Corso Basic Life 
supportdefribillation per esecutori 
bls 
 
13 giugno 2013     

  

Luogo 

   
Sala Incontri Opera Don Calabria, 
Via Soria 13, Roma     

  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Dipendenze patologiche: tra stigma 
e qualità della vita     

  

          
Data    11 gennaio 2013       

Luogo 
  Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, 

Roma     
  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “Il disturbo da Deficit di Attenzione/ 
iperattività (ADHD) in prosepttiva 
multidimensionale ed evolutiva: i 
risultati del progetto di ricerca in 
collaborazione con i National 
Institutes of Health (NIH) di 
Bethesda”     

  

          
Data    21 novembre 2012       

Luogo 

  Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, 
Roma     

  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  PREVENZIONE E CURA DEL 
DISAGIO PSICHICO DELLA     

  



DONNA-metodologie integrate e 
strategie di personalizzazione –
depressione perinatale: problemi e 
prospettive 

          
Date (da-a)   21 novembre 2011       

Luogo 

  I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, 
Roma     

  

          

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Convegno “La nuova frontiera della 
ricerca sul genoma: L’Epigenoma. 
Implicazioni per la diagnosi e la cura 
delle malattie neurologiche e 
neuromuscolari”.     

  

          
Date (da-a)   12 ottobre 2011       

Luogo 

  I.R.C.C.S Fondazione Santa Lucia, 
Roma     

  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “Sistema sensoriale e cellule non 
neuronali: un nuovo bersaglio 
terapeutico”.     

  

          
Date (da-a)   Marzo 2011       

Luogo   Istituto A.T. Beck, Roma       

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “Il trattamento cognitivo-
comportamentale dell’obesità”     

  

          
Date (da-a)   17 novembre  2010       

Luogo 

  I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, 
Roma     

  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “Le neuroscienze: nuovi scenari per 
la ricerca”.     

  

          
Date (da-a)   Giugno 2010       

Luogo  

  I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, 
Roma     

  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  “Corso di 1° livello “Regolamento di 
sicurezza per il Tomografo RM 
MAGNETOMS Siemens Allegra 3 
T”.     

  

          

Date (da-a)   10-12dicembre 2009       

Luogo 

  I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia, 
Roma     

  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
“Brain Aging and Dementia 6th annual meeting”. 

  

          
Date (da-a)   13-15 marzo 2007       

Luogo 

  Dipartimento di psicologia 1, 
Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”     

  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
“Il cervello mistico”. 

  

          
          



          
          
          
          
          

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

     

  

MADRELINGUA   Italiano        
ALTRE LINGUE          

   Inglese       
          

Capacità di lettura   Buona       
Capacità di scrittura   Buona       

Capacità di espressione orale   Scolastico       
          
   Francese       

Capacità di lettura   Buona   

Capacità di scrittura   Buona   

Capacità di espressioneorale   Scolastico   

      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  
Capacità relazionali ed empatiche sviluppate attraverso le varie esperienze 

formative. Capacità di lavorare in squadra e in équipe multidisciplinare. 

  

          

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

  
Capacità nel gestire l’attività ambulatoriale, acquisita grazie all’esperienza 

lavorativa di collaborazione presso il Policlinico di Tor Vergata. 

  

      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows (Vista, xp, '98) 

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office: Excel, Word, 
PowerPoint, Outlook 

Ottime capacità di navigazione in Internet 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  Capacità nel saper suonare il pianoforte, diploma di 
solfeggio (acquisito al Conservatorio di Potenza “Gesualdo 
da Venosa).  

  

          
          
          

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  
 

  

          
PATENTE O PATENTI   Patenti: B       

          
          

ALBO PROFESSIONALE   Iscrittoall’albo degli psicologi del lazio con numero 16814   

 

  o annotata come 
psicoterapeuta 
all’interno dell’Albo 
degli Psicologi 
dall’Ordine degli     

  



Psicologi del Lazio in 
data 16/07/2018 

 
          

 

 

  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 
(facoltativo)".  
 

Dichiaro che tutte le informazioni contenute nel curriculum corrispondono al 

vero (ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000) 

 

 

  

      
 


