
 

 

 

  

  

 

Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ARMANDO  RISPOLI 

 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  

  

Settore professionale: Psicologo Clinico e di Comunità 

 

Psicoterapeuta Specializzato in Psicoterapia  Strategica Integrata 

 

Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi della Campania  n. 3029 

 

Iscrizione all'Elenco Professionale degli Psicoterapeuti della Campania  

 

Psicologo CTU per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

 

Psicologo convenzionato INAIL 

 

 

 

 

Psicologo autorizzato ASL per Diagnosi e Certificazione DSA 

  

  



 

 

Esperienze Lavorative: 
 
 

Date 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività e settore 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività e settore 

 
 

 
Date  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività e settore 
 
 
 
 
 
 

Date 
 

 
 
 
Da Settembre 2015 ad oggi 
 
Psicologo autorizzato ASL 
Diagnosi e Certificazione DSA 
 
Sa.Ri. SAS Autorizzazione CE n°526/2015, Via G.M. Bosco 146 
 
Centro medico 
 
 
Maggio 2014 a Novembre 2015 

Docente e Formatore 

Corsi di formazione personale sanitario 

Semis srl Via Amendola, Caserta 

Sicurezza sul lavoro e formazione 

 
 
 
Dal 2012 ad oggi 
 
Psicologo 
 
Formazione e Valutazione DSA 
 
 
Lega Problemi Handicappati onlus. Via Ferrarecce, 121 Caserta 
 
Associazione di tutela dei diritti 
 
 
 
 
 
 
Da febbraio 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico  e Psicoterapeuta  

Principali attività e responsabilita Psicoterapia individuale, familiare e di coppia per la risoluzione dei disturbi psicopatologici di 
adattamento e delle emozioni. Psicoterapia a bambini ed adolescenti per specifiche patologie e per i 
disagi relativi alla crescita e allo sviluppo evolutivo. Interventi psicologici con ragazzi affetti da 
disabilità intellettiva medio-grave e supporto ai familiari.  Colloqui di sostegno. Diagnosi psicologica e 
somministrazione di test. Trattamento dei disturbi di ansia e attacchi di panico, fobie, compulsioni, 
ossessioni, depressione, lutto, perdita, divorzio, separazione e abbandono,  disturbi psicosomatici e 
alimentari, disturbi della personalità e della relazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro medico SA.RI. s.a.s. - Settore di Psicoterapia e Psicologia clinica. Via G.M. Bosco ,146 
Caserta. Autorizzazione alla Diagnosi e Certificazione dei DSA: ASL CE n°526/2015 

Tipo di attività o settore Centro medico polispecialistico – Caserta  
 
 
 
 

Date Da Dicembre  2014 ad Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico e Psicoterapeuta Volontario  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL CASERTA -  SPDC di Aversa (Ospedale Moscati) 



 

 

              Principali attività e responsabilità Colloqui psicologici, somministrazione di test psicodiagnostici, conduzione di gruppi di auto e mutuo 
aiuto. 
 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
 
 

Date Da aprile 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo convenzionato INAIL 

Principali attività e responsabilità Valutazione  del danno in ambito lavorativo ed attività finalizzate all’elaborazione del trauma, al 
reinserimento nella vita di relazione degli infortunati/tecnopatici e loro familiari e per l’elaborazione del 
lutto per i familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INAIL Regione Campania 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
 

Date Dal 1 maggio 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico e Psicoterapeuta  Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Interventi psicologici e psicoterapeutici a ragazzi con disabilità intellettiva medio-grave 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LPH – Lega problemi handicappati 

Tipo di attività o settore Associazione di tutela dei diritti delle persone con disabilità 
 

Date 2013/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo e Psicoterapeuta Volontario 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al Progetto di valutazione e sostegno dei pazienti affetti da Disturbi dell’Alimentazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta- Reparto di Endocrinologia e Nutrizione 

Tipo di attività o settore Azienda Ospedaliera a Rilevanza Nazionale 
 

Date  2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo e Psicoterapeuta Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per la Formazione degli insegnanti sulla Motivazione allo Studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.N.DI.S. Associazione Nazionale  Dirigenti Scolastici  di Salerno 

