
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Enrico Iuliano 

Indirizzo  ------------------- 

Telefono ab.  ------------------- 

Telefono cell.  ------------------- 

E-mail 

 

Link 

 ------------------- 

------------------- 

-----------------  

Nazionalità  Italiana 

  

Luogo di nascita  Potenza 
 

Data di nascita  27 GENNAIO 1983 

 

OCCUPAZIONE 

DESIDERATA/SETTORE 

PROFESSIONALE 

  Attività di ricerca 

 Attività clinica   

              

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010  

                   • Nome e tipo di istituto di   
istruzione   o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Qualifica conseguita  1) Vincitore concorso di dottorato di ricerca in “Psicologia cognitiva,psicofisiologia e 
personalità” XXVI ciclo (anno accademico 2010/2011). Attività di dottorato in corso 

2) Ammissione per titoli e colloquio alla scuola di   specializzazione in “Psicoterapia ad 
indirizzo cognitivo-comportamentale S.P.C.”(anno accademico 2011-2012)- Sede di Roma. 
Attività di specializzazione in corso 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010  

                   • Nome e tipo di istituto di   
istruzione   o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di psicologo.   

 

• Date (da – a)  Novembre 2006/Dicembre 2009 

                   • Nome e tipo di istituto di   
istruzione   o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento psicologico nello sviluppo e nelle istituzioni socio-educative 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica 

• Votazione conseguita  106/110 Tesi sperimentale in: “Interferenza di stati emotivi sui processi di controllo 
inibitorio”  

 

• Date (da – a)  Settembre 2002/Novembre 2006 

                   • Nome e tipo di istituto di    Università La Sapienza di Roma 



istruzione   o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e della salute in età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale  

• Votazione conseguita  101/110 Tesi in: “Le dipendenze patologiche: il caso della bulimia nervosa”. 

 

• Date (da – a)  Settembre 1997/Luglio 2002 

                   • Nome e tipo di istituto di   
istruzione   o formazione 

 Liceo scientifico G. Rummo, Benevento   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Votazione conseguita  73/100 
 

              

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Ottobre 2012/Febbraio 2013  
ANSI (Associazione Nazionale Scuola Italiana)  
Docente  
Cura l’intero modulo di lezioni di psicologia in corsi di formazione volti 
all’acquisizione dei titoli di Operatore Socio-Sanitario (OSS) ed Operatore Socio-
Assistenziale(OSA)  

 
 

Settembre 2012/ad oggi  
ASL Roma E, Centro Salute Mentale  
Tirocinio ai fini dell’acquisizione del titolo di Specializzazione in Psicoterapia 
cognitivo-comportamentale  
Affiancamento al proprio tutor nella partecipazione alle attività a carattere clinico 
e partecipazione alle riunioni d’equipe per la discussione dei casi clinici  
 

Ottobre 2010/ad oggi  
Università La Sapienza di Roma 
Dottorato di ricerca  
Attività di ricerca presso il Laboratorio di Neuropsicopatologia Sperimentale 
della facoltà di Medicina e Psicologia. Nell’ambito dell’attività di ricerca ha 
acquisito competenze nella programmazione di paradigmi e procedure 
sperimentali mediante l’utilizzo del software SuperLab di Cedrus, nonché 
capacità di analisi dei dati attraverso l’applicazione di specifiche tecniche 
statistiche e software quali Excel, Statistica, SPSS. Collaborazione allo sviluppo 
dei compiti sperimentali utilizzati nell’ambito del progetto “Il potere del pensiero: 
la ruminazione come fattore di rischio per la salute” (finanziamenti Ateneo 2011).     
Attività di supervisione di tesi di laurea magistrale a carattere sperimentale 
 

 
Ottobre 2008/Aprile 2009 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
Tirocinio 
Affiancamento del proprio tutor in attività di ricerca   

 

• Date (da – a)  

                • Nome del datore di lavoro  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

                • Nome del datore di lavoro  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

                • Nome del datore di lavoro  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

                • Nome del datore di lavoro  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 



Maggio 2008/Luglio 2008 
ASL Benevento  
Volontariato 
Partecipazione a riunioni d’equipe volte alla discussione dei casi clinici   

 

 
 
 

Ottobre 2005/Aprile 2006 
Associazione socio-sanitaria Roma 81 
Tirocinio 
Selezione del personale (lavoro di screening dei curricula e lavoro di recruting) e 
organizzazione del lavoro degli operatori (turni, compiti da svolgere, 
partecipazione a riunioni d’equipe multidisciplinare ai fini di una corretta analisi 
diagnostica dei differenti casi clinici per fornire un adeguato supporto agli 
assistiti,ecc) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI  
 

 

 

  Madrelingua  -  ITALIANO 

  Altre Lingue - INGLESE 

  Capacità di lettura: Buona 

  Capacità di scrittura: Buona 

  Capacità di espressione orale: Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

SOCIALI  

 Ottima capacità di ascolto e osservazione. Notevole capacità di integrarsi, vivere e 
lavorare con altre persone. E’ capace di comunicare in modo chiaro e preciso nell’ ambito 
lavorativo di competenza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE  

 E’ in grado di organizzare il lavoro in autonomia, stabilendo le priorità e assumendosi le 
responsabilità relative alle diverse attività propostegli rispettando scadenze e obiettivi 
prefissati.  

E’ in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita negli anni di studio e di 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE  

 Conosce in maniera approfondita la metodologia della ricerca ed il metodo sperimentale. 
Ha esperienza di diverse tecniche statistiche e specifici software per l’analisi dei dati. Ha 
buone conoscenze in ambito psicopatologico.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE  

 Ottima conoscenza di Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, SPSS, Statistica, 
SuperLab, Internet, Posta elettronica. 

 

ALTRE CAPACITÀ  

E COMPETENZE  

 Elevata motivazione e determinazione. Attitudine al problem solving e a procedere per 
obiettivi. Predisposizione a lavorare in team. Ottime capacità relazionali. 

 

• Date (da – a) 

                • Nome del datore di lavoro  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  

                • Nome del datore di lavoro  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 



PATENTE DI GUIDA 

 

 Automobilistica (Patente B) 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI  Medea, B., Ottaviani, C., Iuliano, E., Petrocchi, N., Couyoumdjian, A. (2013). 

Short and long term effects of a wandering mind on health: a prospective 

study. First International Conference on Mindfulness, Rome May 8-12, 2013. 

 

 
 
 
Roma, lì 30/01/2014                                                                                             Dott. Enrico IULIANO 
                                                                                                  

                                                                                                                  _______________________________________ 
 
Il sottoscritto Iuliano  Enrico autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla tutela 

della privacy. 

 

 

 

    

 


