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INFORMAZIONI PERSONALI Tony Di Girolamo 
 

  

 Via Rocco Santa Croce, n°7, 67035, Pratola Peligna (AQ) 

0864 274267     333 7263142        

 tonydgir@gmail.com 

 

WhatsApp  tonydgir (num. 3337263142)   

Sesso M | Data di nascita 03/05/1986 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
Dott. in Psicologia clinica 
Specializzato in Psicodiagnostica e valutazione psicologica 

 (dal 04/01/2016 – al 30/06/2016) Psicologo (Tirocinio) 

Asl n°1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, CSM(Centro di salute mentale) 

▪ Psicodiagnostica: valutazioni psicologiche attraverso l'uso di un repertorio integrato di questionari, 
inventari di personalità, batterie e tecniche testistiche (psicometriche e proiettive), colloqui clinici, 
esami neuropsicologici e valutazioni osservative,  

▪ colloqui psicologici per la definizione di appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e socio-
riabilitativi nell’ottica dell’approccio integrato. 

Attività o settore Sanitario  
 
 

(dal 01/07/2015 – al 31/12/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicologo (Tirocinio) 

Asl n°1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, U.O. Neuropsichiatria Infantile 

▪ Psicodiagnostica: test intellettivi, test proiettivi, carta e matita, valutazione degli apprendimenti.  
Legge 104 art. 12/13 – Profilo dinamico funzionale – P.E.I. – consigli di classe gruppo H. 

▪ Osservazione delle attività condotte dallo psicologo nell’ambito della Neuropsichiatria infantile. 

▪ Osservazione di colloqui clinici. 

Attività o settore Sanitario  

(dal 04/2016 – ad oggi) Operatore Psicosociale (Sportello d’ascolto CRI) 

Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Sulmona, Via Gennaro Sardi, 67039 Sulmona (AQ) 

▪ Il servizio si occupa principalmente di valutare e fornire supporto a persone che vertono in condizioni 
di disagio economico, attraverso piani di supporto sociale individuale con erogazione di derrate 
alimentari provenienti da donazioni e raccolte.  

Attività o settore  Psicosociale (Volontariato) 
 
 

(dal 24/11/2014 – ad oggi) Chimico 

Pantex International S.P.A. , Viale della Repubblica, 48, 67035 , Sulmona (AQ) 

▪ Operatore di produzione  impiegato  su un impianto ad estrusione finalizzato alla produzione di 
materiale laminato  elastico 

Attività o settore Industriale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 

 

(dal 02/12/2013 – al 23/11/2014) Autista soccorritore  

Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Sulmona, Via Gennaro Sardi, 67039 Sulmona (AQ) 

▪ Autista di ambulanza da adibire a servizio 118 in convenzione Asl con conoscenza del territorio ed in 
possesso di certificazione BLSD 

Attività o settore Associazione di volontariato prevenzione e salute 
 
 

(dal 26/09/2013 – ad oggi) Croce Rossa Italiana- Corpo Militare-IX Centro di Mobilitazione 

Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Sulmona, Via Gennaro Sardi, 67039 Sulmona (AQ) 

▪ Milite- Matricola 13358/IX 

Attività o settore Sottufficiali e truppa 
 
 

(dal 01/10/2012 – al 31/09/2013) Servizio Civile Nazionale 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile -Via Sicilia,194 - 00187 Roma 

▪ Assistenza sanitaria in collaborazione coi servizi erogati dall’ “Asl 1” Avezzano – Sulmona -L’Aquila 

▪ C.R.I. Croce Rossa Italiana, Sede Centrale Nazionale (RM )- Comitato Locale di Sulmona- 
Associazione di volontariato prevenzione e salute 

Attività o settore Servizio di Volontario Civile 
 
 

(dal 01/10/2012 – al 31/09/2013) Servizio Civile Nazionale 

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile -Via Sicilia,194 - 00187 Roma 

▪ Assistenza sanitaria in collaborazione coi servizi erogati dall’ “Asl 1” Avezzano – Sulmona -L’Aquila 

▪ C.R.I. Croce Rossa Italiana, Sede Centrale Nazionale (RM )- Comitato Locale di Sulmona- 
Associazione di volontariato prevenzione e salute 

Attività o settore Servizio di Volontario Civile 
 
 

 (da 01/2015 – a 03/2016) Master universitario di II livello in Psicodiagnostica e valutazione 
psicologica 

Livello QEQ = 8 

Università LUMSA in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas  

Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma- Tel. 06.3224818 

▪ L’Esperto in Psicodiagnostica e Valutazione psicologica è capace di somministrare e interpretare i 
più importanti test e questionari di personalità, di intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di 
interesse ed è capace di stilare relazioni psicodiagnostiche e peritali, in ambito clinico, forense ed 
organizzativo. 