Tipo di attività o settore Associazione ONLUS 
 

Date 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo e Psicoterapeuta Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Docenza sugli aspetti psicologici della Mediazione Familiare per la salvaguardia della responsabilità 
genitoriale individuale nei confronti dei figli, con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISPPREF (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare) 

Tipo di attività o settore Ente di formazione  
 

  

  



 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

2010/2011 
Psicologo Libero Professionista con contratto di collaborazione 
 
Partecipazione alla costruzione di Progetti Europei quali: 

• SIMAULA ( progetto di ricerca con l’obiettivo di realizzare una simulazione tridimensionale di 
un contesto d’aula per consentire ai futuri insegnanti di svolgere un’esperienza virtuale, 
interagendo con studenti-avatar e sviluppando piani didattici per insegnare ad alunni virtuali 
in aule virtuali. Il progetto è stato ideato a partire da un’intensa analisi psicologica e 
pedagogica che ha consentito di definire i modelli di comportamento degli studenti virtuali in 
base ai quali sono state create le diverse situazioni educative); 

• MOST (Il progetto MOST (acronimo di Motivazione allo STudio) propone una modalità 
innovativa per motivare allo studio i ragazzi basata non più sulla ricerca di strategie 
cognitive, che semplifichino e favoriscano i processi di apprendimento, ma sulla idea di 
creare, nell’ambiente scolastico diffuso, un clima “pro sociale” per rendere l’intera 
organizzazione scolastica inclusiva delle diversità culturali rappresentate dagli studenti (in 
particolare quelli provenienti da fasce dello svantaggio sociale) in modo che tutti si sentano 
co-protagonisti del dialogo educativo. 

• CHANGE (Il Progetto intende creare una rete di comunicazione efficace tra insegnanti, 
genitori e servizi del territorio come strumento di segnalazione, monitoraggio e scambio di 
conoscenze relativi al tema dell’adolescenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Salerno 

Tipo di attività o settore Università pubblica  
 

Date dicembre 2008   

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Libero Professionista  

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale per la somministrazione tests per la valutazione psicodiagnostica, 
psicometrica e neurocognitiva degli Utenti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania ASL CE/1-Area Dipartimentale di Psicologia e Unità Operativa di Medicina Legale 
Distretti n°25/32  

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale 
 

Date Da dicembre 2008 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Collaborazione occasionale per la sicurezza e la prevenzione dello stress da lavoro correlato negli 
ambienti di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EUROFIRE   

Tipo di attività o settore Azienda per la prevenzione dei rischi in ambito lavorativo.  



 

 

 
 

Istruzione e formazione 
 

 
                                                  
 

Date 
                             Titolo della qualifica 

          Principali tematiche/competenze 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione   e 
formazione 

           
 

Date 
                             Titolo della qualifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Da Dicembre 2015 in corso 
Master Annuale in Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
Diagnosi ed intervento nei DSA 
I.CO.TE.A - Istituto di Consulenza Tecnica e Aziendale accreditato MIUR 
 
 
 
 
Dicembre 2015 
Attestato di partecipazione al Corso annuale:Medico di famiglia e le cronicità  
 
SIMG Società italiana di medicina generale 
 
 
Febbraio 2015 
Ipnologo clinico per lo sviluppo personale e professionale 
London School of Intercultural Psychotherapy 
 
 

Date 24/25 maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Convegno/Workshop  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicodiagnosi e Psicoterapia: Il ruolo dell'assessment psicologico clinico nella programmazione, nel 
monitoraggio e nella verifica del trattamento psicoterapeutico.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

Associazione di Psicologia Cognitiva e Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l 

 

Date Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia strategica integrata 

         Principali tematiche/competenze     
         professionali possedute 

Psicodiagnosi e Psicoterapia: Il ruolo dell'assessment psicologico clinico nella programmazione, nel 
monitoraggio e nella verifica del trattamento psicoterapeutico con moduli di vario interesse clinico tra 
cui: 

- Psicoterapia strategica nell’età evolutiva  
- Psicoterapia strategica nei contesti educativi con diagnosi e riabilitazione dei  disturbi  
dell'apprendimento  
- Psicoterapia strategica nei contesti organizzativi  
- Psicopatologia clinica  
- Psicoterapia di gruppo integrata  
- Psicoterapia strategica nei contesti giudiziari  
- Psicoterapia strategica nei contesti riabilitativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

