FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE LUCA DIEGO

Telefono

Codice fiscale
P.I.
E-mail
Nazionalità

diego-deluca@hotmail.it
diego.deluca@iol.it
ITALIA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Attualmente -da maggio 2008
MAGI SRL
SRL
Prestazione professionale in qualità di psicologo
Sostegno psicologico alla persona in ambito diagnostico e del
ciclo di vita. Colloqui individuali e di gruppo, gestione delle
dinamiche emotive e delle difficoltà individuali e di coppia in
ambito adulto(separazione, lutto, solitudine e ripristino di un
percorso adeguato del proprio ciclo vitale)

da settembre 2006 a giugno 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Associazione MENTORING USA/ITALIA SALERNO
O.N.L.U.S.
Contratto come responsabile psicologo per l’attivazione di
progetti mentoring (triennali) nelle scuole- medie inferiori e
superiori - nell’area di Napoli
Referente attivazione e coordinamento progetto mentore presso:
-istituto comprensivo Lombardi Montale di Napoli (classe
media)80 ore di laboratorio annuali (tre ore settimanali)
- istituto superiore G Mazzini di Napoli (classi liceo) 80 ore di
laboratorio annuali (3 ore settimanali)
-esperto di materie psicologiche ed educazione della persona,
conduzione di un gruppo educativo, sviluppo risorse emotive

Dal 1 settembre 2007 a maggio 2009
ASSOCIAZIONE ICARO Istituto comprensivo Lombardi-Montale,
via s. maria fontanelle, Napoli
Responsabile attivazione progetto ALFABETA per il contrasto della
dispersione scolastica. Attività di laboratorio presso la scuola primaria,
attività formazione docenti e ascolto genitori.

Prestazione di consulenza e sostegno psicologico rivolte alla
persona.
-Formazione docenti e genitori. Per monte ore 15 totali
- laboratorio emotivo nelle classi elementari per monte ore 30(due
ore bisettimanali)

Attualmente e dal 1 OTTOBRE 2006
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN PSICOLOGIA
UNITA’ OPERATIVA SERT ASL NA 1 DISTR. 49 VIA FONTANELLE

attività di consulenza e sostegno psicologico rivolte alla persona
con difficoltà in ambito delle dipendenze patologichetossicodipendenza e new addictions
- Supervisione in ambito psicoterapeutico

Attualmente e dal giugno 2006
LIBERA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
ISCRIZIONE N. 2544 PRESSO L’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA
REGIONE CAMPANIA

attività di consulenza e sostegno psicologico rivolte alla persona

Attualmente e dal 2006
vice-presidente dell’associazione VEDANTA, discipline del
benessere e bionaturali.
Si occupa di ascolto psicologico della persona in chiave olistica,
coordinatore e promotore di attività divulgative e seminariali in
riferimento al benessere psico-fisico della persona. Esperto in
materie di medicina psicosomatica

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

Vicepresidente, coordinatore delle attività culturali in materia
psicologica.
Consulenze psicologiche orientate alla conoscenza, analisi e intervento
dei disturbi psicosomatici della persona
-seminari e formazione in psicologia

Attualmente e da ottobre 2004
CENTRO di formazione ARTSTUDIO-riconosiuto dalla regione Campania –
via Masullo, 37 QUARTO NA
Formazione professionale in materie psicologiche

Formatore e docente dei corsi di formazione professionale
regionali nelle materie di Psicologia e Cultura Generale.
Docente di materie psicologiche e umanistiche in ambito medico,
estetico e commerciale
Contratto di prestazione occasionale

2001 al 2008
SECONDA UNIVERSITà DEGLI STUDI DI NAPOLI – FACOLTA’ DI
PSICOLOGIA- CATTEDRA DI PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
CASERTA
Università
attività di studio e ricerca del fenomeno migratorio in un’ottica
psicologica;
studi
e
progettazione
nell’ambito
della
formazione
psicopedagogica e dell’ educazione in età adulta; analisi degli
scenari formativi in età adulta della regione campania
Responsabile rapporto con gli studenti e con gli enti ed
istituzioni,progettista della formazione
2002-2006
Associazione PAPà SEPARATI NAPOLI
o.n.l.u.s.
Esperto, consulente e ricercatore per le problematiche della
genitorialità nella separazione.
Attività di ascolto psicologico di coppia e individuale.
Couselling psicologico di prevenzione per la genitorialità.

