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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1998 a oggi Lavoro autonomo: psicologo libero professionista - studio privato a Roma,  

formazione ai responsabili di Centri olistici e culturali dal 2013 al 2017 

Dal 2014 al 2015 anche a Ostia, Centro Era della colomba 

Dal 2013 al 2018 anche a Ciampino, Centro Gioia e equilibrio, 

dal 2007 al 2012 anche presso Fisiomedical center a Marino (RM) 

dal 2004 al 2006 coll. con d.ssa J. Faroni, neurologa Ini, Roma 

dal 1998 al 2002 ad Avellino e Salerno presso altri studi 

dal 2008 al 2012 socio e collaboratore dell’ISN, Intern. Society of neuropsychophysiology di Roma 

per diffusione e docente in Corsi di formazione 

 2011 progetto SENTIRSI AL SICURO, Comune di Aprilia e IRIS campus, ricerca-azione con 

questionari sul bullismo nelle scuole medie 

dal 2007 ad oggi Relazioni per danno psichico da incidenti, mobbing, ecc. in coll. con studio legale 

avv. V. A. Marinelli - Verdile e altri studi 

dal 1998 ad oggi Conferenze introduttive e partecipazione come relatore a Convegni da apr. 2010 

genn. 2012, docente di Psicologia presso Scuola di Counselor olistico, aut. Regione lazio, II e III 

Annualità, soc. ‘7 Impronte oasi’, Anguillara (RM), nei week-end  

dal 2011, docente seminari counseling olistico 'LUX TERRAE', Roma 

e dal 2017 presso Accademia Quantica, Scuola di Counseling, per le materie di   Psicologia 

2007 Provincia di Frosinone, Frosinone, workshop: 

"Le difficolta' dell' insegnamento in una societa' che cambia", con relazione su 'Mobbing e 

disagio lavorativo nella scuola, vie d'uscita possibili' 

2007 Salerno, Confindustria giovani - Ageie, Seminari :  

Comunicazione Efficace; Mobbing e mediazione sociale 

2005-2006 Tirocini pre- e post- lauream, Universita' di Roma 'La Sapienza' Facolta' di Psicologia 

1, presso il CEU, Centro studi per l'evoluzione umana, Roma 

Lezioni per psicologi, ripetuti per I e II semestre: 

Mobbing, Psicologia dell'emergenza, Psicologia della coppia , Mediazione familiare e metodologia 

npf; Effetti della Tv sui bambini; Disagio adolescenziale; Anoressia e Bulimia 2005, Scuola 

biennale 'Consulenza psicologica, diagnosi e cura', per psicologi, S.R.M. Psicologia, Roma, 

Moduli: . Psicologia della coppia e differenze uomo-donna 

2005 Snadas, Sindacato naz. Autonomo dipendenti amministraz. Scolastica, Roma, lezione per 

psicologi, 'Mobbing e visione n.p.f. integrata', Roma 



2005-2006 Master on-line su www.elform.it: Mediazione familiare 

dal 1998 Corsi di psicologia generale presso Associazioni culturali, con dispensa scritta dal 1998 

ad oggi è stato iscritto ad associazioni del settore (Sips, Sipem, Ceu, BHC, Ipv) dal 1997 al 2007 

collaboratore “C.E.U”, Centro Evoluzione Umana - Roma 

dal 2001 al 2002 psicologo dello sportello psicologico Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.) - 

Istituto Tecnico Aereonautico “De Pinedo” Roma 

nel 2001 collaboratore volontario: 

- sportello “ S. o. s. mobbing ” Roma 

- “ Società italiana psicologia dell’emergenza ” (SIPEm) 

intervento per crollo di via Ventotene Roma 

- dal 1999 al 2000 docente nei seminari di Educazione Stradale e ambientale nelle scuole 

elementari e medie di Roma con il Centro “A. Rampi” nell’ambito dei progetti della Legge 285 : 

“Una segnaletica per l’infanzia”, con preparazione di segnali stradali per l’infanzia poi installati a 

Roma e “Uso del territorio” - Comune di Roma Assessorato all’Infanzia. 

 

Partecipazione come esperto a trasmissioni Tv e Radio: 

1.Tele Roma 56 : "Disagio dei Giovani", con altri esperti, 13 feb. 2004; 2. RAI NEWS 24 a 

'NEXT' sugli Ostaggi in Iraq, come esperto, 13 apr. 2004; 3. SKY TV e altre Tv locali, Intervista 

su 'Psicosomatica e emicrania ', con la d.ssa J. Faroni, 1° mag. 2004; 4. RAI 3 Cominciamo bene 

estate, con Mirabella e dr. Migliaccio sul vegetarismo, 5 mag. 2004; 5. SKY TV intervista sul 

Collezionismo 27 ott. 2004; 6. RAIUTILE di RAISAT e Skytv, Dibattito sul mobbing, con il prof. 

