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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ENRICO IRASO 

Indirizzo  via Andrea Millevoi, 505 – 00178 ROMA 

Telefono  0651980002 

Cellulare  349-1071375 

e-mail  enrico.iraso@tin.it 

iraso5681@ordinepsicologilazio.postecert.it 

Nazionalità  italiana 

Stato civile  coniugato, con un figlio 

Luogo e data di nascita  Napoli, 13.04.1965 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
1) In ambito clinico: 
 

 Psicologo psicoterapeuta libero professionista, segue dal 2000 adulti e soggetti in età 
evolutiva secondo un approccio clinico integrato focalizzato sull’Analisi Transazionale. 

 
 
2) In ambito giuridico minorile: 
 

Triennio 2011 – 2013 

Ente Tribunale per i Minorenni di Roma 
Incarico/Nomina Giudice Onorario 

Attività nel corrente triennio è impegnato nel settore civile (istruttorie e camere di consiglio). 
In tale ambito si occupa di ascolto di minori e adulti in procedimenti che comportano 

la valutazione delle competenze genitoriali, l’affidamento dei figli e la regolamen-

tazione del diritto di visita per genitori non coniugati, nonché la valutazione 
dell’idoneità delle coppie che aspirano all’adozione nazionale ed internazionale. 

 
Data 10.05.2011 

Attività Relatore su “Il giudice onorario”, incontro svoltosi presso il Tribunale per i Minorenni 

di Roma nell’ambito delle attività formative inerenti il Master in “Diritto del Minore”, 
attivato da Università “Sapienza” di Roma, a.a. 2010-2011. 

 
Data 7.12.2010 

Attività Partecipazione come relatore al Convegno “Adozioni: si può fare di meglio per 

garantire ai bambini una famiglia”, organizzato da A.I.DI.F., Avvocatura Italiana per i 
Diritti delle Famiglie, presso l’Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense di Roma, via Ennio Quirino Visconti n° 8. 

 
Anno 2010 

Attività Referente del Tribunale per i Minorenni di Roma per la partecipazione ai lavori del 

Comitato Scientifico-Tecnico e d’Indirizzo del progetto “INDIVIDUAZIONE DEGLI STANDARD 

MINIMI DI COMPETENZE PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE”, promosso dall’Ufficio Distrettuale per 

l’Affidamento Familiare, Distretto Socio Assistenziale “A”, Comune Capofila Alatri, 
insieme a ISFOL, Regione Lazio, Provincia di Frosinone, CNSA e Tribunale di 

Frosinone. 
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Anno 2010 
Attività Dal 1/09 è inserito nel gruppo dei gg.oo. impegnati nello sportello informativo e di 

orientamento per la mediazione familiare, attivo presso il TM di Roma. 

 
Data 1.04.2008 
Attività Relatore su “Il ruolo del giudice onorario nel Tribunale per i Minorenni”, programma 

di tirocinio del Master in “Diritto del Minore”, Università “Sapienza” di Roma. 
 

Triennio 2008 – 2010 

Ente Tribunale per i Minorenni di Roma 
Incarico/Nomina Giudice Onorario 

Attività settore penale (udienze dibattimentali e udienze preliminari), civile (istruttorie e 
camere di consiglio) e procedure di idoneità all’adozione internazionale e disponibilità 

all’accoglienza per le adozioni nazionali. In ambito penale si è occupato anche di 
seguire ragazzi che usufruiscono dell’istituto della messa alla prova ex art. 28.  

 

Data 15 - 16 dicembre 2005 
Azienda ASL Rieti 

Incarico Partecipazione in qualità di relatore al progetto formativo su La tutela del minore: la 
famiglia naturale, la famiglia affidataria, le famiglia. L’intervento si è incentrato sulla 

Tutela giuridica del minore e collaborazione con i servizi. 
 

Triennio 2005 – 2007 

Ente Tribunale per i Minorenni di Roma 
Incarico/Nomina Giudice Onorario 

Attività nel settore penale (udienze dibattimentali), civile (istruttorie e camere di consiglio) e 

nelle procedure di adozione nazionale ed internazionale del cui gruppo di lavoro è 
stato uno dei coordinatori. E’ intervenuto, in qualità di esperto del TM di Roma, agli 

incontri tenuti dal Centro Comunale Pollicino per l’affido familiare e l’adozione. 
 

Anno 2003 
Attività Ha partecipato in qualità di tutor alle giornate di studio per operatori pubblici e privati 

promosse dall’Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali della Regione 

Lazio in sinergia con: 
- ASL RM/A, RM/G e Rieti   giornate del 15/05 e 16/05 

- ASL RM/E, RM/F e Viterbo   giornate del 29/05 e 11/06 
- ASL RM/D, RM/H e Latina   giornate del 15/10 e 16/10 

- ASL RM/C, RM/B e Frosinone  giornate del 29/10 e 30/10 

nell’ambito del protocollo operativo di collaborazione tra servizi territoriali, enti 
autorizzati e Tribunale per i Minorenni di Roma in materia di adozione internazionale. 

