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Dott. Stefano Eleuteri
_________________________
Curriculum Vitae
CONTATTI PROFESSIONALI
Cell.
E-Mail

348 4454786
stefano.eleuteri@uniroma1.it

STUDI SVOLTI E TITOLI SCIENTIFICI
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 18192.
Diploma di Specializzazione in Psicologia della Salute, conseguita nel 2014 con valutazione di 70/70 cum laude presso
Sapienza Università di Roma.
Ha conseguito l'abilitazione alla professione di psicologo nel 2010 presso Sapienza Università di Roma.
Laurea Specialistica, indirizzo “Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia”,
conseguita nel 2009 con votazione 110/110 cum laude presso Sapienza Università di Roma.
Diploma di “Consulente in Sessuologia”, conseguito nel 2008 con valutazione di 30/30 presso l’Istituto di Sessuologia
Clinica di Roma.
Nel 2012 frequenta il Corso “La sicurezza stradale: aspetti psicologici ed educativi”, organizzato dall’Ordine degli
Psicologi Lazio.
Nel 2010 frequenta il Corso di formazione a distanza: Step – Un passo avanti nella diagnosi e nella terapia
dell’eiaculazione precoce, organizzato dalla Società Italiana di Andrologia.
Dal 2008 al 2010 ha effettuato la psicoterapia individuale didattica con approccio sistemico col Dott. Stefano Fantozzi.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Dal 2015
Dal 2014
Dal 2013
Dal 2012
Nel 2012
Nel 2011
Dal 2011
Dal 2011
Dal 2010
Dal 2010
Nel 2010
Nel 2010

Tutor per la scuola di formazione quadriennale in sessuologia clinica presso l’Istituto di Sessuologia
Clinica di Roma.
Collabora alla stesura di articoli divulgativi nell’area psicologica per il Blog “Sesso” dell’Espresso.
“Specialista” per Faculty of 1000.
Redattore di articoli divulgativi nell’area psicologica e sessuologica per il sito PsicologiaOK.
Membro del gruppo di ricerca, finanziata da Sapienza Università di Roma, su "Eiaculazione ritardata:
indagine conoscitiva e implicazioni cliniche”.
Membro del gruppo di ricerca, finanziata da Sapienza Università di Roma, su "Sessualità ed Internet:
ricerca sulle preferenze sessuali online”.
Collaborazione coordinata e continuativa per attività di orientamento, tutorato e counseling a favore
degli studenti nell’ambito del progetto “Orientamento in Rete”.
Collabora per attività di psicologia della salute con l’Associazione “Educere”, con sede ad Orvieto
(TR).
Tirocinio di specializzazione presso l’U.O. di Geriatria dell’A.O.U. Sant’Andrea.
“Membro associato” per F1000 Prime.
Stage per training cognitivo a pazienti Alzheimer presso la U.O.C. Valutazione Psicologica della ASL
di Viterbo.
Vince un assegno di tutorato (150 ore) presso la Facoltà di Psicologia 1 (Sapienza Università di
Roma) per il progetto “Laurea Tutoring”; gestisce un gruppo di lavoro per l’inserimento delle carriere
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Nel 2009

Nel 2009/2010
Nel 2009
Nel 2009
Nel 2009
Nel 2008
Nel 2008
Dal 2007
Nel 2007
Nel 2006
Nel 2005

