FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Luca Castellano
Via Salvator Rosa 281 Napoli
3282826029
Lu_castellano@yahoo.it
Italiana
02-10-1980

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

Gennaio 2009- in corso
Studio privato, Via Salvator Rosa 281, Napoli

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

gennaio 2010- aprile 2010
UNISO “Universo Sociale Onlus”, Via Melisurgo 15, Napoli

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

Estate 2008- Estate 2009
Arti e mestieri - Soc. Coop. Sociale A RL - Onlus Via di San Giovanni in Laterano, 84
Roma
Cooperativa sociale
A collaborazione
Organizzazione soggiorni estivi per pazienti del centro diurno terapeutico e riabilitativo “Ventura”
(A.U.S.L. Rm , referente: dott. Maria Eugenia Pesce)

Attività privata
Colloqui psicologici e Valutazioni Psicodiagnostiche

Cooperativa sociale
A collaborazione
Organizzazione e realizzazzione progetto “gruppo di mutuo sostegno” per le donne e le
operatrici della Casa Accoglienza Dadaa Ghezo di Casandrino (Na)

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

Ottobre 2006 – agosto 2009

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

Marzo 2006 – luglio 2009
Centro diurno terapeutico e riabilitativo “Ventura” presso A.U.S.L Rm E. Referente: dott. Maria
Eugenia Pesce
Servizio intermedio psichiatrico
A progetto
Tecnico e operatore del “laboratorio di nuoto”

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

Febbraio - giugno 2006
Coop. Le mille e una notte, via Cheren 8/10 Roma

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

Febbraio-Agosto, 2004; Novembre- Maggio, 2004-2005

Coop. Arca di Noè, via Bellegra 4 Roma
Cooperativa sociale
A collaborazione
Operatore SISMIF (Sostegno Integrato al Minore nella Famiglia)

Cooperativa sociale
A progetto
Progettazione e realizzazione di laboratori di “Espressione” con i bambini della scuola materna
“Istituto Speciale per Sordi” con sede in Via Nomentana 56 Roma

Coop. Le mille e una notte, via Cheren 8/10 Roma
Cooperativa sociale
A progetto
animatore sociale (viaggi scuola e centri estivi del comune di Roma), progettazione e
realizzazione di laboratori scolastici (linguaggio del colore, manipolazione materica, utilizzo di
materiali di riciclo) con classi elementari e medie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Settembre 2008- in corso
Stazione Climatica Bianchi s.r.l., via Libertà 342, Portici (NA). Referente: dott Maria Grazia
Basciano
Tirocinio in ambito clinico per specializzazione in psicoterapia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Settembre 2007- settembre 2008
Opera Don Calabria, Via G. Soria, 13 Roma. Referente: dott. Francesco Reposati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 2007- in corso
Istituto di Psicoterapia della Gestalt e Analisi Transazionale (I.G.A.T)- Scuola quadriennale di
specializzazione in Psicoterapia della Gestalt e Analisi Transazionale. Via Pietro Castellino,21
Napoli
Specializzazione in psicoterapia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio in ambito clinico per specializzazione in psicoterapia

Iscritto al IV anno

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

15 marzo 2006- 15 marzo 2007
Centro diurno terapeutico e riabilitativo “Ventura” presso A.U.S.L Rm E. Referente: dott. Maria
Eugenia Pesce
Tirocinio post-lauream in ambito clinico

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

Novembre 2005 – Novembre 2006
Istituto Italiano Wartegg S.r.l.. Via Colossi, 53 Roma

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

Ottobre 2003 – Novembre 2008
Centro Gestalt per lo studio della Personalità di Bologna

Corso di formazione all’uso del test di Wartegg

Attestati di I,II, III,IV e V livello sulla Psicologia degli Enneatipi (SAT), corso coordinato e diretto
dal Dott. Claudio Naranjo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

10 Marzo 2006
Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Psicologia

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

Ottobre 2001- Giugno 2004
Associazione culturale “Il Cerchio” di Napoli

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

Agosto-Ottobre 2002
MO.JO.CA. “Movimento de los Jovanes de la Calle”, Città del Guatemala.

Titolo tesi : Esperienza d’Attaccamento e Stato della Mente in 10 soggetti di area Borderline:
uno studio preliminare attraverso l’AAI e la SWAP-200. Relatore: Prof. Vittorio Lingiardi
Laurea in Psicologia indirizzo clinico e di comunità con voto 110 e lode
Laurea specialistica

Corso triennale di formazione per “operatori di laboratorio di espressione con il colore (metodo
Laura Mancini)
Operatore di “ laboratorio di espressione con il colore”

Periodo di studio-lavoro svolto a Città del Guatemala presso il centro diurno del Mo.jo.ca come
membro dell’equipe accompagnatori

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buona
Buona
Buona
Nel percorso lavorativo e formativo in ambito sociale e clinico, ha avuto l’opportunità di
approfondire in modo esperienziale i temi dello “stare insieme” e del cooperare, dell’ascolto e
del gioco, dell’educazione e della cura, con attenzione, sul piano teorico, all’Analisi
Transazionale, alla psicoterapia della Gestalt e alla psicodinamica in generale. Ha esperienza e
competenza relazionale sia a livello individuale che gruppale, dal 2003 con bambini e
adolescenti dal 2006 anche con adulti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ha progettato, realizzato e supervisionato tra il 2003 e il 2006 diversi laboratori espressivi
(linguaggio del colore, manipolazione materica, utilizzo di materiali di riciclo) con classi
elementari e medie. Ha coordinato diverse manifestazioni sociali (domeniche ecologiche, feste
di piazza, ludobus). Ha coordinato viaggi scuola e ha partecipato alla gestione di centri estivi per
ragazzi organizzati dal comune di Roma. Segue dal punto di vista tecnico e organizzativo un
gruppo di utenti affidati ai servizi psichiatrici in attività di nuoto e acquaticità.
Ha buone competenze nell’utilizzo del computer, in particolare del pacchetto Office. Da anni
pratica regolarmente come sport il nuoto.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ha confidenza con differenti materiali espressivi e tecniche per utilizzarli. Si interessa di
espressività corporea (teatro, bioenergetica, danza e giocoleria)

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

A, B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Napoli, 9 dicembre 2010

Luca Castellano

