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         Nome                                                    PETRACCA ANTONIO 

Professione  PSICOLOGO   N° ISCRIZIONE 18317 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO - 20/12/2010 

Partita Iva  04881800652 

Formazione  SPECIALIZZANDO IN PSICOTERAPIA COGNITIVO - INTERPERSONALE 

Data di nascita  29/05/1982 

Luogo di nascita  BATTIPAGLIA (SA) 

Indirizzo  VIA GIUSEPPE ALBANESE RUFFO  C.A.P 00173, ROMA 

Nazionalità  ITALIANA 

Telefono  3398659189 

E-mail  antonio.0582@katamail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

             INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Date (da – a)  22/09/2011 – attuale occupazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via delle Sette Chiese, 101 -  00145 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività privata di valutazione e consulenza clinica, progettata per interventi a breve termine e 
rivolta all’ ascolto, sostegno e orientamento. E’ indirizzata a persone che presentano disagi 
temporanei, principalmente legati alla crescita, alla relazione di coppia, allo stress lavorativo, al 
disagio psicologico legato all’affezione da gravi o croniche patologie mediche. 

• Date (da – a)  13/05/2012 – attuale occupazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Supervisore Clinico Prof. Francesco Peverini – Specialista in Medicina Interna – Medicina del 
sonno Disturbi respiratori del sonno, Clinica Mater Dei, via A. Bertoloni 34, 00197 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento psicodiagnostico rivolto a pazienti con disturbi respiratori del sonno; nella fattispecie 
colloquio clinico, somministrazione e siglatura di batteria testologica. Il processo diagnostico è 
condiviso e integrato in equipe clinica. 
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• Date (da – a)  03/08/2009 – 10/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pres. Leopoldo Torlonia -  A.I.S.W  Associazione Italiana Sindrome di Williams, C/o Sovrano 
Militare Ordine di Malta Gran Priorato di Roma, P.za dei Cavalieri di Malta 4 00153 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Leader rappresentante il team italiano (team composto da 2 leader e 4 utenti) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ludico-terapeutiche presso un camp situato a Valbonne in Francia, organizzato dalla 
Federazione Francese Sindrome di Williams e rivolto utenti dai 14 ai 30 anni 

 

• Date (da – a)  13/07/2012 – attuale occupazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore clinico  Prof. Francesco Peverini – Specialista in Medicina Interna – Medicina del sonno 
Disturbi respiratori del sonno. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per la Ricerca e la Cura  dei disturbi del sonno O.n.l.u.s 

• Tipo di impiego  Psicologo - Componente del Comitato Scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Divulgazione delle conoscenze sulla medicina del sonno, attività di ricerca clinica ed 
epidemiologica, programmi educazionali e di formazione attivati in strutture pubbliche e private. 

Link:   http://www.fondazionedisturbidelsonno.it/ 

• Date (da – a)  20/02/2012 – attuale occupazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile Clinico Dott.ssa Fabiana Sonnino – Tutti giù per terra O.n.l.u.s, via Gregorio VII 
39, 00165 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di abilitazione-riabilitazione psicologica, la cui referenza è rivolta ad un utenza 
minorile con patologia dello spettro autistico.  

• Date (da – a)  21/10/2009 – 30/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile Clinico Dott. Claudio Bencivenga – Comunità Terapeutica “Eimì”, sita in via 
Ripatransone, 111, 00132 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento psicoterapeutico rivolto ad un’utenza minorile (12-18 anni) in fase adolescenziale con 
disturbo psicopatologico attraverso una presa in carico residenziale. 

 

• Date (da – a)  01/03/2010 – 01/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile Dott.ssa A.Maria Frieri  -  A.NA.F.I.  - Cooperativa Sociale, Piazza dei Navigatori 
22/D 00147 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Operatore Sociale nel Laboratorio Eco-Sociale e Musico-teatrale rivolto ad utenza 
specifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione in itinere di attività manuali (collage, composizione di figure, pittura, ecc.) e 
spettacoli teatrali atti a incentivare lo sviluppo della creatività, dell’ autonomia e la cooperazione. 

 

• Date (da – a)  24/09/2009 – 12/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile Dott.ssa A.Maria Frieri -  A.NA.F.I.  - Cooperativa Sociale, Piazza dei Navigatori 
22/D 00147 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Operatore Specialistico presso L. Artistico “M.Mafai”, sito in Viale di Tor Marancia 103, 
Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza educativo culturale ad utenti disabili presenti nella scuola, la cui referenza specifica è 
rivolta ad un ragazzo con patologia autistica. 
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• Date (da – a)  07/2008 – 12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Resp. Dott. Roberto Ussia Spinaci – Ente di Formazione dell’ Etruria E.f.e.t, via della 
Circonvallazione Ostiense 80, c.a.p. 00154 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e Risorse Umane 

• Tipo di impiego  Psicologo a consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Orientamento, informazione e Bilancio delle competenze in seno al Progetto L.i.s.a, 
Lavorare in Servizi Assistenziali, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

• Date (da – a)  02/2007 - 09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Resp. Dott. Vincenzo Barca – Fondazione Villa Maraini, via Bernardo Ramazzini, 31 Padiglione 
Frascara, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comunità di Recupero 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione della principali attività ergoterapeutiche, psicoterapeutiche e socio-assitenziali 
programmate per un utenza composta da persone in fase di disintossicazione da sostanze. 

• Date (da – a)  03/2005 - 10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.I - Croce Rossa Italiana, via Bernardo Ramazzini, 31 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Umanitaria 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza di volontariato per un Progetto promosso dalla C.R.I in merito al pronto intervento 
per le tossicodipendenze. 