2004-2005
COMUNE DI CRISPANO NA
attività di ascolto, accoglienza e sostegno psicologico
Promotore e coordinatore progetto di ascolto Camminare insieme”.
per la genitorialità in condizioni di difficoltà relazionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003
C.I.S.S. Cooperazione Internazionale Sud Sud”, NAPOLI
ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA

Operatore interculturale di I livello. Consulente scolastico
per il fenomeno migratorio minorile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006-2010
CSP CENTRO STUDI PSICOSOMATICA DI STEFANO CRISPINO- ROMA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA GESTALT ANALITICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA con
approccio GESTALT E PSICOLOGIA ANALITICA.
Studio di materie psicologiche, bioenergetica, psicologia analitica
Junghiana, psicosomatica, diagnosi e terapia individuale e di
gruppo con indirizzo gestalt analitico
Diploma di specializzazione riconosciuto a livello ministeriale in PSICOTERAPIA
GESTALT ANALITICA individuale e di gruppo con voto 60/60
psicoterapeuta

2004-2005 ( 900 ORE totali)
ASL NA 1 UNITA’ OPERATIVA SER.T DISTRETTO 49 NAPOLI
Attività di Tirocinio Formativo post-Laurea. Approfondito studio
sulla problematica delle dipendenze patologiche in età adulta e
adolescenziale. Esperienza clinica in ambito di consulenza e
sostegno psicologico

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003

International School of English - Malta University

corso di approfondimento della lingua inglese della durata di un
mese
Livello raggiunto: ” intermediate”
GENNAIO 2005-APRILE 2005
AIPC ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA CRIMINALE E REGIONE
CAMPANIA
Corso in scienze dell’investigazione e Criminologia con tesina
finale sulla devianza criminale giovanile.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

06/07/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

SECONDA UNIVERSITà DEGLI STUDI DI NAPOLI – FACOLTA’ DI
PSICOLOGIA
LAUREA IN PSICOLOGIA CON Tesi in Educazione degli adulti dal
titolo “Essere migranti, fra identità e salute mentale”. STUDIO
STORICO-CLINICO SULLE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DEL
PROCESSO MIGRATORIO SULLA SALUTE MENTALE, EMOTIVA
E RELAZIONALE DEI MIGRANTI
Voto LAUREA 110/110 E LODE
1997/98
Liceo-Ginnasio Statale “A.. Genovesi” di Napoli.
Diploma di Maturità classica
votazione di 43/60

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

-Simposio su: “Pedagogia e Didattica della Scrittura di sé”, presso la Libera Università
dell’autobiografia, Anghiari 19-20 Maggio 2006
-Workshop su: “CULTURA E PRATICA DELLA MEDIAZIONE SOCIALE E CULTURALE”
(CAMPOBASSO 11-11-2000)
-Week-end formativo: “ELEMENTI NATURALI, GIOCHI E NATURA” (ORIOLO romano 9-10-11-nov 2001)
Open Water diver I livello presso Schuba School International, centro diving Sea Point Baia, Bacoli (Na)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ITALIANA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

[SISTEMI OPERATIVI WINDOWS NT, WINDOWS 98, WINDOWS 2000.
PRINCIPALI PROGRAMMI DI VIDEO SCRITTURA GRAFICA E
IPERTESTUALE (WORD, EXCEL)
APPLICATIVI PER INTERNET (FIREFOX, EXPLORER )
Ottime capacità comunicative e relazionali, acquisite attraverso
molteplici collaborazioni e di attività nell’ambito dello spettacolo
e delle iniziative culturali
Open Water diver I livello presso Schuba School International,

centro diving Sea Point Baia, Bacoli (Na)

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

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 nonché dell’ D.lg. 196/2003

Napoli,________________________

In fede
Dr Diego De Luca

