WA LT E R I A C O B E L L I

CUR RICULUM VI TAE E T ST U D IO RUM
Walter Iacobelli, Psicologo clinico e Psicoterapeuta di formazione dinamica,
nato a Roma il 08/01/1973 residente a Roma in via Alberto Fredda 25, cell. 339
7992962, email posta@walteriacobelli.it

E SP ERI E NZ E L AVOR AT I VE
Svolge dal 2004 lavoro clinico privato come Psicologo e Psicoterapeuta con
adolescenti e adulti.
Ha lavorato, dal 2004 al 2005, presso lo “Studio di Psicoterapia Latisana” in
qualità di Psicologo, in tale ambito ha effettuato i primi colloqui clinici tesi ad
individuare il progetto terapeutico più utile al caso in esame. Somministrato
test diagnostici e condotto interviste per la stesura del Socio-gramma e della
Costellazione famigliare. Ha partecipato a riunioni di equipe e supervisioni.
Ha svolto, dal 2002 al 2004, presso il D.S.M., RM/B di Viale G. Morandi attività
di tirocinio prima e volontariato poi, in qualità di Psicologo. In tale ambito ha
condotto terapie individuali e di gruppo, partecipato alle supervisioni
dell’istituzione con uno psicoanalista della S.P.I.
Ha svolto, dal 2001 al 2004, presso il D.S.M., RM/C di Via Monza attività di
volontariato in qualità di Psicologo, in tale ambito ha partecipato alle riunioni
di equipe sul progetto “Adolescenti On-line”.
Lavora dal 2001, presso Cornerstone International srl in qualità di Psicologo, in
tale ambito gestisce progetti di Valutazione del potenziale: conduzione di
sessioni di Assessment Center e di colloqui individuali con finalità di
valutazione; messa a punto dell’impianto metodologico: scelta delle prove in
base al profilo di riferimento, osservazione durante le prove, stesura del
profilo, elaborazione dati di sintesi. Di Formazione: definizione degli obiettivi
formativi su temi di psicologia generale e/o psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, attività di micro progettazione e predisposizione dei materiali
formativi, erogazione degli interventi in qualità di docente e/o di facilitatore
d’aula, elaborazione dati di valutazione del corso e relativa stesura report
finale. Di Formazione Online: progettazione ed implementazione dei moduli di
formazione. Di Selezione: selezione di grandi numeri, conduzione di sessioni
di Assessment Center e stesura della valutazione dei candidati

E SP ERI E NZ E F O RMATI V E
Tesi di laurea dal titolo “Adolescenti: cybernauti alla ricerca dell’identità” con la
cattedra di “Teorie e Tecniche delle Dinamiche di Gruppo” del Professor
Claudio Neri
Ha condotto Gruppi Esperienziali, per un periodo di otto anni dal 2002 al 2010
attivati dalle cattedre di “Teorie e Tecniche delle Dinamiche di Gruppo” dei
professori Claudio Neri e Paolo Cruciani dell’Università “La Sapienza” di Roma,
della cattedra di “Psicologia Clinica” dell’Università “La Sapienza” di Roma e
della cattedra di “Psicologia Generale” dell’Università della Scienza
dell’educazione de L’Aquila entrambe della professoressa Stefania Marinelli,
nella più vasta area denominata di Esperienze Pratiche Guidate (E.P.G.).
Ha condotto Gruppi di Social Dreaming attivati dalla cattedra di “Teorie e
Tecniche delle Dinamiche di Gruppo” del professore Claudio Neri
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Ha condotto Gruppi di Photolangage attivati dalla cattedra di “Teorie e
Tecniche delle Dinamiche di Gruppo” del professore Claudio Neri
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Ha sviluppato e realizzato il progetto del journal telematico di psicoterapia di
gruppo “Funzione Gamma” lavorando come Web master e come redattore.
Ha co-condotto gruppi di genitori con bambini diversamente abili, come
tirocinante della scuola di specializzazione dal 2004 al 2005, presso il CMPH
Centro Medico Riabilitativo di via Verona. Gli incontri permettevano ai genitori
di affrontare in gruppo tematiche comuni.
Ha seguito pazienti in psicoterapia, come tirocinante della scuola di
specializzazione nel Reparto di Psichiatria del Policlinico Universitario Agostino
Gemelli di Roma dal 2005 al 2008. Sotto la supervisione del primario psichiatra
dott. Arturo Nesci. Principalmente erano persone afferenti ai reparti di
oncologia dell’ospedale, non solo pazienti oncologici, ma anche famigliari
degli stessi
Ha conseguito la specializzazione in “Psiconcologia: formazione dei formatori”
partecipando al corso dal 2006 al 2007 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”

Ha svolto alcune supervisioni di gruppo in gruppo con didatti I.I.P.G. e membri
S.P.I.
Ha concluso un’analisi personale con frequenza quadrisettimanale, dal 2002 al
2007, con un membro della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.).

I STRU Z IO NE
Maturità tecnica industriale - informatica
Laurea in “Psicologia Clinica e di Comunità” alla facoltà di Psicologia
dell’Università “La Sapienza” di Roma nel 2001
Iscritto all’albo degli Psicologi del Lazio dal 2004 con il numero di protocollo
11879
Psicoterapeuta con delibera del 2007 Art. 35 e 3
Diploma di specializzazione in Psicoterapia conseguito presso la Scuola
Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.)

