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Filippo Petruccelli 

 

CURRICULUM 

 

È professore straordinario di psicologia dello sviluppo presso l’Universitas Mercatorum di 
Roma. 

È coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Tecniche Psicologiche (L-24) presso 
l’Universitas Mercatorum di Roma. 

Si è laureato in Giurisprudenza il 30/3/1970 presso l'Università di Napoli con voti 110/110 e 
lode e in Psicologia il 14/11/1980 presso l'Università di Roma con voti 110/110 e lode. 

È avvocato, psicologo e psicoterapeuta. 

È stato professore associato di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale dal 1-11-2001 al 31-10-2017. 

È stato professore a contratto di psicologia presso le Università di Messina e Cassino. 

È stato coordinatore del master universitario congiunto di secondo livello in Psicologia inve-
stigativa, giudiziaria e penitenziaria, organizzato dall’Università di Cassino e dalla LUMSA di 
Roma, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari del 
Ministero della Giustizia per gli anni 2005/6, 2006/7.  

È stato coordinatore dei master universitari di primo livello in Management della comunica-
zione nel settore moda nell’anno accademico 2008/9. 

Ha coordinato i seguenti master accreditati dall’INPDAP/INPS: 
2010/2011; Gestione etica delle risorse umane 
2011/2012; Gestione etica delle risorse umane 
2012/2013; Gestione etica delle risorse umane 
2013/2014; Gestione etica delle risorse umane 
2013/2014; Prevenzione e Gestione del Disagio scolastico (Corso di aggiornamento profes-
sionale) 
2013/2014; Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane 
2014/2015; Prevenzione e gestione del disagio scolastico 
2016/17; Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane (J) 
2016/17; Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale: progettazione‚ gestione e innova-
zione (EXE) 
2017/18; Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane (EXE) 
2017/18; Selezione, Sviluppo e Innovazione nella Gestione delle Risorse Umane (J) 
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Ha coordinato il dottorato di ricerca congiunto tra le Università di Cassino, “Kore” di Enna e 
di Cagliari in Scienze dell’orientamento. 

È stato presidente del Centro Universitario per l’Orientamento dell’Università di Cassino. 

È condirettore della scuola di specializzazione in Psicoterapie brevi ad indirizzo strategico 
dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, riconosciuta dal MIUR ex art. 3 della legge 
56/1989. 

Ha coordinato il Centro di Psicologia Giuridica dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie. 

È presidente della  Società Italiana di Psicoterapia Strategica. 

È stato presidente della Società Italiana di Psicologia Giuridica. 

Si occupa prevalentemente di psicologia dello sviluppo, di psicoterapia strategica e di psico-
logia giuridica. 

Coordina due ricerche con il Ministero della Giustizia: una su Disagio giovanile: la qualità 
della vita negli ambienti confinati con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 
l’altra su Prevenzione della ricaduta su persone detenute con il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. 

Ha pubblicato oltre centocinquanta lavori originali tra volumi e articoli in raccolte e su riviste 
specializzate. 

Roma, 28 agosto 2018 

 
 
 
 