universitarie e lo Sportello Studenti.
Vince un incarico di collaborazione studenti (150 ore) presso la Facoltà di Psicologia 1 (Sapienza
Università di Roma) per lo “Sportello per i diritti delle persone disabili”; gestisce lo Sportello Studenti
e fa tutoraggio agli studenti per gli esami.
Consulente sessuale presso il servizio telefonico dell’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma.
Semestre di tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di Psicologia Clinica e Dinamica, della
Sapienza Università di Roma con la supervisione della Prof.ssa Chiara Simonelli.
Vince una borsa di studio per tesi all’estero presso l’Università di Goteborg (Svezia, giugnosettembre).
Vince un incarico di collaborazione studenti (150 ore) presso la Facoltà di Psicologia 1 (Sapienza
Università di Roma) per il progetto “Erasmus”: gestisce lo Sportello Studenti.
Vince un assegno di tutorato (150 ore) presso la Facoltà di Psicologia 1 (Sapienza Università di
Roma) per il progetto “Erasmus”: gestisce lo Sportello Studenti.
Vince un incarico di collaborazione studenti (150 ore) presso la Facoltà di Psicologia 1 (Sapienza
Università di Roma) per il servizio “Passaggi e Convalide”: gestisce lo Sportello Studenti.
Collaborazione continua presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma e la cattedra di Psicologia
dello sviluppo sessuale della Sapienza Università di Roma per attività didattiche e di ricerca.
Vince un incarico di collaborazione studenti (150 ore) presso la Facoltà di Psicologia 1 (Sapienza
Università di Roma) per il servizio “Passaggi e Convalide”: gestisce lo Sportello Studenti.
Semestre di tirocinio pre-lauream presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, con la
supervisione della Dott.ssa Veronica Vizzari.
Vince una borsa di studio Erasmus per lo studio all’estero per 3 mesi presso l’Università di Essex
(Colchester, Regno Unito, ottobre-dicembre).

