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INFORMAZIONI PERSONALI Valerio Castellucci 
 

 Via Lombardi , 38, Offida (AP)  

 3398852687 

valerio1983@alice.it  

www.psicologoascoli.it 

 

Sesso M| Data di nascita 28/04/1983| Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Da Dicembre 2014 ad oggi Psicoterapeuta cogntivo-comporamentale (libera professione) 
 - Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto; 

- Associazione Spazio In-Formazione, Ascoli Piceno 

 ▪ Psicoterapia cognitivo comportamentale individuale 

▪ Diagnosi e trattamento disturbi dell’umore; disturbi d’ansia; disturbi di personalità 

▪ Libero professionista – PI: 02001710447 
 Attività o settore  Privato sociale 

 

 
 

Dal marzo 2009 ad oggi Psicologo 

Servizi alla persona Offida (AP), “B. Forlini” 

Area valutativa, riabilitativa e occupazionale 

▪ Organizzazione e conduzione delle attività progettate  individualmente per l’anziano (PAI) 
(laboratoricognitivi, laboratori artigianali, stimolazione cognitiva…); 

▪ Valutazione del decadimento delle funzioni cognitive, riabilitazione e strutturazione aspetti 
occupazionali; 

▪ Organizzazione di incontri e conferenze per la cittadinanza mirati ad incrementare la conoscenza per 
migliorare il benessere psico-fisico degli over 60;  

Attività o settore  Pubblico sociale 
 

Da Gennaio 2016 ad oggi Codidatta e docente lezioni/workshop 

Scuola di psicoterapia cognitiva e comportamentale Studi Cognitivi Milano – Sede di San Benedetto 
del Tronto 

 
Attività o settore Privato sociale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

Novembre 2013 Specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitiva- 
comportamentale (30 e lode/30) 

 

Scuola di specializzazione “Studi Cognitivi Srl” 

▪ Assessment e trattamento dei disturbi alimentari, dei disturbi d’ansia e dei disturbi di personalità; 

▪ Psicoterapia cogntivo-comportamentale. 
 

 
 

Giugno 2008  Laurea specialistica in Psicologia clinica (110/110)  

Università degli Studi “Carlo Bo” Urbino 

▪ Piano di studi ministeriale previsto per la laurea in psicologia clinica. 
 

Dal 2010 al 2013 

(Volontario da Novembre 2014 ad 
oggi) 

Tirocinio abilitante la professione  

Consultorio Familiare Ascoli Piceno  

▪ Osservazione e valutazione genitorialità; 

▪ Valutazioni psicodiagnostiche, relazioni di colloqui clinici, colloqui di sostegno psicologico. 
 

Dal 2005 al 2009 Tirocinio abilitante   

Società Cooperativa “Biancazzurro”, San benedetto del Tronto (AP)  

▪ Collaborazione nelle attività svolte dagli educatori e dagli psicologi: laboratori produttivi, laboratori 
cognitivi, valutazione degli ospiti relativamente ai progressi nell’area cognitiva; 

▪ colloqui clinici sotto la supervisione del tutor. 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

      novembre 2013 -giugno 2014 Psicologo 

Italia Lavoro SPA (prog. Fixo) Sede Liceo Artistico “O.Licini” Ascoli Piceno 

▪ Orientamento alla scelta formativa e professionale a ragazzi delle classi IV e V; 

▪ Progettazione degli intervent e colloqui di orientamento/motivazionali; 

▪ Stesura dei Piani Formativi Individualizzati 
Attività o settore Orientamento scolastico e professionale 
 

Maggio 2011-giugno 2013 Consulente di orientamento scolastico e professionale 

Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Ascoli Piceno 

▪ Strutturazione e esecuzione del progetto “Pro.Me” per l’orientamento alla scelta scolastica      nelle 
classi III delle scuole secondarie inferiori della provincia di Ascoli Piceno; 

▪ Colloqui e bilanci di competenza con lavoratori beneficiari di di ammortizzatori sociali in deroga; 

▪ utilizzo dei sistemi informatici Job Agency e Siform; 

▪ counseling scolastico di orientamento. 

Attività o settore Pubblico 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B 1/2 B 1/2  A ½ B 1/2 B 1/2 

  

Sostituire con la lingua  A 1/2 B 1/2 A 1/2 A ½ A 1/2 
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Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di  lavoro e 
formazione, che mi ahnno pemesso di raffontarmi con soggetti eteropgenei per età (adolescenti , 
adulti lavoratori, anziani)  e  problematiche( disabilità, difficoltà di scelta scolastica, lavoratori espulsi 
dai processi produttivi, anziani con deterioramento cognitivo e famiglie) sviluppando in particolare la 
capacità di ascolto e di comunicazione assertiva; 

▪ lavorando spesso in equipè multidisciplinari, ho sviluppato  la consapevolezza dell’importanza di un 
lavoro ben coordinato, che consente di raggiungere in maniera più armonica ed efficace gli obiettivi 
preposti; 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze di progettazione, amministrazione ed elaborazione dati sviluppate in seguito alla 
partecipazione alla realizzazione di diversi progetti. 

