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  VITIELLO MARCO CRISTIAN 
   
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date Da Luglio 07 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Consulente multi-committenza (Commissione Europea, Sapienza, Adecco, Springer Health Care, ENEL, 
Roma Multiservizi, ALD Automotive, GI-Group, Telecom Italia, Gruppo AXA).  

• Tipo di azienda o settore Consulenza organizzativa, formazione del personale, project management, consulenza psicologica, 
consulenza su formazione, comunicazione, gestione delle risorse umane e benessere lavorativo. 

• Qualifiche, titoli e incarichi 
professionali 

Libero professionista (Psicologo del Lavoro, Psicodiagnosta e Psicoterapeuta), Amministratore Unico di 
Studio Saperessere S.r.l. e Professore Universitario a contratto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

o Professore incaricato Scuola di Specializzazione “Psicologia del Ciclo di Vita”, Università “Sapienza” 
Roma, docenza in “La psicologia e lo studio delle relazioni nelle pratiche lavorative”. AA 2017-2018 

o Professore a contratto presso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, docenza in 
“Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni”. A.A. 2018-1019 

o Professore a contratto - Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “Sapienza” Roma, docenza in 
Fondamenti di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni A.A. 2015-2016; 2012-2013. 

o Professore a contratto - Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “Sapienza” - Roma, docenza in 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni – Management Sanitario per Professioni Sanitarie – 
Azienda Ospedaliera. S. Andrea (2° A.A 2014-2013; 2013-2012). 

o Coordinatore Gruppo di Lavoro in Psicologia del Lavoro per l’Ordine degli Psicologi del Lazio 

o Membro effettivo della Commissione per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Psicologo sessioni 2015 e 2017 (Univ. Sapienza, Roma). 

o Membro del Tavolo Regionale (Regione Lazio) dei Servizi per il Lavoro (2017). 

o Rappresentante di Studio Saperessere per l’accreditamento Regione Lazio per la Formazione e 
l’Orientamento Professionale (dal 2017). 

o Coordinamento sviluppo applicazioni digitali sui temi del WorkPlaceHealth. 

o Responsabile di sede dell’Agenzia per il Lavoro “PerFormare” (dal 2016). 

o Responsabile progetto sul Benessere Organizzativo per il Comune di Fondi, 2017(LT). 

o Coordinatore consulenza organizzativa per ARCI Nazionale (2016). 

o Conduzione iter di Valutazione Stress da Lavoro Correlato ai sensi del TU 81/08 per Roma 
Multiservizi Spa, Consorzio Industriale del Nord Est Sardegna – CIPNES  

o Responsabile Scientifico Audit su Salute e Sicurezza dei Lavoratori (TU 81/08) per il Consorzio 
Industriale del Nord Est Sardegna – CIPNES. 

o Formazione Manageriale, Apprendistato e Project Manager per Adecco Formazione (2015). 

o Collaborazione per l’analisi organizzativa e mappatura dei ruoli in ACEA Distribuzione S.p.A., 
finalizzate all’implementazione di un sistema e-learning (2015). 

o Collaborazione per l’implementazione della faculty di e-learning in H3G. 

o Progettazione, implementazione e Project Management  di progetti formativi in ambito medico-
sanitario (ECM) con l’impiego di nuove tecnologie e multimedialità (Malesci, Merk Serono, Pfizer). 

o Progettazione ed erogazione di percorsi formativi per Psicologi Liberi Professionisti, finanziati dalla 
Provincia di Roma e Regione Lazio finalizzati ai nuovi scenari di spendibilità professionale. 

o Docente accreditato ANFOS (Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul lavoro) – dal 2012 

o Rappresentante di Studio Saperessere per Accreditamento al Fon.AR.Com, fondo paritetico 
interprofessionale per la formazione del personale di aziende del terziario. 

o Progettista didattico per la formazione finanziata di dipartimenti Universitari della “Sapienza” Roma:  
INFOCOM; Ricerche Storico Filosofiche e Pedagogiche; Chimica e Tecnologie del Farmaco; 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione; Me.Mo.Mat.. 

o Project Manager di progetti formativi per la Pubblica Amministrazion (ISFOL, Regione Toscana, 
Provincia di Roma) e grandi aziende (BAT Italia, Gruppo GIUNTI Editore, ENEL). 

