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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-

Responsabile del progetto psicoeducativo mediante pratica sportiva equestre “Un
cavallo per maestro” in favore di alunni della scuola primaria, finanziato a
Ciampacavallo ai castelli dalla Regione Lazio mediante il bando “Fuori classe” ,nel
2017

-

Responsabile e referente dell ‘UEPE( Ufficio esecuzione pene esterne del
Ministero di Grazia e giustizia) per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, presso
Ciampacavallo ai castelli, dal 2016

-

Responsabile e referente della Cooperativa Omnia per il servizio di attività sportiva
in favore di alunni della scuola primaria fornito da Ciampacavallo ai castelli
nell’ambito del progetto “Sosteniamo la famiglia” finanziato dalla Comunità
europea alla suddetta cooperativa, nel 2016

-

Responsabile e referente della Cooperativa sociale “Le mille e una notte” per il
servizio di attività sportiva in favore di figli minori con handicap di impiegati statali
fornito da Ciampacavallo ai castelli nell’ambito del progetto “Home Care Premium”
finanziato alla cooperativa suddetta dall’INPS , nel 2016

-

Supervisore esterno dei tirocini universitari delle facoltà di Psicologia e di Scienze
dell’educazione delle università “La Sapienza” e “Roma Tre” di Roma

-

Socio fondatore, presidente della ASD Ciampacavallo ai Castelli - con sede legale
e operativa a Lanuvio(RM) in Via della Sforzesca 12 -e, per la stessa,tecnicoreferente e responsabile delle Attività educative con l’Animale (EAA) con titolo di
“Tecnico di primo livello per le discipline equestri integrate”, riconosciuto dal CONI
per affiliazione ASI(Associazioni sportive italiane) dal 2015

-

Docente nel corso di formazione per “Operatore equestre per l’infanzia e la
disabilità” finanziato dalla Provincia di Roma al Consorzio SOL.CO, nel 2012

-

Trainer dell’attività ludico-sportiva, pre-sportiva e sportiva equestre per l’età
evolutiva, riconosciuto dallo CSEN (Centro Sportivo-educativo nazionale), dal
2012

-

Coordinatore del progetto di unità abitativa ‘Casa-Cavallo’ convenzionata dal
Comune di Amelia(TE) per giovani adulti svantaggiati alla ASD Ciampacavallo
Onlus, dal 2006 al 2010

-

Membro del consiglio direttivo della ASD Ciampacavallo Onlus e, per lo stesso
ente, Tecnico-referente del “Intervento Assistito con il Cavallo” (I.A.C.) - in favore
di soggetti in età evolutiva con diagnosi neuropsichiatrica, adulti con diagnosi
psichiatrica e a rischio di devianza ed emarginazione sociale- riconosciuto dallo
Special Olympics Italia (S.O.I.); supervisore esterno per i tirocini dei laureandi in
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Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal 2006
-

Psicologo,iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio, dal 2003

-

Acquisizione del titolo di Tecnico di primo livello per le discipline integrate dell’ ASI
(Associazioni sportive italiane) ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
– 2016

-

Riconoscimento del titolo di Istruttore equestre da parte del Centro sportivoeducativo nazionale (CSEN)- 2012

-

Partecipazione al corso di formazione per Operatori equestri Cavalgiocare-2008

-

Acquisizione del titolo di Tecnico equestre per l’handicap mentale dello Special
Olympics Italia- 2006

-

Partecipazione ai Piani di inserimento professionale (PIP) della Regione Lazio,
presso la Comunità terapeutica “La grande montagna” della Cooperativa Gnosis
e conseguente acquisizione della qualifica di “Operatore di comunità per la
riabilitazione psichiatrica” - 2000

-

Tirocinio post-laurea presso il Centro di igiene mentale della ASL di Nuoro - 1998

-

Laurea in Psicologia (indirizzo clinico) presso l’Università “La Sapienza” di
Roma,con la tesi “Potenzialità formative e esperienze regressive del piccolo
gruppo a conduzione psicoanalitica” - voto 110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

sufficiente

buono

sufficiente

sufficiente

sufficiente

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Patente di guida
Dati personali

PRODUZIONE SCRITTA

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio Utente intermedio

B
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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