 
Data 14.01.2003 

Attività E’ stato relatore su “Le nuove prospettive in campo giuridico” all’incontro su “La tutela 
del minore e delle sue relazioni” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di 

Viterbo - Ass.to ai Servizi Sociali, in qualità di giudice onorario del TM di Roma. 

 
Triennio 2002 -2004 

Ente Tribunale per i Minorenni di Roma 
Incarico/Nomina Giudice Onorario 

Attività nel settore civile (istruttorie e camere di consiglio) e nelle procedure di idoneità 

all’adozione internazionale e di disponibilità all’accoglienza per le adozioni nazionali. 
 

Data Dal 20.02.2000 al 31.12.2001 
Ente Tribunale per i Minorenni di Roma 

Incarico/Nomina Giudice Onorario 

Attività nel settore civile (istruttorie e camere di consiglio) e nelle procedure di adozione 
nazionale ed internazionale. 
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3) Nella gestione e sviluppo delle risorse umane: 

 
Data Dal 22.10.08 al 25.11.08 

Attività n. 12 ore di docenza in psicologia dello sport svolte in Ortona (Chieti) al Corso Allenatori di 

Base UEFA per l’Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo Regionale Abruzzese. 
 

Periodo 2002-2003 
Attività Ha svolto su incarico del CEMAN (centro di formazione management pubblico) attività di 

assistenza e docenza per l’introduzione e lo sviluppo del sistema di valutazione dei dirigenti e 

del personale presso amministrazioni provinciali e comunali dell’area pontina. 
 

Periodo 2001 
Attività Per il CEMAN ha svolto docenza sui sistemi e le procedure di valutazione nel corso-concorso 

organizzato dal FORMEZ (progetto RIPAM) per la selezione, la formazione e l'immissione di 
laureati e diplomati nella pubblica amministrazione. 

 

Periodo 1999 
Attività Per il CENASCA CISL di Roma ha curato corsi di formazione e aggiornamento professionale 

per componenti il Corpo di Polizia Municipale nei Comuni di Mentana e Valmontone, incentrati 
sulle tecniche di comunicazione, ed ha svolto attività di docenza nel settore del marketing in 

un corso rivolto a giovani per lo sviluppo della nuova imprenditoria giovanile, finanziato dalla 

Regione Lazio e dall’Unione Europea, nel Comune di Subiaco. 
 

Periodo 1996-2000 
Attività collaborazione professionale con società operanti nelle realtà aziendali per lo sviluppo e la 

promozione delle risorse umane. In particolare ha collaborato come formatore con la PRATEO 

ed il CEMAN. Tra i clienti, TELECOM Italia e Regione Lazio. 
 

Periodo 1993-1995 
Attività Collaborazione con il CENPIS (centro di psicologia privato operante nel settore scolastico) per 

attività di orientamento nelle classi elementari, medie e superiori, corsi di formazione per 
genitori e docenti e progetti di educazione sessuale, prevenzione alle tossicodipendenze e di 

educazione alla salute. Detta attività è stata effettuata presso le scuole del 9°, 10°, 11°, 17° 

e 27° Distretto Scolastico, con le quali il centro era convenzionato. Negli anni 1994/95 è stato 
anche responsabile del settore Studi e Ricerche del CENPIS per l'analisi e sistematizzazione 

informatica dei dati raccolti. 
 

 

 

FORMAZIONE 
 

Data 24.01.08 

Titolo Diploma di Master Universitario di II° livello in “PSICOLOGIA INVESTIGATIVA, GIUDIZIARIA E 

PENITENZIARIA”, attivato presso la Facoltà di Psicologia 2, Univ. degli Studi di Roma “Sapienza”. 
Votazione 110/110 

 
Data 11.12.2003 

Titolo Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art. 3, legge n. 56/89. 

 
Data  21.06.2003 

Titolo Diploma di CTA (Certified Transactional Analyst) in ambito clinico, rilasciato dall’EATA (European 
Association for Transactional Analysis). 
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Data 21.06.2003 
Titolo Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA, conseguita il 21.06.2003, presso la Scuola 

Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. 
Diploma equivalente al corrispondente titolo rilasciato dalle Università italiane (Decreto MURST 

18.11.94).  

 
Data 8.10.1999 

Titolo Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art. 35, legge n. 56/89. 
 

Data  a.a. 1995-1997 
 - Psicodiagnostica nelle psicopatologie e valutazione clinica. 

- Psicopatologia della sessualità. 

Data a.a. 1996-1997 
 - Malattie della nutrizione e del metabolismo. Approccio clinico–psicologico. 

- Psichiatria e psicopatologia forense: perizia e CTU. 
 Corsi semestrali svolti presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

(SMORRL), valutabili ai sensi dell’art. 12, Legge Regione Lazio n. 10/85 nei concorsi per il 
ruolo sanitario. Tutti i corsi sono stati superati con la valutazione di ottimo. 
 