o Formatore manageriale per aziende private (Confagricoltura, Challenge, Wind, ENEL, BioFutura, 
Bristol Myers Squibb, Toyota Motor Italia, Roma Multiservizi ) su tematiche organizzative e 
psicosociali (comunicazione, lavoro di gruppo, problem solving, sicurezza e benessere organizzativo, 
project management, tecniche di vendita) per diversi settori di mercato (farmaceutico, energia, edile-
costruzioni, agro-alimentare, trasporti, automotive). 

o Autore di contenuti per Corsi Multimediali su tematiche relative alla Sicurezza (formazione generale 



   

sul T.U.  81/2008; il ruolo di dirigente e preposto; sicurezza e stress da lavoro correlato).  

o Autore di contenuti didattici sull’analisi dei bisogni formativi per il servizio nazionale di formazione 
continua su web del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

 

• Date Da Febbraio 04 a Giugno 07 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Pfizer Italia s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Industria Farmaceutica 

• Tipo di impiego 2° livello quadro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile operativo della pianificazione e programmazione della formazione risorse umane del 
personale Field Force (2.000 utenti). Di seguito le principali aeree di presidio: 

• Progettazione piani formativi e definizione delle procedure di gestione della Formazione del 
personale (rilevazione esigenze, pianificazione, erogazione e logistica, valutazione). 

• Gestione piattaforma e-learning: progettazione, coordinamento delle esigenze formative 
rispetto all’implementazione tecnica, maintenance e sviluppo nuove funzionalità. 

• Coordinamento del monitoraggio e del tutoring delle attività formative. 

• Disegno e sviluppo dell’area “content-web” Sales Training all’interno del portale Pfizer. 

• Gestione della produzione di corsi multimediali: creazione dei modelli didattici, gestione 
fornitori, coordinamento contenuti e implementazione; creazione collane editoriali di didattica 
multimediale: orientation di ruolo per i neoassunti nel ruolo di informatori scientifici del farmaco; 
collana scientifica dei corsi multimediali sui principali farmaci Pfizer. 

• Progettazione e sviluppo di presentazioni multimediali di mezzi promozionali. 

• Supporto formativo alle sessioni speciali di training relative ai Lanci di nuovi Farmaci. 

• Gestione delle attività formative (allineamento generale delle conoscenze di base) relative 
all’integrazione del personale in seguito all’acquisizione Pfizer-Pharmacia. 

• Relazioni e presentazioni a convegni di settore e convention interne sul tema della formazione 
e dell’e-learning in particolare. (es: Pharma E-learning annual meeting - Bruxelles; Expo e-
learning 2005 - Ferrara; SMILE 2006 Giulti Labs – Sestri Levante). 

• Responsabile operativo della Certificazione (ISO 9001) del processo di erogazione della 
Formazione per gli Informatori Scientifici del Farmaco - Pfizer, secondo il DTR di Farmindustria. 
 

• Date Da Febbraio 02 a Febbraio 04 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

SFERA S.p.A. - Gruppo ENEL 

• Tipo di azienda o settore Società di Formazione del Personale ENEL 

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Coordinamento e referenza commerciale con le attività di Marketing e Comunicazione per gli 
eventi speciali e le strategie di business: Forum Formazione; Dalmine S.p.A.; Cisco System; 
Sito Istituzionale SFERA; Università di BARI. 

• Business Development dei servizi didattici per il settore farmaceutico.  

• Analisi e sviluppo di partnership strategiche in materia di ECM (educazione medica continua) in 
particolare con SIMG (medicina generale), SIMeR (medicina respiratoria), TSRM (tecnici di 
radiologia medica), SIGE (gatroenterologia) e AOGOI (ostetrici ginecologi ospedalieri italiani). 

• Accounting e sviluppo progetti formativi per il Gruppo ENEL (ARCA - dopolavoro ENEL). 

• Strutturazione supporto formativo e docenza sulle nuove tecnologie per la formazione a 
distanza per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), in percorsi ECM. 

• Progettazione e implementazione del sistema di e-learning per Inforcoop, per le Università di 
Bari, di Roma “La Sapienza”, per le aziende BNL, Zurich, Takeda, Serono SI.  

• Coordinamento per la presentazione del Progetto di Innovazione e Sviluppo Tecnologico in 
fase di presentazione al VI Programma Quadro della Comunità Europea (Novembre 2003) in 
collaborazione con Wind, Emblaze, Giunti e Anoto. 