▪ Competenze acquisite per la professione di Psicologo: 

 Descrizione e classificazione dei disturbi psicopatologici 

 Conduzione del colloquio clinico 

 Somministrazione, scoring e valutazione dei più importanti test e questionari di personalità, 
di intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di orientamento 

 Stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico, scolastico e del lavoro (Valutazione 
delle risorse umane)  

 Stesura di relazioni di psicologia e psichiatria forense (abuso minori, invalidità, patente, etc.) 
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(dall’A.A. 2010/11 – al 2012/13) Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 
LM-51 Classe delle lauree magistrali in Psicologia 

Llivello QEQ = 7 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara UNICH 

▪ Conoscenza specialistica dei contenuti teorici e metodologici dell’intervento e della ricerca 
nell’ambito psicologico-clinico e dinamico da applicare nelle diverse aree della salute psicologica. 

▪ Il percorso formativo ha permesso di acquisire sia conoscenze sia competenze avanzate; per 
quanto concerne le prime, ha permesso di favorire lo sviluppo di conoscenze avanzate dei modelli 
teorici di base e delle metodologie delle scienze cliniche del comportamento umano; conoscenze 
delle principali pratiche psicologiche inerenti l'ambito della psicologia clinica; conoscenze relative ai 
modelli teorici e alle metodologie di ricerca nell’ambito delle neuroscienze; conoscenza della 
dimensione etica e delle problematiche deontologiche, condivise e sostenute dalla comunità 
professionale; conoscenze delle principali metodologie di ricerca nell'ambito della valutazione, del 
trattamento e della cura di stati mentali e di sistemi disfunzionali e patologici. 

▪ Le competenze acquisite riguardano: saper riconoscere e regolare i processi cognitivi ed emozionali 
associati alle diverse forme di disagio nell'interazione con: utenti-clienti-pazienti; saper rilevare, 
utilizzando strumenti adeguati, le alterazioni delle caratteristiche di personalità, del funzionamento 
dei processi cognitivi, delle attitudini emotivo affettive e delle relazioni interpersonali; sviluppare 
un'appropriata consapevolezza circa le implicazioni emotive e motivazionali che sottendono la scelta 
della professione psicologica, sapendole valorizzare nelle relazione clinica; saper valutare ed 
identificare le diverse forme di trattamento preventivo, terapeutico e riabilitativo; sviluppare 
competenze inerenti a interventi educativi, preventivi, riabilitativi e terapeutici nella relazione di aiuto, 
nelle diverse forme di disagio e disabilità dell'intero ciclo di vita. 

(dall’ A.A.  2006/07 – a 2009/10) Laurea in Scienze Psicologiche – indirizzo – Analisi ed intervento 
psicologico per l’età adulta 
34 – Classe delle Lauree in Scienze e tecniche psicologiche 

Livello QEQ = 6  

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara UNICH 

▪ Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche offre un curricolo unico, inteso a fornire le basi 
teoriche e metodologiche della formazione scientifica in ambito psicologico, supportandole con un 
adeguata formazione negli ambiti interdisciplinari più affini quali quello umanistico e biomedico 

(dall’ A.A. 1999/00 – al  2004/05) Diploma di Perito Chimico Livello QEQ = 4  

Istituto Tecnico Industriale Statale “L. Da Vinci” – Indirizzo Chimico 

▪ Il percorso formativo ha permesso di conciliare il raggiungimento di un'efficace preparazione tecnico - 
professionale con quello di una buona preparazione culturale generale, al fine di definire la figura 
professionale del perito chimico, efficacemente inserito in una realtà produttiva polivalente ed in 
rapida trasformazione tecnologica ed aziendale. 

 

(dal 2010 – al  2011) Attestato di frequenza e profitto in Lingua Inglese   

Provincia dell’Aquila – sede coordinata di Pratola Peligna (AQ) 

▪ Struttura e funzione della lingua inglese – approfondimento di regole già acquisite – approfondimento 
delle 4 aree linguistiche fondamentali: reading, listening, speaking, writing 

(8 Gennaio 2013) Abilitazione BLSD “Full D”   

Regione Abruzzo – Azienda USL – L’Aquila – Corso di formazione BLS-D 

▪ Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno 

▪ Esecutore  D.A.E. 