Data Dal 25.04.1996 al 24.04.1997 

Attività Volontariato presso il Servizio Materno Infantile della Azienda USL RM/D, finalizzato ad acquisire 
maggiori competenze teorico pratiche inerenti la psicologia dell’età evolutiva. 

 
Data 1995 

Titolo Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma. 
 

Data 1994 

Titolo Iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio col numero 5681. 
 

Data Aprile 1994 
Titolo Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo tirocinio annuale post-laurea svolto 

presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di Roma e successivo esame di Stato 

superato nella sessione di aprile. 
 

Data 28.06.93 
Titolo Attestato di frequenza al Corso di Formazione in Training Autogeno, attivato presso l’ARPAD 

(Associazione Ricerche Psicologia Applicata e Dinamica) di Roma nell’anno formativo 92-93. 
 

Data Dal 1992 al 1996 
 Ha frequentato la SCUOLA DI PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO ANALITICO, attivata presso l’ARPAD  di 

Roma, svolgendo un percorso esperienziale e formativo ad indirizzo psicodinamico. 

 
Data 2 luglio 1992 

Titolo Laurea quinquennale in PSICOLOGIA, indirizzo Generale e Sperimentale, conseguita presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma, cattedra di Neuropsicologia. 
Tesi STIMOLAZIONE OPTOCINETICA E SENSO DI POSIZIONE IN PAZIENTI CON EMINATTENZIONE 

Votazione 110 e lode 
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PUBBLICAZIONI 
 

Il modello di intervista clinica utilizzato dal CEPI in Psicologia, Psicoterapia e Salute (2001, Vol. 7, n. 3, 401-

412), con la dott.ssa A. Tenore. 
 

Ha collaborato, come esperto di comunicazione del CEMAN, alla stesura dei volumi La Riforma delle 
Autonomie (2002) e Le Elezioni Regionali nel Lazio (2005), editi dalla Regione Lazio ed indirizzati ad 

amministratori e responsabili degli enti locali del Lazio. 
 

Collabora attivamente dal 2008 ad oggi con la rivista SPORTLEX - periodico on line dedicato alla ricerca 

scientifica nello sport, per la quale ha pubblicato: 
– L’allenatore: profili psico-sociali del ruolo, Sportlex n. 3, marzo 2008, pp. 49-70; 

– La psicologia nello sport e specificatamente nel calcio, I° parte, Sportlex n. 4, aprile 2008, pp. 87-100; 
– La psicologia nello sport e specificatamente nel calcio, II° parte, Sportlex n. 5, maggio 2008, pp. 71-81; 

– L’allenatore della “Scuola Calcio” e lo sviluppo cognitivo del bambino, parte prima: dalla nascita al 
periodo prescolare (0-6 anni), Sportlex n. 10, ottobre 2008, pp. 93-106; 

– L’allenatore della “Scuola Calcio” e lo sviluppo cognitivo del bambino, parte seconda: dai 7 anni all’età 
adolescenziale, Sportlex n. 1, gennaio 2009, pp. 95-109; 

– Maschile vs femminile: identità di genere e pratica sportiva, Sportlex n. 6, giugno 2009, pp. 17-32; 

– Gruppi nello sport: un’analisi psico-sociale, Sportlex n. 9, settembre 2009, pp. 45-70, in coll. S. Oronzo; 

– Dalla comunicazione interpersonale alla patologia relazionale nei contesti sportivi, Sportlex n. 10, ottobre 
2009, pp. 53-62. 

– Pratica sportiva compulsiva e dipendenze comportamentali, Sportlex, in stampa 
 

Atti congressuali: 
Vallar, G., Antonucci, G., Guariglia, C., Iraso, E., Pizzamiglio, L., Ruolo dell’eminegligenza spaziale nei difetti 
del senso di posizione. Effetti della stimolazione optocinetica. Società Italiana di Psicologia, Divisione Ricerca 

di Base, XI Congresso Nazionale, Cagliari 23-25 settembre 1992. Cleup, Padova, p. 127. 
 

 
 

ALTRO 
 
- Socio SIAT (SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI TRANSAZIONALE). 

- Socio EATA (ASSOCIAZIONE EUROPEA DI ANALISI TRANSAZIONALE). 

- Membro dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA MAGISTRATI PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA (AIMMF), di cui è Segretario 
della Sezione di Roma dal 2005 ad oggi. 

- Iscritto all’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA (AIPG). 
- Socio della Sezione italiana di GEMME (GROUPEMENT EUROPÉEN DES MAGISTRATS POUR LA MÉDIATION). 

- È nel comitato editoriale della rivista SPORTLEX e dal 2011 nella segreteria editoriale. 
- Psicologo fiduciario A.I.A.C. (Ass.ne Italiana Allenatori Calcio) - Gruppo Regionale Abruzzese. 

 

 

 

LINGUA INGLESE ED INFORMATICA 
 

- Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Tra gli attestati: CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE 
(1989). 

- Conoscenza ed utilizzo degli applicativi di “Office” in ambiente Windows e MacOS. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 

 

Roma, 20 maggio 2011        Enrico Iraso 


