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INFORMAZIONI PERSONALI
*
Nazionalità: Italiana
*
Data di nascita: 26/05/1962
*
Luogo di nascita: Pompei (Na)
*
domicilio: Imperia
*
ISTRUZIONE
* 2007/’08 – Master in “Formazione e Addestramento
Professionale” presso “Universita’ di Verona”.
* 1994Laurea in “Psicologia Applicativa”, conseguita
presso Universita’ “La Sapienza” di Roma,
con iscrizione Albo Professionale Regione
Campania n.1300.
* 1991Master “Psicologo Sociale” conseguito presso
“Antiquate Universita’ Picena” di Fermo(Ap).
* 1990Diploma di “Assistente Sociale” conseguito
presso “Antiquate Universita’ Picena” di
Fermo (Ap).
*2008Specializzazione in Psicoterapia presso "Ecole
de Psychotherapie" -Nizza* 2008-

Professional Master, NLP international/ISI-CNV
Nr. RM130408

* 2008-

Professional Coach, NLP international/ISI-CNV
Nr.TO110508

CONOSCENZE INFORMATICHE
Windows, Word, Exel, Power point base
LINGUE STRANIERE
Inglese buono, sia scritto che parlato
ESPERIENZE DI LAVORO
1 Feb.’95 , come Psicologo Clinico, presso “Studio di
Psicologia” sito in Portici (Na), con mansioni di socializzazione e
reinserimento in societa’ di soggetti disagiati. Terapie individuali
nella cura di Ansia, Nevrosi, lievi handicaps, test proiettivi e di
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personalita’ , con relativa diagnosi.
1998/’05- Psicologo dello Sport presso societa’ di calcio, quali:
SSC Napoli, anno 1998/’99 (Berretti)
SSC Savoia, anno 1997
Turris calcio,anno 2000
SS Internapoli, anno 2000/’01
SC Scafatese, anno 2001/’02,
con l’obiettivo di sviluppare Autostima personale e nel gruppo, razionalizzazione
degli eventi, costruire, ai calciatori, mentalita’ da atleta.

. 2006- Insegnante di Psicologia sul tema “L’arte di
vivere”, presso Istituto scolastico sito in
Torre Annunziata(Na), per gruppi di persone
"over 60".
·

2012- Animatore psicologo presso struttura “Il sorriso di rita”, coop.mille soli. –
Casandrino (Na)


·

2013/14 psicologo presso comunità "State buoni" Casandrino(Na)

2008-Educatore minori extracomunitari a rischio, presso Imperia.
. ‘84/’86- Cronista e giornalista sportivo di calcio, presso
SSC Ercolanese calcio 1929.
. “80/91- Presentatore di programmi televisivi di calcio e
radiofonici, come DJ.
. “00/’05- Ospite di programmi televisivi regionali di
calcio (Campania), come Psicologo dello
sport, per analizzare e migliorare le
performance degli atleti.
-2015

Impiegato presso coop. “SDA Imperia” con mansioni
di “responsabile della comunicazione”
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