 

• Date Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università “Sapienza”, Roma 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Psicologia 2 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Membro del Consiglio Direttivo del Master in Psicologia dell’Arte e Organizzazione Museale. 

• Intervento seminariale “tecnologie e apprendimento: l’e-learning”,  relativo all’insegnamento di 
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA  (Prof.ssa De Rosa) 

 

• Date Da Febbraio ad Aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL Roma B 



   

• Tipo di azienda o settore Funzione formazione del personale della struttura sanitaria 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione ed erogazione di un percorso formativo integrato (seminario + corso) sul tema della 
“Interazione ludica nei contesti di aiuto” nei presidi ospedalieri Sandro Pertini e Policlinico Casilino di 
Roma – In collaborazione con la Facoltà di Psicologia II dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

• Date Da Febbraio 2002 a Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

FIDIS - Federazione Italiana Dirigenti Sportivi 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale dello sport 

• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Attività di docenza per il Master in Psicologia dello Sport con il patrocinio dello IUSM, sulle 
dinamiche di gruppo e la comunicazione. 

• Progettazione e docenza nel percorso formativo per “Direttore di Impianti Sportivi” riconosciuto 
dalla Regione Lazio. 

 

• Date Da febbraio 1999 a Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

DIDAGROUP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi per la formazione del personale 

• Tipo di impiego Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Formazione Manageriale e Consulenza Organizzativa ( Lavoro di gruppo, Comunicazione, 
Leadership, Ruolo, Organizzazione, Empowermewnt, Gestione del Tempo, Sviluppo capacità 
relazionali). 
Attività di analisi dei bisogni, progettazione e docenza, anche in modalità Outdoor, presso:  
AUTOSTRADE S.p.A.; CONFAGRICOLTURA; Scuola Superiore Guglielmo REISS ROMOLI S.p.A., 
Università degli Studi dell’Aquila e CONSIEL S.p.A.; BANCA MEDIOLANUM; TELECOM-FINSIEL; 
ALITALIA Business School; Banca Popolare di Milano; IRFI Istituto Romano per la Formazione 
Imprenditoriale; HERBALIFE S.p.A.; FORCOM; PROFINGEST; JUVENTUS F.C. S.p.A.  
 

Formazione in Autoistruzione e  Formazione a Distanza: 
Attività di progettazione, stesura dei contenuti, coordinamento e docenza on line:  

• TRAINET – Ministero del Lavoro, progetto FADOL . 

• Alitalia Business School: supporto in autoistruzione e per la diretta on line dei seminari su 
ScuolaVirtuale (DIDACOM-JUMPY). 

• HAY GROUP – Comune di Milano: corso on line “La valutazione delle prestazioni tramite le 
competenze”. 

• ENEL: “Lettura del Bilancio” e “Analisi degli Investimenti” (Corsi Multimediali).  

• Luiss Management e Ministero Pubblica Istruzione: corso on line “Organizzazione Aziendale”.  

• Finsiel Telecom: Collana “Office 2000” (corsi on line). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dicembre 2003 - Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITER (Istituto Terapeutico Romano) – Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia di 
Gruppo - riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi 
della legge 56/89 con D.M. 20 Marzo 1998. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Competenze psicodiagnostiche e psicoterapeutiche  

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo - Votazione 68/70. 

 

• Date  2005 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IOCAP Formazione – società di consulenza e formazione per aziende multinazionali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Time and Priority Management 

• Team Leadership, anche in ambito internazionale 

• Project management avanzato  

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione 

 

• Date  Dicembre 2003 – Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola biennale di formazione alla psicodiagnostica “ITER”, in collaborazione con la Società Italiana 
per la Ricerca Psicodiagnostica e con l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma. 

• Principali materie / abilità Competenze psicodiagnostiche: somministrazione e siglatura test grafici, test di livello e test proiettivi  



   

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita Diploma di psicodiagnosta. Giudizio: Ottimo 

 

• Date (da – a) Dicembre 2000 – Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio Tiva – ricerca e intervento psicosociale – MASTER DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE (330 
ore) 

Supervisione, coordinamento e docenza del Prof. Francesco Avallone, già preside della facoltà di 
Psicologia II, Università degli Studi “La Sapienza” Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali  

Formazione Formatori 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) Luglio 2000 

• Qualifica conseguita Abilitato alla professione di psicologo 

 

