CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Telefono e cellulare
Nazionalità
E-mail

CLAUDIO GASPARRI
CIVITAVECCHIA, IL 30/11/1976
VIA LAZIO 9, 00058 SANTA MARINELLA (RM)
0766.511600 – 328.8934103
Italiana
cla.gasparri@gmail.com

Stato civile

Celibe

Obblighi di leva

Assolti

Patenti

B, automunito

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2012
PUBBLICAZIONI

Psicoterapeuta libero professionista con studi a Roma, Bracciano, Santa Marinella
- La funzione psicoterapeutica nei Servizi di salute mentale. Esperienze di tirocinio
(Rivista di Psicologia Clinica 2/2011 – www.rivistadipsicologiaclinica.it)
- Sull'identità nazionale e professionale: una proposta di lettura attraverso la categoria
del conflitto (Rivista di Psicologia Clinica 2/2011 – www.rivistadipsicologiaclinica.it)

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

Maggio 2014 a oggi
“Associazione Sviluppo e Relazione” – Associazione di psicologi che si occupano di offrire
assistenza, terapia e interventi di gruppo.
Conduttore gruppi – psicoterapeuta con famiglie adottive e non
Conduzione gruppi, psicoterapie individuali e di coppia. Relatore di convegni sul tema della
genitorialità.

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

Ottobre 2009 a Settembre 2016
“Stella del Cammino” – Comunità educativa per minori, via dei Normanni 7, Santa Severa.
Responsabile/Coordinatore di casa famiglia
Formazione dell’equipe, rapporto con famiglie e Servizi Sociali, psicologo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 – Dicembre 2015
“ATI CFP - FILADELFIA” – Centro di Formazione Professionale, via degli Equi snc, 03039
SORA
Docente di psicologia
Docenza del modulo di “Elementi di psicologia” per operatori di asilo nido e Assistenti Educativi
Culturali

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

Settembre 2014
“Associazione Sviluppo e Relazione” – Associazione di psicologi che si occupano di offrire
assistenza, terapia e interventi di gruppo.
Relatore al II e III convegno sulla genitorialità
Conduzione gruppi, psicoterapie individuali e di coppia. Relatore di convegni sul tema della
genitorialità.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007 ad oggi

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

Ottobre 2015 a Dicembre 2015
CORSO ADA – Domus - Filadelfia

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

Ottobre 2009 a Dicembre 2010
CE.FOR.SM - Centro di Formazione, via dei Fiori, Santa Marinella.
tel. 0766 512336 – (Alessandro Pielich 346.6468312)
Docente di Psicologia
Docenza di 450 ore. Corso per Assistenti all’anziano PREMIAS, finanziato dalla Fondazione
CA.RI.CIV.

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

Novembre 2004 a Giugno 2009
Il Mosaico – Casa- famiglia, via dei Colfiorito 4, Santa Marinella.
tel. 347 4845764
Operatore - Psicologo
Elaborazione di progetti educativi, colloqui clinici, attività psicopedagogiche.

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

Ottobre 2006 a Giugno 2009

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

Ottobre 2007 a Dicembre 2007
La Tartaruga Verde Onlus - CE.FOR.SM - Centro di Formazione, via dei Fiori, Santa Marinella.
tel. 0766 512336 – (Alessandro Pielich 346.6468312)
Docente di Psicologia
Docenza di 60 ore all’interno del Corso Perla. Corso per Assistenti Familiari promosso dalla

Psicologo - Psicoterapeuta
Consulenze psicologiche e psicoterapie ad orientamento analitico e analisi della domanda in
studio privato – via Domenici 30, int. 13, Bracciano.

Docente di Psicologia
Docenza di 21 ore. Corso per Assistenti Educativi Culturali (AEC) e per Assistenti all’infanzia
(Operatrici Nido Baby World)

Coop. Soc. La Tartaruga Verde – via G. Lucina 14a, Santa Severa.
tel. 0766 512336 – (Alessandro Pielich 346.6468312)
Responsabile Gestione Qualità
Responsabile della verifica, gestione e revisione del Sistema di Qualità approvato e certificato
da CISQ CERT.
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Provincia di Roma.

