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BRUTTI EDOARDO

Indirizzo

VIA GIULIO BRAIDA 12, 00136 ROMA, ITALIA

Telefono

3345449185

E-mail

info@psicoaid.it

Sito

www.psicoaid.it

Nazionalità
Data di nascita

italiana
16/01/1980
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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12/2009
Iscrizione albo professionale degli Psicologi del Lazio (N° 17339)

Psicologo

2006 - 2007
Università Cattolica del Sacro Cuore

Corso di formazione in psico-oncologia: Teoria e Clinica.

Attestato

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" .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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1998 - 2008
Università “La Sapienza” di Roma.

Laurea in Psicologia Clinica, (Vecchio Ordinamento), con tesi dal titolo “Cancro
e Psicologia due linee che si incontrano” svolta con il prof. C. Neri.

Laurea

1994 - 1998
Liceo statale “Terenzio Mariani”

Indirizzo scientifico sperimentale.

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE

• Date (da – a)

4/02/2012

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

I copioni di vita

• Tipo di impiego
Laboratorio esperienziale "Uscire dai propri schemi"
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Conduzione delle attività, e della condivisione di gruppo delle esperienze
proposte

1/11/2011

Centro Medico Polispecialistico Galeno via Don Aurelio Conte, Faleria (VT)

Centro Medico Polispecialistico Galeno

• Tipo di impiego
Sportello di ascolto
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Lo sportello si occupa di:
Sostegno a persone colpite da cancro e/o ai familiari, Sostegno a familiari di
pazienti con demenza,
Dipendenze da sostanze (alchol droga gioco d’azzardo),
Disturbo post-traumatico da stress,
Sostegno alla genitorialità,
Disturbi dell’alimentazione

15/02/2011
Unità Alzheimer “La Cornucopia” della Fondazione Roma sita in via Poerio 100,
Roma.
Centro Diurno per malati di Alzheimer
Tirocinante

Osservazione e partecipazione alle attività del Centro Diurno. Valorizzazione e
sostegno delle capacità funzionali conservate dagli ospiti del centro, per la
promozione della massima autonomia possibile e lo sviluppo di una buona
relazione con l’ambiente.
In particolare utilizzando tecniche arteterapeutiche atte ad inventare e produrre
una favola.
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" .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

31/04/2010
Health Care Italia

The savvy caregiver programme. An intervention on family members of
Alzheimer patience.

• Tipo di impiego
Ricercatore con borsa di studio
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Somministrazione di alcuni tra i più noti Test usati in psicodiagnostica (NPI;
CBI: Ces-D1; Stay-1; Stay-2; COPE NVI; SF-12), all’interno di un progetto, che
coinvolge dieci centri di eccellenza nella cura del malato di Alzheimer, volto alla
somministrazione e alla sperimentazione della validità del corso basato sul
“MANUALE DEL CAREGIVER. PRENDERSI CURA DELLE PERSONE
AFFETTE DA DEMENZA PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER
L'ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA” (a cura di L.
Bartorelli).

1/04/2010
Unità Alzheimer “La Cornucopia” della Fondazione Roma sita in via Poerio 100,
Roma.
Centro Diurno per malati di Alzheimer.
Ricercatore con borsa di studio
Testatore, psicologo osservatore dell’attività: 'La musica del corpo e della
mente. Il violino come strumento di relazione per il malato di Alzheimer'
Osservazione e partecipazione alle attività del progetto con la somministrazione
e la valutazione della testistica.

1/11/2009
Unità Alzheimer “La Cornucopia” della Fondazione Roma sita in via Poerio 100,
Roma.
Centro Diurno per malati di Alzheimer.
Tirocinante
Osservazione e partecipazione alle attività del Centro Diurno. Valorizzazione e
sostegno delle capacità funzionali conservate dagli ospiti del centro, per la
promozione della massima autonomia possibile e lo sviluppo di una buona
relazione con l’ambiente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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di lavoro
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• Principali mansioni e
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19/10/2008
Ryder Italia, via Jenner, 70.

Assistenza domiciliare di cure palliative per malati terminali.
Volontario
Colloqui valutativi presa in carico, assistenza e monitoraggio telefonico,
assistenza psicologica in domicilio, affiancamento alle varie figure
professionali, gestione e valutazione delle dinamiche interne all’equipe.

19/03/2008
Ryder Italia, via Jenner, 70.

Assistenza domiciliare di cure palliative per malati terminali.
Tirocinante
Affiancamento alle varie figure professionali (assistenti sociali, medici,
psicologi, attività del centro di ascolto) nella presa in carico del paziente.

ITALIANA

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" .