• Date (da – a) Settembre 1993 – Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie/abilità 
professionali  

Psicologia dinamica, Psicologia generale, Psicologia della Formazione, Sociologia del Lavoro, 
Psicologia delle Organizzazioni, Metodi della ricerca sul lavoro e sulle organizzazioni, Metodologia di 
analisi dei casi organizzativi, Tecniche di osservazione sistematica dell’interazione di gruppo. 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia – Indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni. Votazione: 108/110  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura BUONO   Capacità di scrittura   BUONO   Capacità di espressione e ascolto   BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Comunicare efficacemente nella gestione di gruppi di lavoro, motivare le persone con cui collabora 
condividendo costantemente proposte e feedback sulle attività. 

Buona capacità narrativa e di public speaking, propensione a lavorare con altre persone e a 
esaltare il valore del gruppo. 

(acquisite nella formazione specialistica di formatore, quella in psicoterapia di gruppo, ma 
soprattutto nelle esperienze lavorative di start up progettuali e in quelle private teatrali) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
 

Patente o patenti  

Project management attraverso la gestione di risorse umane, economiche e organizzative, 
coordinamento gruppi di lavoro e gruppi in formazione e sviluppo 

(acquistite nell’esperienza aziendale in grandi organizzazioni, quali enel e pfizer, in particolare per 
il project e il team management, mentre l’attività libero professionale ha corroborato la 
competenza nello sviluppo di persone nei vari contesti di intervento) 

 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei pacchetti di software Microsoft Office, 
Google Suite; Web e Social Network;  

piattaforme e-learning: Saba, Docent; Moodle. 

software editoriali e di packaging multimediale: Articulate, Breeze, eXact Packager. 

Test psicodignostici: Waiss, , Rorschach, Wartegg, figura umana, albero e famiglia 

Questionari organizzativi: R.O.C.I. (Rahim Organizational Conflict Inventories) 
 

Chitarra classica, Dizione e Recitazione (competenze acquisite tramite corsi privati e approfondite 
nell’impresa teatrale di famiglia) 

Patente A e B 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. 10049) - Psicologo e Psicoterapeuta 

 

Partecipazione a convegni, seminari e eventi 

• Luglio 2018 – Relatore al convegno “Quando il lavoro fa male” – CGIL, Centro Culturale Aurelio 

• Giugno 2018 – Relatore al convegno “Crescere Sostenibili e in Salute” presso Presidenza del Consiglio dei Ministri / Univ. Cassino 

• Giugno 2018 – Conduzione Workshop “Le competenze nel lavoro del futuro”, Festival della Psicologia dell’Ordine Psicologi Lazio 

• Maggio 2018 – Conduzione Workshop sugli scenari occupazionali per lo psicologo, Career Day – Università Europea di Roma 

• Aprile 2018 – Relatore al Convegno “Third Generation Coaching” presso Universitas Mercatorum in Roma 

• Dicembre 2017 – Organizzazione e Conduzione Convegno “Apprendere nei Contesti di Lavoro” con SIPLO, Ordine Psicologi Lazio 
e Univ. Sapienza (CdL CdL Psicologia della Comunicazione e del Marketing) 

• Settembre 2017 – Conduzione Workshop “Il fattore umano al centro dell’impresa” in Camera di Commercio di Viterbo (Pre-Solve)   

• Maggio 2017 – Organizzazione e Conduzione del Career Workshop dedicato alla Psicologia (Univ. Europea di Roma). 

• Maggio 2017 – Seminario SIPLO “Innovare i servizi per il lavoro. politiche, organizzazione e competenze”. 

• Marzo 2017 – Chairman alla Tavola Rotonda “I giovani e il mercato del lavoro” (Univ. Europea di Roma). 

• Febbraio 2017 – Esposizione e Sponsorship di Studio Saperessere al convegno PLAY copy – Scrittura per il Marketing (Roma). 

• Novembre 2016 – Intervento al Seminario “Differenziale salariale di genere e la gestione delle risorse umane” – Ordine Psicologi 
Lazio. 

• Novembre 2016 – Intervento alla Tavola Rotonda della Conferenza internazionale Zero Gender Pay Gap (Commissione Europea). 

• Ottobre 2016 – Organizzazione e Conduzione Convegno sulla “Psicologia nei Servizi per il Lavoro” dell’Ordine Psicologi Lazio, in 
collaborazione con SIPLO e Univ. Sapienza (Roma). 

