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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE IN AMBITO CLINICO

SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA
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TIROCINIO di SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI
PSICOLOGIA CLINICA, PRESSO II°
POLICLINICO DI NAPOLI

PSICOLOGO IN AREA PSICO-ONCOLOGICA
ANDOS
2014 - OGGI

Iscritto alle liste degli Psicoterapeuti con decreto N° 35 dell’Ordine
Psicologi Campania

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia svolto presso l'U.O.C. di
Psicologia Clinica, dir. Prof. Paolo Valerio.
Mi sono occupato in particolare di: percorsi di counselling psicologici
individuali per adulti e adolescenti, percorsi di terapia di coppia, disforie
di genere e transessualismi.

Psicologo in area psico-oncologica per l’ associazione "Andos", che da anni
affronta la difficile lotta dei tumori al seno ed offre un costante supporto sul
territorio.
In particolare mi occupo di: condurre gruppi di sostegno e supporto,
percorsi di terapia individuale, ricerca clinica.

PSICOLOGO IN AREA PSICO-ONCOLOGICA
ASSOCIAZIONE "PERCORSI"
2014 - 2015

Psicologo di riferimento per il progetto, in collaborazione con L'Istituto
Nazionale Tumori di Napoli "Pascale", al fine di migliorare la qualità della vita
e delle relazioni, la consapevolezza e l'equilibrio psicosomatico dei
partecipanti, pazienti oncologici, per la maggior parte portatori di stomia e
donne affette da neoplasie mammarie.

ISCRITTO ALL'ORDINE NAZIONALE DEGLI
PSICOLOGI, PRESSO ORDINE CAMPANIA
N. 6108
2014 - OGGI

Da ottobre 2014 iscritto presso l'Ordine degli Psicologi Campania, N° 6108

PUBBLICAZIONI

APPUNTI SUL GENERE
2016- Appunti sul genere. Riflessioni sulle linee-guida di
intervento psicologico e dintorni curato da Paolo Valerio,
Cristiano Scandurra ed Anna Lisa Amodeo e pubblicato
dall'Ordine degli Psicologi della Campania nella Collana
Etica e Buone Prassi nella Professione di Psicologo. Il mio
contributo si riferisce al capitolo 1, da me scritto

THE GLOBAL APPROACH TO BREAST CANCER: OUR EXPERIENCE
2006- Journal of the Psychological Behavioral Dimensions of
Cancer
Poster di ricerca pubblicato su rivista internazionale di
oncologia: lo studio si prefiggeva di indagare, tramite un
team multidisciplinare, l'impatto dei trattamenti in donne
con tumore al seno.

Altre pubblicazioni scientifiche:

“Sexuality in women with endometriosis: a critical narrative review”,
Minerva Medica, Volume III – N I – Febrauary 2020
“Quality of life in women with endometriosis: a narrative overview”
Minerva Medica, Volume III – N I – February 2020

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
SIGNIFICATIVE

HR GENERALIST E HR RECRUITER
WIND (AZIENDA DI
TELECOMUNICAZIONI)
DA OTTOBRE 2015 A GIUGNO 2017

All'interno della funzione
Recruitment & Human Capital Development:
- Processo di Selezione: job posting, job description,
screening cv, colloqui di selezione ed assessment di selezione e
valutazione, inserimento della risorsa.
- Employer Branding: relazioni con le università,
attività di social media (Linkedin)
- Sviluppo del Capitale Umano: utilizzo dei sistemi di valutazione,
analisi dei dati, reportistica,

FORMAZIONE

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA
ISIPSÈ
2015 - 2018

Specializzazione conclusa: Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica e
Psicologia del Sè.
Diploma di Specializzazione ottenuto con voto 60/60 con Lode
L'Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sè e in
Psicoanalisi Relazione, con sede a Roma e a Milano, fondato nel 1998, ha
l’obiettivo di formare analisti orientati verso la psicologia del sé (nella
tradizione kohutiana e negli sviluppi post-kohutiani) e la prospettiva
intersoggettiva (G.E.Atwood, D.M.Orange, R.D.Stolorow).
L’istituto promuove inoltre la formazione psicoanalitica secondo i modelli
della psicoanalisi relazionale - nella tradizione delle opere di S.A.Mitchell,
E.Ghent, L.Aron e altri - che per innovazione e profondità sono fra i più
avanzati della psicoanalisi contemporanea.

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
APPLICATA AI CONTESTI ORGANIZZATIVI
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI
2010 - 2012

Laurea Magistrale con lode in Psicologia applicata ai contesti organizzativi.
Il corso di studi, oltre ad essere incentrato sulle possibilità di intervento in
ambito clinico, ha posto la dovuta attenzione anche alle possibilità attuali di
inserimento lavorativo dello psicologo nelle organizzazioni: psicologia del
lavoro, psicologia forense, counselling psicologico.