▪ In data 07/03/2015 rinnovo della qualifica con integrazione “Full D” per età adulta e pediatrica 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze comunicative Il mio percorso lavorativo è abbastanza eterogeneo, e grazie a questo ho avuto modo di fare un 
confronto diretto ed in prima persona con le diverse realtà organizzative. L’aver ricoperto vari ruoli 
all’interno di un collettivo, ha fatto si che potessi cogliere aspetti fondamentali in ambito relazionale, e 
di conseguenza consolidare conoscenze e teorie apprese durante la mia formazione accademica. Dal 
lavoro dipendente per aziende private, al lavoro stagionale per aziende pubbliche, passando per un 
ruolo di responsabilità all’interno di un ente pubblico/privato(Delegato Tecnico CRI) ho avuto modo di 
accrescere le mie competenze e capacità comunicative, prendendo maggior consapevolezza delle 
mie risorse.  

Per quanto concerne l’ambito della mia professione, durante il tirocinio in ASL, ho avuto modo di 
affinare le mie competenze comunicative all’interno di un contesto clinico, attraverso la partecipazione 
a colloqui psicodiagnostici con pazienti adulti, bambini, genitori e tutori, oltre che attraverso le relazioni 
professionali maturate all’interno dell’equipe del servizio. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’esperienza come Delegato tecnico di area 1 in Croce Rossa, è stata per me di grande importanza 
nell’acquisire competenze in ambito organizzativo. 

Tale ruolo, ricoperto subito dopo aver  terminato gli studi universitari, è stato esemplare per  colmare il 
gap tra teoria e pratica, un banco prova ideale per comprendere la differenza tra il “sapere” ed il “saper 
fare”. 

Le attività organizzative di natura logistica affrontate possono essere riassunte in: 

▪ Gestione e valutazione attitudinale del personale volontario da impiegare in alternanza al personale 
dipendente, per la copertura del servizio 118 ed altre iniziative dell’Ente. 

▪ Gestione delle turnazioni festive per la copertura dei servizi convenzionati con l’Ente. 

▪ Dislocamento dei mezzi di soccorso durante interventi di soccorso (urgenza/emergenza). 

▪ Logistica territoriale per trasporto infermi , ed extraterritoriale per trasporto infermi fuori regione. 

▪ Organizzazione assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e culturali. 
 
 

Competenze professionali ▪ Descrizione e classificazione dei disturbi psicopatologici 

▪ Conduzione del colloquio clinico 

▪ Somministrazione, scoring e valutazione dei più importanti test e questionari di personalità, di 
intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di orientamento 

▪ Stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico, scolastico e del lavoro 

▪ Stesura di relazioni di psicologia e psichiatria forense (abuso minori, invalidità, patente, etc.)  

▪ Valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito lavorativo (valutazione delle attitudini, della 
personalità, dell’intelligenza, degli interessi, delle conoscenze e competenze e congruenza col profilo 
professionale e la cultura organizzativa e lo stile di leadership) 

▪ Job analisys e job description 

▪ Il reclutamento e la selezione del personale 

▪ La valutazione delle prestazioni e del potenziale 

▪ Gli assessment center 

▪ Work sample test 

Patente di guida  B 

 Patente di servizio per la guida di veicoli con targa CRI modello 5 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Corsi 

 
▪ Abilitazione BLSD “Full D” :  

Conseguita presso la Regione Abruzzo – Azienda USL – L’Aquila – Corso di formazione 
BLS-D 

-Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno 

-Esecutore  D.A.E. 

-In data 07/03/2015 rinnovo della qualifica con integrazione “Full D” per età adulta e   
pediatrica 

▪ Attestato di frequenza e profitto in Lingua Inglese   

Conseguito presso la Provincia dell’Aquila – sede coordinata di Pratola Peligna (AQ) 

Struttura e funzione della lingua inglese – approfondimento di regole già acquisite – 
approfondimento delle 4 aree linguistiche fondamentali: reading, listening, speaking, writing 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  

▪ copia della laurea  magistrale 

▪ copia Master Universitario (non presente in quanto appena conseguito e non ancora pronta la 
documentazione cartacea) 

▪ copia attestato volontario CRI 

▪ copia attestato BLSD 

▪ copia attestato “Full- D” 

▪ copia della nomina di  Delegato tecnico area 1 CRI Sulmona 
 