SCUPSIS Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum - Roma 

Date Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 



 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

WorKshop sulla tecnica EMDR  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

SCUPSIS Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum - Roma 

Date Da settembre 2008 a luglio 2009   

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo  

Principali attività e responsabilità Attività di tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di Psicologia Clinica Distr.12 (Aut.n. 137/DSA   
del 04.02.2008) ore 540 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania ASL CE/1-Area Dipartimentale di Psicologia 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale Caserta – Distretto  
 

Date 08 febbraio 2008  al  07 agosto 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Attività di tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di Psicologia Clinica Distr.12 (Aut.n. 137/DSA   
del 04.02.2008) ore 540 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania ASL CE/1 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale 
 

Date  2007 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo 

Principali attività e responsabilità Frequentatore presso l’ Area Dipartimentale di Psicologia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania ASL CE/1- 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale 
 

Date Settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

WorKshop sull’ Ipnosi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

SCUPSIS Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum - Roma 

Date 19 giugno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario “ L’Assistenza nei percorsi della maternità” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

Regione Campania ASL CE/1 – Dipartimento di Psicologia 

Date A.A. 2006 – II sessione 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 



 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a lavori di ricerca e analisi dati sulle problematiche relative al “Sonno” e al “Sogno”. 
Con pubblicazione del lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Psicologia 

Tipo di attività o settore Università pubblica 
 

Date 6 luglio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia (vecchio ordinamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

Date 14 luglio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione   e 

formazione 
 
 

Liceo Scientifico Statale “A.Diaz” Caserta 

Madrelingua(e)   ITALIANO 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 INGLESE 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

SPAGNOLO 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse e con modalità orarie  varie. 
Ottime capacità relazionali in ambienti multiculturali sviluppate nel corso di numerosi viaggi all’estero, 
nelle attività di volontariato, nelle relazioni personali con conoscenze di diversa nazionalità e nella 
gestione di pubblico esercizio rivolto ad una utenza multietnica. Capacità comunicative nell’ambito dei 
media, sviluppate in particolare nella conduzione di rubriche radiofoniche. 

    

Capacità e competenze organizzative Capacità  di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità,  
sviluppate in particolare  nell'organizzazione di viaggi ed eventi musicali e nella gestione di pubblico 
esercizio. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze  delle attività lavorative. Buona gestione di progetti e gruppi con capacità di leadership. 

  



 

 

Capacità e competenze tecniche Capacità di utilizzare  metodi e tecniche di indagine, valutazione situazionale e personale, diagnosi e 
aiuto, finalizzate allo sblocco e alla promozione delle qualità, caratteristiche e potenziali della Persona 
e alla risoluzione dei disagi/ disturbi/ sofferenze che la persona sente in determinate situazioni della 
propria vita:  

• Terapia Strategica  

• Terapia Immaginativa  

• Training Autogeno  

• PNL Programación Neurolinguistica  

• Psicoterapia breve  

• Tecniche ipnotiche 

• Tecniche di rilassamento 

• Tecniche mindfulness e meditative 

• Tecniche EMDR 

• Tecniche bioenergetiche 

Capacità e competenze informatiche Ottima capacità di utilizzo dei sistemi operativi: Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 del pacchetto Microsoft Office e dei 
software  applicativi più comuni, specialmente di grafica. 
Capacità di utilizzo dei software applicativi specifici per test psicodiagnostica e stress lavoro correlato. 
Ottima capacità di navigazione e ricerca su Internet.  

  

Capacità e competenze artistiche Conoscenza e suono di strumenti a percussione acquisita in seguito a frequenza corsi, 
autoformazione, appartenenza a gruppi musicali e  a  progetti di musicoterapia. 

  

Altre capacità e competenze Pratica di discipline sportive individuali e di squadra che  hanno permesso l'acquisizione di tecniche 
per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che possono essere 
utilmente utilizzati, a particolari condizioni, anche in altri contesti come quello psicologico. 

  

Patente Patente di guida di autoveicoli: categoria B  
 

  

 

 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 (facoltativo)". 
 

  

                                
 
               Data                                                                                                                                                                                        Firma 