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

Settembre 2003 a Giugno 2004
Il Ponte – Centro di solidarietà, via Amba Aradam snc, Civitavecchia.
tel. 0766/35780 0766/500685
Servizio Civile
Supporto delle principali attività svolte nel centro

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

Marzo 2004 a Giugno 2004
Mondo Nuovo – Casa-Famiglia, località Montarozzi, Tarquinia.
tel. 0766/31818 0766/856000
Educatore professionale
Educatore di minori presenti nella struttura

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

Luglio 2001 – Giugno 2002
Centro Studi Airone – Cooperativa che si occupa di realizzazione siti Internet e corsi di
formazione. Via Traiana 48, Civitavecchia. tel. 0766/25208
Responsabile Commerciale
Supporto e analisi dei principali processi di elaborazione e di rapporto con il cliente

ESPERIENZE FORMATIVE
PRE E POST LAUREAM
• Psicoterapia personale

• Corso di lingua inglese
• Collaborazione
• Tirocinio
• Tirocinio
• Corso di psicodiagnostica
• Seminario
• Set di seminari

Percorso psicoterapeutico dal Febbraio 2005 al Maggio 2014 con la Prof.ssa Rosa Maria
Paniccia, Professore associato di Psicologia Clinica alla Facoltà di Psicologia 1 dell’Università
di Roma La Sapienza.
Supervisione del lavoro clinico da Maggio 2015 e ancora in corso, con la prof.ssa Rosa Maria
Paniccia, Professore associato di Psicologia Clinica alla Facoltà di Psicologia 1 dell’Università
di Roma La Sapienza.
Corso di due mesi presso la EF International School of English in Cambridge. Attestato che
certifica un livello di padronanza della lingua “upper- intermediate”.
Collaborazione di dodici mesi con la cattedra di psicologia clinica e di comunità
dell’università “La Sapienza” di Roma presieduta dal prof. Renzo Carli.
Esperienza formativa della durata di sei mesi presso lo Sps (Studio di psicosociologia) in
Vicolo del Cedro 18, Roma. tel. 06/5896530
Esperienza formativa della durata di sei mesi presso l’A.I.S.C. (Associazione Italiana
Sessuologia Clinica) in via Brescia 48, Roma. tel. 06/8411348
Corso tenuto dalla dottoressa Cozzolino su test proiettivi ed oggettivi di personalità come
MMPI, Test dell’Albero, Test della figura umana, Warteg, Test della famiglia.
Seminario sulle competenze psicologiche nell’analisi organizzativa organizzato dalla cattedra di
Psicologia delle Organizzazioni dell’università “La Sapienza” di Roma.
Seminari sulla psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale presso l’A.I.S.C.

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

• Date (da – a)

Settembre 2008 – Dicembre 2012
Scuola di Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica:
SPS – Studio di Psicosociologia. Intervento psicologico clinico e analisi della domanda
www.spsonline.it
Dicembre 2004 – Novembre 2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscrizione alla scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica:
Scuola Romana di Psicologia Clinica / Imago
www.psychomedia.it/srpc-imago/index.htm l

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

21 Luglio 2004
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio. Numero di iscrizione: 12210

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Voto finale
• Media finale
Specializzazione di laurea
Argomento e titolo della tesi di laurea

Ottobre 1996 – Aprile 2002
Università “La Sapienza” di Roma
Laurea in Psicologia
108/110
27,5/30
Psicologia Clinica e di Comunità
Il rapporto tra organizzazioni e clienti, mediato dal sito Internet. Intervistate 60 società e 60
utilizzatori frequenti della Rete. Interviste analizzate con lo strumento dell’AET (Analisi
Emozionale del Testo) con lo scopo di evidenziare le dinamiche culturali che regolano questo
rapporto. Relatore Renzo Carli.
Titolo Tesi: Modelli psicologico-clinici della fruizione delle nuove tecnologie della comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita / carriera.
LINGUE STRANIERE

INGLESE
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Altre informazioni

Ottima
Ottima
Corso con soggiorno a Cambridge di due mesi per lo studio della lingua inglese presso la EF
International School of English, 221 Hills Road. tel. 0044.1223.240.020. Upper-intermediate
level

FRANCESE
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Scolastico
Scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
Windows ed NT, ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
e dei principali browser di navigazione su Internet.
Altre informazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Attestato da programmatore software rilasciato dalla Regione Lazio presso il Centro di
Formazione Professionale I.A.L. di Civitavecchia, in data 21/12/1995.

Competenza nella lettura delle dinamiche relazionali e culturali dei rapporti interpersonali e
capacità nell’utilizzo di queste come risorse per un intervento di sviluppo della persona e del
contesto.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Mi piace leggere, pratico diverse attività sportive (calcio, surf, snowboard) e mi piace viaggiare in
Italia e all’estero.
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