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DDOOTTTT..   DDOOMMEENNIICCOO    GGIIUUSSEEPPPPEE    BBOOZZZZAA  
 

 
???? DDAATTII  AANNAAGGRRAAFFIICCII  EE  SSTTUUDDII  
 

Nato a Castellaneta (TA) il 30 agosto 1971 
 

  

11999966//9977 -     Laurea in Psicologia presso l'Università degli Studi di Roma "La  

                    Sapienza" con una tesi dal titolo: "AIDS e prevenzione. Un                       

                    intervento in una scuola media della provincia di Roma" con  

                    relatrice la dott.ssa Chiara Simonelli / Voto: 108/110 

 

11999988 -      Primo semestre di Tirocinio post-lauream effettuato presso la Cattedra 

di Teorie e Metodi di Programmazione e Valutazione scolastica, 

Facoltà di Psicologia, indirizzo di Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

11999999 -      Secondo semestre di Tirocinio post-lauream effettuato presso l’Istituto 

di Sessuologia clinica di Roma 

 
11999999 -       Diploma di Consulente Sessuale conseguito presso la Scuola di   

                 Specializzazione in Sessuologia Clinica di Roma 

 

11999999 -       Abilitato alla professione di Psicologo dopo aver superato l’Esame di    

                  Stato per l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Psicologi 

 

22000000  -       Iscritto all’Albo Nazionale degli Psicologi – Regione Lazio – con    

                 protocollo n° 9041  
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???? EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  ee  CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
 
      

11999955  --  AAttttiivvii ttàà  ddii   aanniimmaazziioonnee  pprreessssoo  uunnaa  ssccuuoollaa  mmeeddiiaa  iinnffeerriioorree  
 
Nell'ambito del Progetto "La riconquista della città" promosso dal WWF Italia, sono 

intervenuto nella scuola media "Leonardo da Vinci" di Guidonia (Roma) attivando gli 

studenti nella creazione di un progetto per la ricostruzione di una piazza nella città. 

Sono stati costruiti lucidi, cartelloni ed è stata realizzata una mostra a fine lavoro. 

 

            11999955  --  AAttttiivvii ttàà  ddii   oosssseerrvvaattoorree  

Con la supervisione della cattedra di "Psicologia di Comunità (titolare: prof.ssa 

Donata Francescato) e dell'Associazione Arciragazzi, mi sono recato nella città di 

Caserta dove ho partecipato ad un Convegno in qualità di osservatore delle dinamiche 

agite dagli studenti.  

              

11999966  --  IInnffoorrmmaazziioonnee  ee  pprreevveennzziioonnee  mmaallaattttiiee  sseessssuuaallmmeennttee  ttrraassmmeessssee  

Partendo da un progetto di formazione ideato dal sottoscritto, ho avviato una serie di 

incontri con studenti di terza media, presso la scuola media inferiore "Rossini"  di 

Lunghezza (Roma), miranti a promuovere il Safe Sex (sesso sicuro) e di fornire 

informazioni sulla problematica riguardante l'AIDS. Tale intervento è stato 

successivamente elaborato ed ha costituito materiale per la compilazione della tesi di 

Laurea del sottoscritto. 

 

            11999966  --  CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

Ai docenti della scuola "Rossini" ho presentato una serie di strumenti tipici della 

Psicologia di Comunità (Circle-Time, Brainstorming, Problem solving, Role-

playing), organizzando tre incontri pomeridiani, con la visione di lucidi e la 

realizzazione di simulate. 
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            11999977  --  AAttttiivvii ttàà  ddii   ttrraassccrriizziioonnee  ddii   iinntteerrvviissttee  

Nell'ambito del progetto "Child labour as a cause of social esclusion - CLACSE, in 

collaborazione con l'IRES Roma e la Facoltà di Psicologia di Roma, ho svolto attività 

di trascrizione di interviste realizzate nella scuola media inferiore. 

 

11999977  --  WWoorrkksshhoopp  ""HHaannddiiccaapp  ee  sseessssuuaallii ttàà""   

Relativamente al rapporto tra la sessualità e l'handicap, ho partecipato al 4° workshop 

organizzato a Roma dal Centro Italiano di Psicomotricità. 

 

            11999977  --  CCoonnffeerreennzzaa  ii ttiinneerraannttee  GG..II..SS..II..  

Nell'ambito delle problematiche riguardanti la sessualità maschile, ho partecipato 

all'11ma conferenza organizzata dal Gruppo Italiano di Studio sull'Impotenza dal 

titolo "Attualità in tema di disfunzione erettile". 

 

            11999988  --  RRaasssseeggnnaa  ssuu  llaavvoorroo  mmiinnoorriillee  eedd  aabbbbaannddoonnoo  ssccoollaassttiiccoo  

Nell'ambito di un progetto di ricerca sulla dispersione scolastica nella provincia di 

Roma svolto in collaborazione con la Facoltà di Sociologia, ho realizzato rassegne, 

utilizzando Internet, degli studi italiani sul fenomeno dell'abbandono scolastico. 

 

            11999988  --  GGiioorrnnaattaa  ddii  SSttuuddiioo  

Presso il Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva 

dell'Università di Roma "La Sapienza", ho partecipato ad una giornata di studio sui 

disturbi del comportamento alimentare: cronicità / cronicizzazione iatrogena. 