• Settembre 2016 – Intervista su RAI1 sui temi della violenza urbana. 

• Settembre 2016 – Conduzione Tavola Rotonda sulla Psicologia del Lavoro al Congresso Nazionale AIP (Roma). 

• Luglio 2016 – Intervista su RAI1 sui temi del Mobbing. 

• Giugno 2016 – Evento SIPLO “Innovare i servizi per il lavoro: dalle strategie istituzionali al change management” (Univ. Degli Studi 
di Firenze).  

• Novembre 2015 – Co-conduzione convegno sulla Gestione dei Collaboratori presso Ordine dei Commercialisti di Roma e Velletri 

• Giugno 2015 – Intervento al seminario “Il colloquio di lavoro: strumenti e tecniche per affrontralo al meglio”, presso JobSOUL 
(sistema orientamento università lavoro) di Univ. Sapienza, Roma. 

• Ottobre 2014 – Conduzione Workshop sul Benessere Organizzativo all’Expo Training (Milano). 

• Dicembre 2014 – Esposizione stand Psicologia del Lavoro al ventennale dell’Ordine Psicologi Lazio. 

• Ottobre 2013 - Chairman al Convegno “I giovani e il mercato del lavoro” presso Univ. Bicocca (Milano). 

• Febbraio 2011 – Forum Club sulla formazione del personale dei Centri Fitness (Bologna). 

• Luglio 2007 - Relatore al Congresso Nazionale (Univ. di Macerata) della Società Italiana di E-Learning (SIEL) – Progetto 
“Modelling Pfizer - modellizzazione didattica e standard di sviluppo corsi e-learning per il training della rete vendita Pfizer Italia”. 

• Macromedia eLearning Day 2004 – tools didattici ( Macromedia Knowledge 2004) 

• L’implementazione di percorsi formativi on line a livello internazionale (Thomson-NetG 2002) 

• L’orientamento al cliente – organizzativo e individuale (Enel-Sfera, 2002) 

• Fondamenti di Project Management (Didagroup S.p.a.) 

 

Collaborazioni speciali 

• Marzo/Aprile 2018 Docente in Altre Attività Professionalizzanti (AAP) per il CdL Psicologia Applicata (area Lavoro) e docente 
nell’insegnamento di Comunicazione Organizzativa per il CdL Psicologia della Comunicazione e del Marketing (Facoltà Medicina e 
Psicologia - Sapienza) 

• Giugno, Luglio 2017 - Sperimentazione delle competenze innovative dell’Orientamento al Lavoro – Progetto AMICO (An Alliance 
for Mobility) del Progamma Erasmus+ su Job Mobility Counsellor in the European Context. 

• Ottobre 2016 - Focus group sull'impatto delle scienze sociali e umane nella società - progetto europeo ACCOMPLISSH 
(ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Sciences and Humanities) nell'ambito del 
programma Horizon 2020 con Univ. Sapienza (Roma). 

• Giugno 2015/2016 – Coordinamento team Psicologia del Lavoro per Festival della Psicologia dell’Ordine Psicologi Lazio. 

• Marzo 2016 – Supporto alla progettazione del portale di Orientamento “laziogaraziagiovani.it”. 

• Aprile 2015 - Docente in Attività Formative Professionalizzanti (AFP) per il Dip. di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione e CdL Psicologia della Comunicazione e Marketing (Facoltà Medicina e Psicologia - Sapienza). 

• Marzo – Aprile 2011 e 2012 – Codocenza presso la cattedra di Fondamenti Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Facoltà 
di Psicologia (Univ. Sapienza, Roma) – Prof.ssa Talamo. 

• Settembre 2006 – Marzo 2007: tirocinio presso la clinica Psichiatrica “Villa Maria Pia” con attività psicodiagnostica di primo 
colloquio e somministrazione test psicologici (WAISS; SCID II). 

• Giugno 2006: Intervento formativo “La comunicazione nello sport: teorie, tecniche e strategie” per conto della community “Obiettivo 
Psicologia”, rivolto a giovani psicologi dello sport. 

• Settembre 2005 - Giugno 2006: tirocinio presso il “Complesso Integrato Columbus” in Roma con attività di supporto psicologico pre 
e post operatorio per pazienti cardiopatici. 

