FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

DOTT.STEFANO SCATENA
VIA SAN LORENZO, 37 VITERBO

Telefono

328/8135777

E-mail – Sito Internet
Nazionalità
Data e luogo di nascita

drscatena@yahoo.it www.stefanoscatena.it
Italiana
VITERBO, 14/04/1978

Qualifica

Psicologo – iscritto dal 2004 all’Ordine degli Psicologi del Lazio
Numero di iscrizione 12391

P.IVA

01795590569

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (01/10/2005 - oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Interventi di psicologia scolastica (formazione docenti e sportello di consulenza e sostegno per
gli alunni)
I.T.I.S.G. “Leonardo Da Vinci” di Viterbo
Scuola Pubblica
Prestazione libero professionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (04/11/2004-31/07/2005)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Operatore per la Riabilitazione Psichiatrica
Fondazione “Mario Lugli” ONLUS Via Aristide Leonori, 126 Roma
Riabilitazione di pazienti psichiatrici
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (01/10/2005 - oggi))
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Responsabile e docente corso di formazione per il corpo insegnanti ITIS
I.T.S.I.G. “Leonardo Da Vinci” di Viterbo
Scuola pubblica
Prestazione libero professionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (Maggio 2004 - oggi)

Presidente A.S.P.I.C. (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della
Comunità) Sez.Territoriale di Viterbo e Provincia

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

A.S.P.I.C. Direzione Nazionale – Via Vittore Carpaccio, 32 - Roma
Formazione al counseling – Prevenzione del disagio
Associazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (09/11/2004 - oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Psicologo ad indirizzo Clinico e di Comunità
Libera Professione
Clinica – Consulenza psicologica a bambini - adolescenti - adulti
Libera Professione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

06/11/2004
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscritto dal 01/01/2005 ultimo anno
A.S.P.I.C. Psicoterapia ad indirizzo Umanistico Integrato
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA UMANISTICA INTEGRATA E PSICOLOGIA DI
COMUNITA’
Aree di Competenza: Psicoterapia integrata/Counselling/Psicologia di comunità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• TIROCINIO

25/02/2003
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità Aree di Competenza: Formazione e Selezione/sviluppo
organizzativo/Valutazione e gestione delle risorse umane/sicurezza sul lavoro/ counseling alla persona, al
gruppo e all’organizzazione/Programmazione formativa e politiche attive del lavoro Diagnosi clinica e
testologica –

Tesi in Psicologia Fisiologica dal Titolo “Percezione Implicita ed Esplicita con Soggetti normali
e cerebrolesi” Relatore Prof. Aglioti Salvatore
Laurea in Psicologia
Votazione: 110/110 e lode
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso l’Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo (6 mesi)
Servizio di NeuroPsichiatria Infantile presso la A.S.L. Viterbo (6 mesi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
TIROCINIO

Anno accademico 2004-2008
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Somministrazione S.A.R. Scala Alessitimica Romana, tutoraggio alle docenze – Progettazione di
interventi didattici
300 ore di tirocinio presso il Polo Didattico “Università La Sapienza di Roma” facoltà di Medicina,
indirizzo di laurea “Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica” e “Scienze Infermieristiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

LINGUA STRANIERA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima
Propensione ai rapporti interpersonali, spiccata capacità di adattamento e analisi. Ottima
gestione dei conflitti. Ottima gestione della leadership e del gruppo di lavoro.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di organizzazione personale e di gruppi di lavoro. Ottima capacità di
coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti.

ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
PROGRAMMI STATISTICI PER GLI STUDI SOCIALI: S.P.S.S.

n.d.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Valutazione della qualità delle azioni formative. Elaborazione processi di monitoraggio delle
attività educative e didattiche. MMPI 1 e 2 WAIS-R e WISC-R
Patente A e B

Traduttore del manuale di Psicodinamica Psicodiagnostica – in corso di
pubblicazione dale Ed. Sovera
In corso di pubblicazione:
“Sessualità facile” ed. Sovera

Attualmente ricopre il ruolo di psicologo presso i suoi due studi privati a Viterbo
e di Presidente dell’A.S.P.I.C. Sez. Territoriale di Viterbo e Provincia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 30/06/2003, N.196
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto Dott. Stefano Scatena acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03
A) Quanto al trattamento dei propri dati personali, dichiarando in particolare di avere avuto conoscenza che alcuni dati rientrano
nel novero dei dati c.d. "sensibili".

X Do il consenso
O Nego il consenso
B) Quanto alla comunicazione dei suoi dati ai soggetti sopra indicati per le finalità indicate con particolare riferimento alla
comunicazione dei suoi dati fuori dall'Unione Europea ed all'utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o numeri di telefono per
l'invio di comunicazioni per le finalità di ricerca del personale o promozionali connesse a tale attività od all'esecuzione
dell'eventuale rapporto contrattuale, nonché per l'utilizzo dei suoi dati per successive selezioni del personale
X Do il consenso
O Nego il consenso
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96

Viterbo, 01/03/2008
In Fede,
Dott.Stefano Scatena

