CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Armando Angelucci
Indirizzo: Corso Italia 92, 00198 Roma
Telefono 3334235943 - 3346910449
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 05.11.1955 Roma
SERVIZIO MILITARE Svolto come Ufficiale Medico in Aeronautica presso l’Aeroporto
1981 - 1982 Militare di Guidonia (RM)
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1978 al 1985 Interno alla 2^ Clinica Neurologica Università “La Sapienza” di
Roma dove ha svolto attività di reparto e attività ambulatoriale
neuro-psichiatrica;
Dal 1982 al 1985 Medico Fiduciario del Provveditorato agli Studi di Roma;
Dal 1984 a tutt’oggi Attività libero professionale come neuropsichiatra e psicoterapeuta;
Dal 1985 a tutt’oggi Responsabile dell’ambulatorio neuro-psichiatrico dell’Ospedale
Regionale “Madre Giuseppina Vannini” (ex “figlie di San
Camillo”) di Roma dove, sempre dal 1985 al 1996, ha svolto, come
responsabile attività di consulenza neuro-psichiatrica per i pazienti
ricoverati nei vari reparti (Medicina – Chirurgia – Pediatria –
Neonatologia – Rianimazione – Endocrinologia – Ortopedia –
Pronto Soccorso);
Dal 1985 al 1990 Medico specialista della TE.RI. s.r.l. (Terapia Riabilitativa) per
visite di controllo domiciliari a invalidi civile e portatori di
handicap (neurolesi – motulesi – pazienti psichiatrici);
Dal 1985 al 1997 Docente presso la Scuola Infermieri (Laurea in Scienze
Infermieristiche) “Padre Luigi Trezza” di Roma;
Dal 1995 a tutt’oggi Attività di volontariato professionale presso il Consultorio “La
Famiglia” di Roma, Via della Pigna, 13
Dal 2003 a tutt’oggi Docente incaricato per la materia “Gestione e selezione del
personale” al Master post-laurea “organizzazione e gestione delle
risorse umane” dell’Università “Tor Vergata” di Roma – Facoltà di
Ingegneria;
Dal 2003 a tutt’oggi Conduttore dei corsi triennali didattico-esperienziali per Consulenti
Familiari

Dal 2000 a tutt’oggi Formatore nella materia dell’adolescenza e relative problematiche;
Dal 2005 al 2010 Professore a contratto presso la Libera Università degli Studio “San
Pio

V”

–

Facoltà

di

Scienze

Politiche

come

titolare

dell’insegnamento “Psicopatologia”;
Dal 2009 al 2010 Titolare dell’insegnamento “Laboratorio di Devianze e Tecnologie
Educative e di Contrasto” presso l’Università l’Aquila.
Dal 2010 a tutt’oggi

Titolare degli insegnamenti “ Corso integrato di Investigazione” e
“Corso integrato di Tecnica e strumentazione per l’Investigazione”

2010
1987

presso la Link Campus of Malta University
Percorso per genitori presso il Comune di S. Vito Romano su
“L’adolescente nella famiglia: una crisi o una opportunità”;
Funzionario Medico della Polizia di Stato: prima sede lavorativa
Scuola Pol.G.A.I. di Pescara;

Dal 1988 a tutt’oggi svolge attività di docenza presso gli istituti di Istruzione della
Polizia di Stato (per Agenti – Sovrintendenti – Ispettori –
Funzionari – Dirigenti) nelle materie psicologiche e psichiatriche;
1989 attività specialistica presso il centro di Neurologia e Psicologia
Medica della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, con
competenza sulla selezione neuro-psichica della P. di S., sulla
selezione delle varie specialità della P. di S., sulla sorveglianza
neuro-psichiatrica

del

personale,

sull’attività

ambulatoriale

neuropsichiatrica, diagnostica e terapeutica, indirizzata a tutto il
personale del Ministero dell’Interno (P. di S. e Amministrazione
Civile) e ai familiari; supporto psicologico al personale della Polizia
di Stato e ai familiari in caso di eventi critici;
Da 2004 al 2007 Direttore l’Ufficio di Vigilanza della Direzione Interregionale
“Piemonte – Valle d’Aosta - Liguria” della Polizia di Stato;
Dal 2007 al 2008 in servizio presso l’Ufficio Centrale Ispettivo della Polizia di Stato
– Roma;
Dal 2009 a tutt’oggi Direttore del Centro di Neurologia e Psicologia Medica

2012 a tutt’oggi Docente Master II livello “Scienze della salute applicata al servizio
di Polizia” - Scuola Superiore di Polizia, 11° Corso di formazione
per Medici della Polizia di Stato su tematiche: “Dalla normalità alla
psicopatologia”, “Operatore della salute mentale nella Polizia di
Stato”.
2012
2012

Docenza seminario formazione sul tema “Comunicazione fra
adulti” per i docenti del liceo classico “Properzio” di Assisi (PG).
Docente al progetto Open Doors nell’ambito del 1° corso “Lo
sviluppo delle capacità relazionali: dinamiche dei gruppi, tecniche
di comunicazione, P.N.L. e tecniche di negoziazione” nelle materie
Team building e gestione dei conflitti di negoziazione.

2013 Organizzatore e relatore alla Giornata Formativa “Operatori di
Polizia e utenti: costruire insieme la sicurezza” presso il Teatro
Comunale della Città di Cave.
2014 Organizzatore e relatore alla Conferenza “Dalla persecuzione allo
stalking. Dalla difficoltà ad identificarsi al femminicidio” presso
Link Campus University.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1980 LAUREA: Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 21/10/1980, con
votazione 108/110;

1984 SPECIALIZZAZIONE in Neurologia conseguita presso la 2^
Scuola di Specializzazione in Neurologia Università “La Sapienza”
in data 12/7/1984 con votazione 70/70 e Lode;
1995 Nel 1995 Diploma di “Negoziatore” ottenuto dopo frequenza del
I° Corso per “Negoziatori” svoltosi presso l’Istituto Superiore di
Polizia con la collaborazione dell’F.B.I.;
1999-2003 Diploma di specializzazione quadriennale in PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA conseguito presso al Scuola di formazione
della “Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica” .
1999 Iscrizione all’allegato elenco degli Psicoterapeuti presso l’Albo
dei Medici;
2000-2003

Diploma di Consulente Familiare

2006 Diploma D.V.I. (intervento con supporto psicologico nei confronti
delle vittime di disastri);

ALTRE CAPACITÀ E Presentazione di lavoro originale al 35° Congresso Internazionale di
COMPETENZE
Psicologia Militare;
Lavoro originale sulla “MEMORIA” pubblicato sulla rivista
“Polizia Moderna”;
Nel corso degli anni ha partecipato a vari corsi di formazione e
congressi.
Nel 1985 collaborazione con la RAI – TV come redattore del
soggetto e testo-commento de: “LE COLPE DEI PADRI”
nell’ambito della trasmissione “PRIMO PIANO”;
Lavoro originale sullo shopping compulsivo dal titolo “Compro
tutto”, pubblicato su Polizia Moderna di Aprile 2013;
Lavoro originale sulla cefalea dal titolo “Se la testa duole”, in
collaborazione con il Prof. Giovanni Cuomo, pubblicato su Polizia
Moderna di Giugno 2013;

