DR. ARMANDO DE VINCENTIIS

ISTRUZIONE E TITOLI

Nato a Taranto IL 14/10/1969
Residente in Via Oberdan n. 77 c.a.p. 74100 Taranto (studio)
Tel. 099/4594238 cell. 338/2812453
e-mail simunafo@tin.iIt
Sito web www.psicoterapiataranto.it
LAUREATO IN PSICOLOGIA(indirizzo clinico) presso l’Università “La Sapienza”
di Roma.
- abilitato e iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Puglia
- Specializzato in Psicoterapia relazionale e familiare presso il Centro
Studi di Terapia familiare di Roma, riconosciuta ai sensi del D.M. 29/9/1994 e
del 25/05/2001 (G.U. n. 160 del 12/07/2001).
- Iscritto all’albo dei Periti e dei Consulenti tecnici del Tribunale di Taranto.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

-

DATI PERSONALI

PUBBLICAZIONI

Dal 2000/a tutt’oggi svolge attività in qualità di Psicologo/Psicoterapeuta
presso la Comunità per minori “Centro Educativo Territoriale Anthares” di
Martina Franca. Attivita’ (psicoterapia individuale di coppia e della
famiglia)
- docente in vari corsi di formazione quali “le vittime del plagio”
” il messaggio sociale e linguaggio cinematografico e teatrale” per i Centri
Servizi Volontariato di Taranto e Potenza
- nell A.A. 2003/2004 ha ottenuto l’incarico di professore a contratto presso il
Corso Universitario di Educatore Professionale riconosciuto dalla Università
Pontificia Salesiana.
- Ha svolto attività in qualità di referente didattico, Tutor e monitore d’aula
per il corso universitario di Educatore Professionale, riconosciuto dalla
Università Pontificia Salesiana di Roma.
- È stato direttore della collana critica sulle pseudoscienze della casa
editrice Montedit di Milano.
- Ha svolto
seminari in qualità di docente sul tema “la diagnosi
psicopatologica degli stati di coscienza” presso la scuola di
specializzazione del Centro Studi di Terapia Famigliare di Roma, sede
distaccata di Bari, Change.
- Ha svolto il tirocinio pratico in psicoterapia presso il centro di salute mentale
dell’azienda ospedaliera di Massafra AUSL Ta.
- Stati modificati di coscienza, in “ALETR EGO” n. 2 maggio, 2007, pag. 64.
- Perché si adora il demonio, sul quotidiano “Libero” del 10/6/2004 pag. 11
- Il caso Natuzza Evolo, un primo tentativo di esame psicologico della sua
fenomenologia mistica, in Scienza&Paranormale n. 49 anno XI
maggio/giugno 2003 pag. 52.
- Essere Maghi: una fusione tra delirio e truffa in atti del VIII Convegno
Nazionale CICAP 6/7/8 giugno, 2003, Politecnico di Torino.(ed. Cicap,
Padova)
- Esperienza clinica di una famiglia con fantasma in atti del VII Convegno
Nazionale CICAP 9/10/11 novembre, 2001, Reggio Emilia.(ed. Cicap,
Padova)
- Alle soglie dell’aldilà, esperienze dissociative in prossimità della morte, in
Scienza&Paranormale n. 24 anno VII marzo/aprile 1999 pag. 38.
- Estasi, stimmate e altri fenomeni mistici, Avverbi edizioni, Roma,
1999.(recensito sulle seguenti riviste: Tempo Medico, Salve, Focus, Italia
oggi, Diario della settimana)
Psicologia dei mistici cristiani, Scorpione editrice, Taranto, 1998.(recensito
su: Quaderni di parapsicologia, Scienza&Paranormale)
- Estasi mistica e possessioni demoniache, in atti del VI Convegno Nazionale
CICAP, 29/31/ ottobre, 1999, Università di Padova. (ed. Cicap, Padova)
- autore di numerose voci enciclopediche sulla psicologia dei fenomeni
religiosi presso il sito ufficiale del cicap www.cicap.org

INTERVISTE E
CONSULENZE PRESSO
RIVISTE E
PROGRAMMI
TELEVISIVI

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E
SEMINARI IN
QUALITA’
DIRELATORE

- Interviste e consulenze in qualità di esperto psicologo presso la rivista di
divulgazione scientifica FOCUS, interventi su FOCUS extra n. 4 inverno 2001
pag. 50, FOCUS n. 129, luglio 2003 pag. 42 , FOCUS n. 130, agosto 2003 pag.
59. FOCUS n° 189 luglio 2008 pag. 93-96
-intervista e consulenza sulla rivista MENTE&CERVELLO n°42 Giugno 2008 pag.
50
- novembre 2007 intervento in qualità di esperto psicologo presso il programma
“Buona Domenica” Canale 5
-28-1-08 ospite in qualità di esperto psicologo presso il programma
“cominciamo bene” RAI 3
- aprile 2006 ospite in qualità di esperto psicologo presso il programma
Voyager, RAI 2
- giugno 2006 ospite in qualità di psicologo presso il programma “al posto tuo”
RAI 2
14/11/04 ospite in qualità di esperto sulla psicologia degli stati di coscienza
presso il programma di Bruno Vespa “ Porta a Porta” RAI UNO
- 14/4/04 ospite in qualità di esperto psicologo presso il programma
“cominciamobene” RAI TRE
- 26/10/03 ospite in qualità di esperto psicologo presso il programma “Rai Uno
Mattina”RAI UNO.
- dal 1998 consulente tecnico in qualità di esperto in psicologia della religione
e degli stati di coscienza per il CICAP, il comitato di indagine critica sui
fenomeni pseudoscientifici fondato del giornalista Piero Angela.
Dal 1999 a tutt’oggi svolge attività di conferenziere in qualità di esperto
sugli stai alterati di coscienze presso seminari pubblici e università.

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" .

