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• Psicologo dell' “Età Evolutiva” e del “Benessere nel corso di vita”

• Psicoterapeuta,  specializzato in “Psicoterapia ipnotica ericksoniana”

•   Esperto in “Psicodiagnostica”

 

Curriculum vitae et studiorum

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome: LUNDINI

Nome: SIMONE

Data e luogo di nascita: 24/01/1979,  Roma 

Recapiti:

• 3335996185;
• simonelundini@gmail.com;
• www.simonelundini.it;
• www.linkedin.com/in/simone-lundini-4a89376b/

FORMAZIONE ACCADEMICA

• Specializzazione in Psicoterapia (“Psicoterapia ipnotica neo-ericksoniana”) presso “SEPI –

Scuola  Europea  di  Psicoterapia  Ipnotica”;  organo didattico  della  Fondazione  “AMISI  –

Associazione Medica Italiana per gli Studi sull'Ipnosi” (Prof. Giampiero Mosconi), Milano.

Diploma conseguito in data: 24/11/2013 (a.a. 2013/2014);

• Master Universitario di II° livello in “Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico-

legale,  con  elementi  di  base  giuridici  e  forensi”  conseguito  presso  il  “Dipartimento  di

Neurologia  e  Psichiatria”  -  Sapienza  Università  di  Roma  (Prof.  Franco  Burla,  UOC

“Psicologia Clinica”; Dott.ssa Concetta Mina, UOC “Neurologia C”). Diploma conseguito

in data: 16/01/2016 (a.a. 2014/2015); 

• Corso di formazione in “Mediazione Familiare”,  seguito presso lo “Studio di Psicologia

Tivoli”, con lectio magistralis del Presidente emerito del Tribunale di Tivoli, Dott. Bruno

Ferraro,  e  possibilità  di  inserimento  nell'  “Elenco  dei  soggetti  disponibili  ad  effettuare

attività di mediazione familiare”, istituito presso lo stesso Tribunale con il decreto 35/2009.

Attestato di fine corso ricevuto in data: 06/2013; 

mailto:simonelundini@gmail.com
http://www.simonelundini.it/


• Esame  di  Stato,  sostenuto  presso  Sapienza  Università  di  Roma,  ai  fini  dell'abilitazione

all'esercizio  della  professione  di  Psicologo,  con  successiva  iscrizione  all'  “Ordine  degli

Psicologi  del  Lazio”.  Notifica sull'  Albo “”A”, il  15/11/2010,  e  notifica dell'abilitazione

all'esercizio della professione di Psicoterapeuta, il  01/12/2014;

• Laurea  specialistica  in  “Psicologia  del  Benessere  nel  corso  di  vita”,  presso  Facoltà  di

Psicologia 2, Sapienza – Università di Roma. Laurea conseguita in data: 11/01/2010 (a.a.

2008/2009);

• Laurea  triennale  in  “Scienze  e  tecniche  psicologiche  dello  sviluppo  e  dell'educazione”,

presso Facoltà di Psicologia 2, Sapienza – Università di Roma. Laurea conseguita in data:

01/12/2006 (a.a. 2005/2006);



ESPERIENZE LAVORATIVE  E DI TIROCINIO

1) Tirocinio1 , esguito ai fini dell'abilitazione alla professione di Psicoterapeuta, presso “Centro

Stress e Disadattamento Lavorativo”, U.O.C. Medicina del Lavoro 2 - Fondazione IRCCS

Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico  (Università degli Studi di Milano) c/o Clinica

del Lavoro “L. Devoto”. Tircinio espletato negli a.a. 2010/2011 e 2011/2012;

2) Collaborazione volontaria presso “Ambulatorio di medicina preventiva dei lavoratori”, UOC

Medicina del Lavoro 2 - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

(Università  degli  Studi  di  Milano)  c/o  Clinica  del  Lavoro  “L.  Devoto”  [attività:

somministrazione  di  reattivi  psicologici  sulle  funzioni  cognitive  e  sui  sintomi

psicopatologici; colloqui di orientamento professionale con alcuni utenti dell'Ambulatorio].