• Date (da – a)  02/2004 – 09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Resp. Dott. Ingo Stokel, Cooperativa Sociale Parsec, Viale Jonio, 331 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione delle principali attività di Prevenzione e Riduzione del danno in seno a “Oltre il 
Muro”, un Progetto per le tossicodipendenze finanziato dalla Regione Lazio. 
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  PUBBLICAZIONI  E INTERVENTI  IN  WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore clinico  Prof. Francesco Peverini – Specialista in Medicina Interna – Medicina del sonno 
Disturbi respiratori del sonno. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per la Ricerca e la Cura  dei disturbi del sonno O.n.l.u.s 

• Tipo di impiego  Psicologo - Componente del Comitato Scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione del video-articolo “Sicurezza sulla strada e disturbi da eccessiva sonnolenza 
diurna, la diagnosi clinica come strada alternativa” (Pubblicato in rete  il 22/05/2012). 

Link:  http://www.polisonnografia.it/news.php?iddo=78 

 

 

• Date (da – a)  05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore clinico  Prof. Francesco Peverini – Specialista in Medicina Interna – Medicina del sonno 
Disturbi respiratori del sonno. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione per la Ricerca e la Cura  dei disturbi del sonno O.n.l.u.s 

• Tipo di impiego  Psicologo - Componente del Comitato Scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione del video-articolo “La Psicodiagnosi nei pazienti con disturbo respiratorio in 
sonno, sindrome delle Apnee Notturne” (Pubblicato in rete  il 03/05/2012). 

Link:  http://www.polisonnografia.it/news.php?iddo=76 

 

 

• Date (da – a)  06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Resp. Dott. Gianni Lanari – C.I.S.P Centro Italiano Sviluppo Psicologia, via F. Vitalini 72G, 
00155 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione del video-articolo “Quando la coppia non funziona: tra amore e dipendenza 
affettiva”. C.I.S.P Rivista Telematica di Psicologia e Psicoterapia (N. 13) II Semestre 2009. 
Link: http://www.psicoterapie.org/sommarionumero13.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  

 

11/2008 – 03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 II Commissione Esami di Stato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 

  

03/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione del Personale di Pronto Soccorso e conoscenza dei determinanti dei danni 
acuti associati all’uso delle cosiddette “nuove droghe”. 

 

• Qualifica conseguita  Operatore di Pronto Intervento  

                                    • Date (da – a)  2/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR ROMA – Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro, 7; Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio  - “Perché la Comunità è terapeutica?. Fattori specifici e aspecifici nel lavoro 
delle Comunità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.c 

 

 

                                    • Date (da – a) 

  

 

11/2008 – 03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 II Commissione Esami di Stato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.c 

• Date (da – a)  02/03/2009 – 10/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 T.M.S Trainig Management Services, via Sante Bargellini, 4,Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in “Gestione e Selezione del Personale” (240 ore) 

• Qualifica conseguita  Esperto in organizzazione aziendale, screening cv,  tecniche di selezione (tests psicologici, 
interviste, assesment center), strumenti di valutazione del personale, comunicazione 
interna. Dlgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza dei lavoratori), dlgs 276/03 (diritti e doveri dei 
lavori somministrati). 

• Date (da – a)  03/2005 – 07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Dinamica e Clinica per l’ Infanzia, Adolescenza e Famiglia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia (107/110), in data 7 Luglio 2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica, di II Livello  

                                    • Date (da – a)  10/2001 - 02/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze e Tecniche Psicologiche della Valutazione e Consulenza Clinica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche (95/110), in data 14 Dicembre 2005  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale, di I Livello  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di Formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1996 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “E. Perito”, Eboli (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 n.c 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

Madrelingua  Italiano 

Altra lingua  Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale  

B2 Utente 
Autonomo 

C2 Utente 
Avanzato 

B2 Utente 
Autonomo 

B1 Utente 
Autonomo 

B2 Utente 
Autonomo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   
SONO IN GRADO DI RELAZIONARMI CON PERSONE DI DIVERSO GENERE, PERSONALITA’ E 

PROBLEMATICHE, GRAZIE ALL’ESPERIENZA MATURATA NEL CORSO DI STUDI E TIROCINI FORMATIVI. 
 
SONO IN GRADO DI COMUNICARE IN MODO CHIARO E PRECISO, RISPONDENDO A SPECIFICHE RICHIESTE 

DELLA COMMITTENZA E/O DELL’UTENZA DI RIFERIMENTO. 

PATENTI  B (Autoveicoli), A3 (Motocicli)  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

  

SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITA’ E ASSUMENDO 

RESPONSABILITA’ ACQUISITE ATTRAVERSO LE DIVERSE ESPERIENZE UNIVERSITARIE, NELLE QUALI HO 

SEMPRE GESTITO AUTONOMAMENTE LE DIVERSE ATTIVITA’, RISPETTANDO LE SCADENZE E GLI IMPEGNI 

PREFISSATI. 
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Roma, lì  

 

 

                                                                                                                         NOME COGNOME 

                     

 

                                                                                                  

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Fin dall’ infanzia mi sono accostato allo sport, in particolare alla disciplina del calcio che ho 
praticato a livello agonistico come arbitro federale, regolarmente tesserato all’ A.I.A 
(Associazione Italiana Arbitri). Questa attività è stata di mio interesse perché capace di 
incentivare la coesione con il gruppo dei colleghi, rafforzare  la tolleranza e la gestione dello 
stress alimentato dalla direzione di una gara e potenziare la mia capacità di leadership rispetto 
alla necessità di mantenere il controllo della situazione. 

Inoltre  mi sono sempre dedicato alla musica e alla cura degli animali stimolando la sensibilità 
verso me stesso e gli altri. 

 