 

  11999988  ––  DDiinnaammiicchhee  ppssiiccoollooggiicchhee  ddeellll’’aalliimmeennttaazziioonnee  nneellll’’iinnffaannzziiaa  

Presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, ho partecipato ad un Convegno 

sulle problematiche alimentari che intervengono nell’infanzia, organizzato 
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dall’Assessorato alle Politiche per la Città delle bambine e dei bambini, 

dall’Università “La Sapienza” di Roma e dall’Associazione Culturale Pediatri Lazio. 

 

11999988  ––  ““CChhiirruurrggiiaa  ppeenniieennaa  ee  ddiissffuunnzziioonnee  eerreettttiillee..  AAttttuuaallii ttàà  tteerraappeeuuttiicchhee..      

                        11°°  CCoorrssoo  dd’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddii   VViiddeeoo--CChhiirruurrggiiaa  ppeenniieennaa””  

Organizzato dal Club Italiano di Chirurgia Genitale Maschile (C.I.C.GE.M.), ho 

partecipato al 1° Convegno Nazionale CICGEM, nel quale si è trattata la tematica 

inerente uno dei problemi sessuali maschili più diffusi: la disfunzione erettile.  

 

  11999988  ––  ““IInnffoorrmmaazziioonnee  ee  CCoonnsseennssoo  iinn  OOnnccoollooggiiaa..  FFaattttii   ee  OOppiinniioonnii””  

Organizzata dalla Società Italiana di Psico-Oncologia (Sezione Regione Lazio), ho 

partecipato a Roma ad una Giornata di Studio sulla tematica riguardante i tumori e i 

rapporti che intercorrono tra operatori e pazienti.  

 

  11999988  ––  ““HHUUMMAANNIITTAASS  nneellllaa  rreettee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ssaanniittaarriioo””   

Organizzata dall’Associazione di Logoterapia Italiana e dalla IIa Clinica Chirurgica 

Universitaria (“La Sapienza” – Roma), ho partecipato ad una conferenza inerente il 

recupero attraverso la logoterapia di persone problematiche. 

 

  11999988  ––  ““IInnddiivviidduuoo,,  ggrruuppppoo,,  aammbbiieennttee  aallllaa  rriicceerrccaa  ddeellll’’iiddeennttii ttàà””   

Organizzato dalla Scuola di Formazione della Società Italiana Gestalt, ho partecipato 

ad un workshop di orientamento inerente i percorsi formativi in Psicoterapia e 

Counseling, Psicologia Sociale, Comunicazione e Gestione delle Risorse Umane. 

 

  11999988  ––  ““AAttttuuaallii ttàà  iinn  sseessssuuoollooggiiaa””   

Presso l’Hotel Royal Santina in Roma, ho partecipato ad una giornata di studio 

inerente gli ultimi sviluppi nel campo della sessuologia, dall’identità di genere alle 

patologie del comportamento sessuale, dalle malattie sessualmente trasmesse alle 

perversioni, organizzata dall’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma.   
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 1999 – ““CCoossttrruuzziioonnee  ddeell   ssii ttoo  WWeebb  ddeell   CCEENNAASSCCAA  CCIISSLL  ddii   RRoommaa  ee  ddeell   LLaazziioo”” 

Nell’ambito del servizio civile da me svolto presso il CENASCA CISL, ho realizzato 
il sito internet di tale Ente consultabile all’indirizzo: 
http://members.tripod.it/CENASCAlazio/indice.html  
 

 2000 – “Modulo formativo su autostima e motivazione”  

Progettazione ed attuazione di un modulo formativo rivolto ai soci dell’Associazione 

per l’interpretariato per persone sordomute “ANIMU” per la promozione 

dell’empowerment, della creatività e dello spirito di gruppo. 

 

 2000 – Attività di selezionatore promotori finanziari    

Collaborazione per la selezione di promotori finanziari per un gruppo bancario leader 

nel settore del trading on line. 

 

 2000 – Consulente presso la Telecom Italia Network 

Consulenza presso la Telecom Italia Network, mediante contratto di collaborazione, 

ricoprendo il ruolo di animatore e moderatore dei newsgroups di Psicologia e di 

Società (tin.it.psicologia e tin.it.società) su Internet.  

 

 

11999988  ––  Dal dicembre 1998 assistente universitario presso la Cattedra di 

Psicologia e Psicopatologia del comportamento sessuale  (prof.ssa Chiara 

Simonelli) e collaboratore presso la Cattedra di Psicologia dell’Educazione (prof.ssa 

Anna Maria Ajello) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma.  

  

11999999  ––  Collabora alle attività di uno Studio di Psicologia e Psicoterapia 

Comportamentale e Cognitiva con sede in Roma. 
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2000 – Moderatore forum “Sessualità e scuola” sul sito web di didattica 

http://www.didaweb.net 

 

  

???? PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  

Curatore di alcuni articoli e collaboratore per il “Notiziario Psicologico” dello Studio 

di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Roma.  

“L’esperienza della morte”  - N°2 – Febbraio 2000 

“Disfunzione erettile” – N°3 – Marzo 2000 

“Quando il controllo diventa impossibile: il problema della eiaculazione precoce” – 

N°4 – Aprile 2000 

Altri articoli: 

“I giovani e la dipendenza da videogioco” 

“AIDS e educazione sessuale degli adolescenti”  

 


		2001-01-30T08:16:00+0100
	edscuola
	Il documento è certificato.