Collaborazione espletata per 11 mesi, da Luglio 2011 a Giugno 2012 (a.a. 2011/2012);

3) Tirocinio,  eseguito durante il corso di master universitario in psicodiagnostica, presso il

Centro  “UVA  –  Unità  Valutazione  Alzheimer”  del  Policlinico  “Umberto  I”  [attività:

somministrazione di batterie di test cognitivi e neuropsicologici, come la “MMSE – Mini

Mental State Examination” e la “MDB – Mental Deterioration battery”], e presso la casa di

cura  -  clinica  neuropsichiatrica  “Clinica  S.Valentino”  [attività:  osservazione  di  colloqui

clinici psichiatrici; somministrazione del “Test di Rorschach” e del questionario “MMPI-

2”]. Tirocinio espletato per circa 6 mesi, da Marzo 2015 a Settembre 2015 (a.a. 2014/2015);

1   Tirocino  caratterizzato  da  percorsi  di  sostegno  psicologico  con  alcuni  pazienti  del  “Centro  stress  e

disadattamento lavorativo”.

    Il percorso di sostegno psicologico prevedeva due cicli di 8 incontri, accompagnati dalla somministrazione

dello  strumento  di  indagine  dei  sintomi  psicopatologici  “MMPI-2”,  ai  fini  dell'individuazione  dei

miglioramenti nella sintomatologia alla fine del percorso.  Le informazioni ottenute dal materiale di testing

venivano poi inserite in un database, per  successive elaborazioni statistiche da parte del Centro.



4) Psicologo e Psicoterapeuta, libero professionista (P.Iva: 12134881007), presso uno studio

medico privato  (studio  professionale  “Dott.  Lundini  Bruno”)  convenzionato con la  ASL

Roma/g -  distretto di Guidonia (RM), dal  2012 ad oggi  [attività:  consulenza e sostegno

psicologico - individuale e di coppia; psicoterapia secondo l'approccio di Milton Erickson e

della SEPI - Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica (con supervisione del professionista

sull'intervento psicologico) ];

5) Tirocinio2 , esguito ai fini dell'abilitazione alla professione di Psicologo, presso “Sezione di

Mediazione  Familiare”  c/o  Dipartimento  di  “Psicologia  dei  Processi  di  Sviluppo  e

Socializzazione” – Sapienza Università di Roma. Tirocinio espletato per circa 7 mesi, da

Marzo 2009 a Settembre 2009 (a.a. 2008/2009);

6) Tirocino , eseguito ai fini dell'abilitazione alla professione di Psicologo, presso “STSMREE

– Settore Tutela della Salute Mentale e sua Riabilitazione in Età Evolutiva”, ASL Roma/g –

distretto di Tivoli (RM). Tirocinio espletato per circa 6 mesi, da Ottobre 2005 a Marzo 2006

(a.a. 2005/2006).

2   Attività  di  tirocinio,  con  raccolta  ed  elaborazione  dati,  ricavati  dall'osservazione  diretta  (tramite  vetro

unidirezionale) e dalla visione dei filmati videoregistrati dei casi seguiti dalla “Sezione di Mediazione Familiare”,

sui quali è stata incentrata la tesi di laurea, dal titolo: 

     “La costruzione di un sistema di codifica dell'empatia: un'applicazione alle interazioni genitoriali conflittuali”.



ALTRE INFORMAZIONI

• Conoscenza della lingua inglese (livello scolastico) e dell'inglese tecnico-scientifico,  con

esperienza nella lettura e comprensione di articoli scientifici in lingua;

• Esperienza  nell'utilizzo  di  applicativi  informatici   per  l'elaborazione  statistica  adatti  alla

ricerca scientifica in psicologia [StatSoft “Statistica”; Noldus “The Observer XT”; ecc.];

• Esperienza  nell'utilizzo  di  applicativi  informatici  di  base  come  il  pacchetto  Microsoft

“Office” (“Word”, “Excel”, ecc.), e nell'utilizzo dei sistemi operativi Microsoft “Windows”

e Google “Android”.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae et Studiorum sono esatte e

veritiere, essendo a conoscenza che – ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle specifiche leggi speciali.

Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30.06.03

n.196 – Codice della Privacy – e successive modifiche e integrazioni.

25/07/2018                                                                                                Simone Lundini


