CURRICULUM VITAE ESPOSITO LUIGI
Dati anagrafici:
Esposito Luigi nato a Napoli il 13.08.1950, residente in via Pigna 240 80128 Napoli.
Tel. 3484433368; ginoesp@libero .it
Settore Professionale
Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo, Formatore.
Esperiena professionale
• Svolge attività di psicologo e psicoterapeuta dal 1986.
• Ha svolto attività di organizzazione presso una grande azienda napoletana
• Docenze negli ultimi 30 anni:
Corsi di formazione su comunicazione, dinamiche di gruppo e leadership tenuti in
Licei e Istituti Tecnici.
Corsi di formazione sulla psicologia del lavoro tenuti in alcune aziende napoletane.
Corsi di formazione su tecniche di vendita, post vendita, gestione del cliente e di
relazione per Poste Italiane.
Corso “Il team operativo allargato, ricetta di successo per il piano d’impresa” per Poste
Italiane.
Corsi di formazione su: gestione del cliente, comunicazione e relazione per Poste
Italiane.
Corsi di formazione su tecniche di vendita, post vendita e gestione del cliente, tecniche
di relazione e leadership per: Aci informatica, Blu, Pagine Italia.
Corsi di formazione su comunicazione e relazione al San Paolo e Banco Napoli.
• Seminari tenuti a Roma e Firenze sul rapporto mente corpo nelle religioni primitive,
nella filosofia, nei maggiori paradigmi psicologici e nella psicoterapia.
• Socio fondatore della “Società italiana di Analisi Reichiana (S.I.A.R. nel 1992), con
sede in Roma, di cui è stato anche membro del Comitato Direttivo e del Comitato
Scientifico ed è stato refery per l’ECM.
• Docente nei corsi di specializzazione tenuti dalla SIAR per la specializzazione in
psicoterapia.
• Corsi su: DSA, ADHD, BES, Comunicazione e sportello ascolto c/o Istituto Carlo
Lavi di Portici negli anni 2014, 2015, 2016 ,2017, 2018.
• Corso su: Educazione emozionale per contrastare alessitemia e bullismo c/o Istituto
Carlo Lavi di Portici anno 2019.
Studi compiuti:
Laureato all’Università “La Sapienza” di Roma facoltà di Psicologia nel 1986.
Iscrizione Albo Professionale degli Psicologi n.681 del 1993, iscrizione Albo
Psicoterapeuti 1994.
Specializzazione:
• Training di formazione psicoterapeutico comprendente Corso teorico quadriennale

•

•
•
•
•
•

di specializzazione in psicoterapia (Vegetoterapia) presso la S.E.Or. (Scuola
Europea di Orgonoterapia W. Reich) con sede in Roma (1991)
Training
personale psicoterapeutico comprendente: analisi individuale e di
gruppo, analisi di controllo, analisi didattica. Corso di Bioenergetica c/o Arco
Iris (Spagna). Training Autogeno acquisito con training personale c/o centro
A.R.I.A. (Napoli). Biofeedback acquisito con training c/o centro A.R.I.A.
(Na).
Programmazione Neurolinguistica, livello PRACTITIONER presso PNLMETA
(ricerche e interventi formativi mirati) con sede in Milano;
Corso di Programmazione Neurolinguistica livello Master c/o Officina delle Idee
Napoli e PNLMETA Milano.
Corso di Programmazione Neurolinguistica livello Master Advansed c/o Officina
delle Idee Napoli e PNLMET a Milano.
Tutor a corsi PNL a Napoli e Pescara.
Corso di primo e secondo livello EMDR c/o EMDR Italia febbraio/aprile 2018.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
Napoli 26/3/2020

In fede Luigi Esposito