Vento, il sen. Magnalbo' e altri esperti, 11 mag. 2005; 7-8. Televita , Interventi in 2 dibattiti, 

‘Medicine a confronto’, 2007, 9. Canale 10, come esperto 'come prevenire panico da influenza A', 

2009. Canale Italia, dibattito su attualita', 2011 

 

Come esperto a RVS 'Radio voce della speranza', in Fm a Roma e altre città italiane su: Mobbing, 

Mediazione Fam., Psic. e Medicina Naturale, Ansia e Attacchi di Panico, Disagio Esistenziale e 

Giovani, Anoressia e Bulimia, Psicologia e Religione, Corso di Psicologia, in 10 Puntate, 

educazione alla Dignità, il Bullismo, la Timidezza, OGM, il Pensiero ottimista, l’influsso dei colori, 

Tv e videogiochi, ecc. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 1996 a oggi partecipazione a Convegni Ordine degli Psicologi, CEU, SIPs, ecc. 

dal 2001 al 2007 partecipazione annuale ai Seminari dell’ Ordine psicologi del Lazio 

dal nov. 1997 al giu. 2003 “Scuola di specializzazione ad orientamento neuropsicofisiologico”, 

quadriennale (indirizzo cognitivo-comportamentale) Roma, (non riconosciuta dal Ministero) 

“Centro Studi per l’Evoluzione Umana” (C.E.U.) diretta da M. Trimarchi e L. Papeschi, con 

supervisione dei casi. Tesi: “Il disturbo ansioso - depressivo misto, un caso clinico trattato con 

l’orientamento neuropsicofisiologico” - 

relatore: M. Trimarchi voto: 70/70 

 da feb. 2004 a feb. 2005 Tirocinio Centro psicosomatica e mobbing Asl Rm E dir. dr. L. Pastore 

(40O ore, di cui 20 presso Osp. S. Spirito, Reparto di nefrologia) 

nel 2004 , 41 crediti formativi ECM presso U.O. ASL RM E 

+ 9 crediti  II  Congresso Ordine naz. Psicologi Roma 2004. 

dal 30 gen. al 26 giu. 2002 Corso “Psicologia della coppia e Mediazione familiare” 

 (II livello) annuale, con elementi di diritto, voto: 30 e lode, Centro Evoluzione Umana”  

http://www.elform.it/


nel 1997- ’98. Corsi di aggiornamento (di 20 ore ciascuno) (C.E.U.) – Roma: “Neuropsicomotricità 

per l’handicap psichico e fisico”; 

“Psicologia dell’educazione” 

“Psicologia delle differenze uomo - donna”. 

nel 1998 Corso di Medicina Naturale “Info. San. Italia” – dr. W. Flaùto – Roma 

dal 2000 al 2001 3 Moduli del “Master in Psicologia dell’Emergenza”, Sipem “Società italiana 

psicologia dell’emergenza”: “Tecniche di intervento nell’emergenza” “Fattori di rischio e 

prevenzione”, “Caratteristiche del disaster manager” - Roma 

nel 1999 Corsi per: “Educatore ai rischi ambientali” – (educazione stradale) -“Esperto in 

Sicurezza dell’ambiente scolastico” (Legge 626) presso “Centro A. Rampi” per Protezione Civile 

di Roma, dir. dr. D. Biondo e R. Di Iorio 

nel 1998 Corso per “ Ludotecario”, con tirocinio in scuola materna e ludoteca 

presso “Scuola attiva,” con “La Nuova Infanzia” - dir. A. Riso - Roma 

nel 1997 Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo ; dal 1997 ad oggi Iscrizione 

all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 7198 

nel 1996 Laurea in Psicologia a Indirizzo clinico - Università “La Sapienza” di Roma - Tesi: 

“L’esperienza cromatica” - l’effetto psicofisiologico dei colori sull’uomo - 

relatore prof. V. Ruggieri - voto: 93/110 

dal mar. ’96 al mar.’97 Tirocinio pratico post - lauream della durata di un anno presso 

il “Centro Studi per l'Evoluzione Umana” (C.E.U.) – dir. M. Trimarchi - Roma:  

1 Semestre: “Indagine di osservazione sistematica delle potenziali condotte aggressive attuate dai 

bambini in età evolutiva”, presso una scuola elementare di Roma - II Semestre: “La percezione 

sociale dei diritti umani nella scuola”, ricerca rivolta agli insegnanti di Scuole Statali di ogni 

ordine e grado di Roma, 

nel 1980 e nel 1982 Viaggi di studio in Inghilterra 

dal 1984 al 2001  Viaggi in Germania con seminari formativi di autoconoscenza in gruppo  

nel 1982 Maturità Classica Liceo “P. Colletta” Avellino voto: 46/60 

 

LINGUE 

Prima lingua: Italiano 

Altre lingue: inglese e tedesco-  medio livello 

Conoscenze informatiche: 

 Windows 10, Office 365, internet - medio livello 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Capacità di insegnamento e formazione con chiarezza espositiva, essenzialità, praticità, capacità 

analitica. Comprensione dei problemi, orientamento, empatia, sostegno, riabilitazione, 

capacità di autocritica, altruismo, visione integrativa e scientifica, 

capacità di lavoro di gruppo e collaborazioni in associazioni culturali e scientifiche (es. CEU, ISN, 

ecc.), capacità organizzative di convegni, associazioni, volontariato, diffusione informazioni e idee. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 679/16 GDPR , per la candidatura, 

anche per altre attività, aziende o società. 

                                                                                                 Firma 

Data   

Roma, 31.07.  2018                                  dr. Ciro Aurigemma 



 