Competenze informatiche ▪ Patente europea informatica ECDL; 

▪ Diploma di perito informatico acquisita presso l’Istituto “ITC Capriotti” di san Benedetto del Tronto 
(AP) (Ottima padronanza dello strumento informatico, capacità di programmazione) 

Altre competenze ▪ Training di primo livello EMDR con Isabel Fernandez.(Presidente EMDR Italia) 

▪ Training di Schema Therapy con Alessandro Carmelita (Presidente Società Italiana Schema 
Therapy) 

▪ Corso biennale per l' apprendimento dell'utilizzo del test di Rorschach (scuola romana). 

▪ Corso per l’apprendimento del test di personalità MMPI-2 presso la “Obiettivo psicologia srl” 

▪ Corso di approfondimento sul processo di progettazione di interventi in ambito sociale e 
scolastico presso la “Obiettivo psicologia srl” 

▪ 3rd International Conference of Metacognitive Therapy. Milano, Aprile 2016 

Altre competenze ▪ Workshop : “la Mindfulness: aspetti teorici e pratici. Studi Cognitivi Milano. 2015 

▪ Convegno : “terapie efficaci: evoluzione,integrazione e scienza”. Studi Cognitivi Milano. 2015 

▪ Training di formazione riconosciuto dalla Regione Marche: “Formaorienta”. IAL Marche. 2015 

▪ Interenti in psicologia dell’emergenza (Piobbico (PU); Amandola (AP) con protocollo EMDR di 
gruppo 

 

Patente di guida Tipo B. Automunito 
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Pubblicazioni  

 

 

Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi        

                                  / associazioni 

 

“Burnout, empatia e regolazione emotiva: quali relazioni?”. Castellucci, Mordini, Giardi, Tripaldi. 

Rivista scientifica: Cogitivismo Clinico, anno 2014 

 

-“Emotional neglect, alessitimia e comportamenti aggressivi nel disturbo bordeline di personalità”. 

Epifani, Barnabei, Castellucci, Costantini, Ferri, Scarpantoni, Tripaldi, Spina. SPR Urbino 2015 

-“Alexithymia in Borderline Personality Disorder and Emotion Regulation Strategies”. 

. 3rd International Conference of Metacognitive Therapy Milano 2016. 

-“Relazione tra traumi precoci, capacità metacognitive e dissociazione nei disturbi di personalità 
Cluster B”.  Barnabei, Castellucci, Costantini, Ferri, Epifani, Scarpantoni, Tripaldi, Spina. Congresso 
SITCC 2016 – Reggio Calabria 

 

 

Relatore nei seguenti convegni: 

 Famiglia e scuola: insieme per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio. 
Porto San Giorgio, 2015. 

 Caffè Alzheimer: L’importanza dei gruppi di auto-mutuo aiutonel sostegno ai familiari di 
pazienti affetti da Alzheimer. San Benedetto del Tronto (Ap) 2014; 

 Lo psicologo nelle organizzazioni, San Benedetto del tronto (AP) per Associazione 
Cognitivismo Clinico; 

 Salute e Lavoro: lo psicologo nelle organizzazioni. San Benedetto del Tronto, 2014-06-11; 

 

Docente: 

Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo/comportamentale “Studi Cognitivi” (Open 

School): 

-Lezione sul ruolo dello psicoterapeuta nell’orientamento scolastico. 2014 

-Lezione sull’Empowerment cognitivo con il paziente anziano 2014 

-Lezione sulla psicoterapia del lutto 2015 

-Lezione sulla psicoterapia nelle comunità residenziali 2015 

Corsi di Alfabetizzazione Informatica 2013, 2015, 2016 

Progetti di orientamento scolastico alla scelta  della scuola secondaria di II grado “Orienta-Menti”. 
2015/2016; Pro.Me 2011/12 

Workshop sulla psicoterapia dell’anziano e le demenze. Marzo 2016 

 

 

Presidente dell’associazione “Spazio In-Formazione” di Ascoli Piceno dal mese di novembre 2013; 

Socio della società italiana Schema Therapy 2013/2014. 

Socio della Società Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale (SITCC) dal 2015 

Socio Associazione “Cognitivismo Clinico”. Di San Benedetto del tronto dal 2015 

Psicoterapeuta Volontario ASMO dal 2015 

 
 

  

Dati personali 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”. 

 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

 

 

 

 
  


