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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2019–alla data attuale Psicologo - Libero Professionista
Studio De Luca, Casoria (Italia) 

Esperto in terapia individuale, di coppia e familiare

03/2019–06/2019 Esperto - Psicologo
Associazione Culturale Farnese, Napoli (Italia) 

PON orientamento scolastico per scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani di Quarto 
(NA)

01/2018–10/2019 Psicologo e socio fondatore
Associazione alfanapoli a.p.s, Napoli (Italia) 

L’associazione Alfa Napoli nasce dall'unione di giovani professionisti da sempre interessati e coinvolti 
attivamente nella promozione del benessere individuale e sociale. Promuove la realizzazione 
personale e facilita l’inclusione sociale. Promuove il benessere e l’empowerment individuale ed 
interpersonale; risponde ai bisogni sociali emergenti strutturando interventi formativi specifici; favorisce
lo sviluppo individuale attraverso la gestione di attività a carattere culturale, ricreative e di interesse 
sociale.

05/08/2013–alla data attuale Back office, assistenza chat e customer care service
ASSIST SPA, Napoli 

ENI GAS E LUCE SPA

09/2009–07/2010 Educatore - cat.C1
Comune di Treviso, Treviso 

Pubblica Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2017–alla data attuale Specializzando alla Scuola di Specializzazione di Psicoterapia
I.P.R Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli, Napoli (Italia) 

09/2017–12/2018 Tirocinio Scuola di Specializzazione di Psicoterapia
Ospedale Evangelico Villa Betania, Napoli (Italia) 

Consulenze psicologiche a pazienti oncologici e pazienti con disturbi del comportamento alimentare. 

Acquisizione dell'utilizzo dei test psicometrici SCID II e Binge Eating Desorder.

17/05/2013 Psicologo Clinico
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Iscritto all'Ordine degli Psicologi MATR.5400

11/2011–11/2012 Tirocinio annuale Post-Lauream
Unità operativa di salute mentale, Casoria (Italia) 

20/10/2011 Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II

Laurea Specilistica in Psicologia Clinica e di Comunità

Votazione: 108/110

23/10/2007 Dottore in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II

Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo

Votazione: 104/110

07/2008–02/2009 Tirocinio semestrale Inter-Lauream
Unità Clinica di Psicologia Clinica e Psicodinamica dell’A.S.L. Napoli 1 – Distretto 51, 
Casoria (Italia) 

10/2008–12/2008 Tutor/Osservatore
Unità Operativa di Psicologia Clinica e Psicodinamica dell’A.S.L. Napoli 1 – Distretto 51

Corso di formazione sulla "comunicazione interaziendale tra dirigenti e dipendenti".

22/05/2009–03/10/2009 Acquisizione di abilita’ di consulenza psicologica relativamente 
all’adozione
Associazione ONLUS "ARIETE"

Corso di formazione sulle "adozioni internazionali relativamente alla funzione dello psicologo"

1998–2003 Maturità Classica
Istituto Polispecialistico Statale di Casoria – oggi “Mahatma Gandhi”, Casoria (NA) 

Votazione: 85/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali. 

▪ Disponibilità all'ascolto e al confronto.

▪ Ottime competenze comunicative-relazionali
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▪

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di relazioni con 
il pubblico/clientela, sviluppatasi nel corso dell'attuale esperienza lavorativa del servizio clienti presso 
Assist SPA.

Competenze digitali ▪ Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e dell'applicativo Office.

▪ Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet.

▪ Buona conoscenza e utilizzo della posta elettronica.

▪ Ottima conoscenza piattaforma FEU e Kubrick (Citrix)

▪ Ottima conoscenza applicativi: 

▫ CRM Siebel (ORACLE) 

▫ Net@SUITE (Engineering)

▫ Lodestar AGL (ORACLE)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali 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.
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