• Gennaio 2005: Intervento formativo “Fare Formazione: comunicare e lavorare in aula” per conto della community “Obiettivo 
Psicologia”, rivolto a giovani psicologi della formazione. 

• Luglio 2003: per conto della Facoltà di Psicologia II dell’Università “La Sapienza” di Roma, stesura e presentazione Progetto FSE 
di ricerca ed intervento per la formazione e lo sviluppo della figura professionale dell’operatore ludico-ricreativo nei processi di 



   

riabilitazione e cura in approvazione alla Regione Lazio (Por Obiettivo 3 – Misura B1). 

• Maggio 2002: Intervento seminariale all’interno dell’EPG (Esperienza Pratica Guidata) intitolato “tecnologie e apprendimento: l’e-
learning” relativo all’insegnamento di Psicologia dei Gruppi (Prof.ssa Zucchermaglio), Facoltà di Psicologia-Università La 
Sapienza.  

 
 
Studi, articoli, pubblicazioni e collaborazioni scientifiche 

• 2018 – “Stress Lavoro Correlato e Benessere Lavorativo, Manipolare con cura”, Key Editore (coautore) 

• 2017 - Articoli sul Blog del “Fatto Quotidiano” sui temi Giovani, Scuola e Lavoro. 

• 2017 – Intervista pubblicata su Leggo sul tema NEET e futuro generazionale. 

• 2016/2017 – Interviste pubblicate su GIOA sui temi dello Smart Working e della Comuncazione. 

• 2016 – Coordinamento indagine sull’Orientamento al Lavoro nelle PMI del Lazio, in collaborazione con Ordine Psicologi Lazio e 
Univ, Sapienza (Roma). 

• 2016 – Intervista pubblicata su Repubblica.it sui temi dei social network nella selezione del personale.  

• 2016 – Intervista pubblicata su FOCUS  e radiofonica su Radio Capital sui temi della motivazione al lavoro. 

• 2016 – Video intervista su Repubblica.it sul Telelavoro. 

• 2015 - Articolo "JOBS ACT E JOB INSECURITY La psicologia del lavoro tra istituzioni e lavoratori" sul n. 173 della rivista 
Psicologia e Lavoro, diretta da Enzo Spaltro. 

• 2014-2017 – Blog sul sito istituzionale Ordine Psicologi Lazio sui temi della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (4 articoli 
pubblicati). 

• 2013 – Intervista pubblicata su “l’Espresso” (N.43 – 31 ottobre 2013) sui trend di scelta Universitaria dei giovani italiani. 

• 2013 – Il grande gruppo non si forma, il fallimento dell’omologazione culturale in una organizzazione multinazionale, Ed. Kappa 
(Testo-Dispensa d’Esame) 

• 2009 – Pubblicazione intervista rilasciata  alla Rivista “IL MONDO” (settimanale economico di RCS) sul tema delle professioni 
limitrofe allo Psicologo. 

• 2007 – Pubblicazione sulla rivista “Psichiatri Oggi” (CIC editore) dell’articolo “Tifo e violenza: colli(u)sione di gruppi e impegno 
psichiatrico” (anno IX, n° 4°). 

• 2006 - Coordinamento progetto di sperimentazione dei modelli didattici per lo sviluppo e l’erogazione dei corsi multimediali per la 
rete di Informatori Scientifici farmaceutici Pfizer. In collaborazione con: Università La Sapienza Roma, facoltà di Scienze della 
Comunicazione e Facoltà di Psicologia 2; Giunti Interactive Labs; Italdata Gruppo Siemens. 

• 2005 - Progetto di ricerca sulla sperimentazione dell’e-learning per la FF Pfizer in collaborazione con l’Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Psicologia 2 – Prof. Francesco Avallone 

• 2004 – pubblicazione sulla rivista “Atti dell’Accademia Lancisiana- 16 febbraio 2005”, articolo “la seduzione nell’arte e l’arte della 
seduttività” in ambito psicologico-clinico 

• 2000/2001 – Attività di supporto e revisione di parti del libro “Formazione e nuove tecnologie” (Carocci 2001) del Prof. Marco 
Recchioni, ordinario alla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, dove il libro costituiva testo 
d’esame. 

• 1998/1999 (tesi di laurea) - Indagine sperimentale sui Processi di Categorizzazione Sociale dei gruppi sportivi professionisti, in 
società calcistiche: Torino Calcio, S.S. Lazio, A.C. Savoia. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196 del 2003 
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