ATTIVITÀ DIDATTICA
·

·

·

·

·
·

·

·

Nel 2015 è membro del Collegio dei Docenti del Corso di Aggiornamento delle competenze degli operatori nel
settore dei servizi sociali - la traccia del corpo per la Professional Training di Orvieto (TR), ricoprendo gli
insegnamenti in: “Nozioni fondamentali dello sviluppo Neuropsicomotorio”, “Evoluzione della sfera
comunicativo-linguistica in tutti i suoi aspetti”, “Elementi di educazione psicomotoria”.
Nel 2014 è membro del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II livello in Psicogeriatria presso la
Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, ricoprendo gli insegnamenti in:
“La sessualità e affettività nell'anziano: aspetti psicologici”, “Il ruolo del caregiver: il vissuto e la qualità di
vita del caregiver e la relazione con il paziente” e “Il ruolo del caregiver: la valutazione dello stress.
Questionari e studi italiani”.
Nel 2014 è membro del Collegio dei Docenti del Corso di Alta Formazione in “Gestione clinica del paziente
anziano fratturato di femore” presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma
con l’affidamento dei seguenti argomenti: “Lo stress nel caregiver”, “Aspetti psicoaffettivi e relazionali del
paziente ortogeriatrico”, “I rapporti sociali del paziente con frattura di femore e le conseguenze sociali della
frattura di femore”.
Nel 2014 è membro del Collegio dei Docenti del Corso di Formazione Home Care Premium finanziato
dall’INPS, gestione Ex-Inpdap presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma ricoprendo i
seguenti argomenti: “I disturbi cognitivi”, “La comunicazione con la persona anziana e con disturbi cognitivi”
e “L’impegno della cura: rischio di stress e burn out”.
Nel 2013 è correlatore di due tesi di Master sui temi della psicogeriatria presso il Master di I livello in “Case
Management nella rete integrata dei servizi a favore dell’anziano (Il Case Manager geriatrico)” della Sapienza
Università di Roma.
Dal 2012 è membro del Collegio dei Docenti del Master di I livello in “Case Management nella rete integrata
dei servizi a favore dell’anziano (Il Case Manager geriatrico)” presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della
Sapienza Università di Roma, ricoprendo l’insegnamento in “Psicologia sociale nell’anziano”. Dal 2013
ricopre anche gli insegnamenti in “Psicologia della famiglia” e “Psicologia dell’incontro e della relazione
d’aiuto nella famiglia”.
Dal 2012 è membro del Consiglio Didattico Scientifico del Corso di Alta Formazione in “Assistenza al
Paziente Geriatrico” con l’affidamento dei seguenti argomenti: “La rappresentazione sociale dell’anziano”,
“Aspetti psico-affettivi e relazionali nella terza età”, “La qualità di vita e le aree di disagio”, “La
comunicazione con il paziente anziano, la sua famiglia ed i caregiver”, “Gli sportelli sociali”. Dal 2013 gli
viene conferito, nell’ambito dello stesso CAF, anche l’insegnamento in “Aspetti psico-sessuologici nella terza
età”.
Dal 2009 collabora come cultore della materia alle attività didattiche per le cattedre di “Fattori di rischio e
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protezione nell’arco di vita” e “Psicologia dello sviluppo sessuale” presso la facoltà di Medicina e Psicologia
della Sapienza Università di Roma, sotto la supervisione della Prof.ssa Chiara Simonelli.
Di seguito è riportato un elenco dei corsi di aggiornamento e degli eventi formativi (ECM) organizzati o a cui ha
contribuito come moderatore o relatore negli ultimi anni:
1. Torre G., ELEUTERI S., seminario dal titolo “Come in … coming out”, condotto presso l’Istituto di
Sessuologia Clinica, Roma, 30 Marzo 2010.
2. ELEUTERI S., Daneback K., Giuliani M., Rossi R., Simonelli C., relazione dal titolo “Online sexual
preferences in two European non-randomized samples”, presentata al 10o Congresso della European Federation
of Sexology, Porto (Portogallo), 9-13 Maggio 2010.
3. Co-coordinatore della I Giornata Mondiale della Salute Sessuale, Roma, 4 Settembre 2010.
4. ELEUTERI S., intervento dal titolo “WAS Youth Initiative Committee”, presentato alla II Giornata Mondiale
della Salute Sessuale, Roma, 10 Settembre 2011, organizzata in qualità di co-coordinatore.
5. Co-organizzatore e relatore per la giornata “Educere. Alleanze educative sul territorio”, Viterbo, 19 Marzo
2012.
6. ELEUTERI S., relazione dal titolo “Resources and challenges in Europe”, presentata all’11°Congresso della
European Federation of Sexology, Madrid, 19-21 Settembre 2012.
7. ELEUTERI S., intervento dal titolo “Il supporto ai caregivers”, presentata alla Giornata informativo-formativa
“Alzheimer oggi. Un nuovo approccio alla demenza. Il modello biopsicosociale: prevenzione, diagnosi e cura
della Malattia di Alzheimer. Assistere il malato e supportare il caregiver: l’O.M.A.D. - l’Operatore per i malati
di Alzheimer ed altre forme di demenza”.
8. ELEUTERI S., intervento dal titolo “Diverse sexual identities: Understanding and respect” presentata al 21°
Congresso della World Association for Sexual Health, Porto Alegre, 21-24 Settembre 2013.
9. ELEUTERI S., intervento dal titolo “New Media: How they can contribute to vulnerable youth’s sexual health”
presentata al 21° Congresso della World Association for Sexual Health, Porto Alegre, 21-24 Settembre 2013.
10. ELEUTERI S., seminario dal titolo “Il diritto alla parità sessuale”, condotto presso l’Istituto di Sessuologia
Clinica, Roma, 1 Ottobre 2013, in occasione della IV Giornata Mondiale della Salute Sessuale, organizzata in
qualità di co-coordinatore.
11. ELEUTERI S., relazione dal titolo “Sexual health in Europe: The state of the art”, presentata al 16° Congresso
della European Society for Sexual Medicine congiunto al 12° Congresso della Federazione Europea di
Sessuologia, Istanbul, 29 Gennaio-1 Febbraio 2014.
12. ELEUTERI S., relazione dal titolo “Il supporto ai caregivers”, presentata al Corso “Psicogeriatria. Approccio
multidisciplinare ai pazienti con deficit cognitivo e medicina narrativa”, Viterbo, 29 Marzo 2014.
13. ELEUTERI S., intervento dal titolo “Promuovere la salute sessuale delle persone con disabilità”, presentato
alla V Giornata Mondiale della Salute Sessuale, Roma, 4 Settembre 2014, organizzata in qualità di cocoordinatore.
14. ELEUTERI S., intervento dal titolo “Relazione sul I Rapporto dell’Osservatorio regionale dell’Alzheimer ed
altre forme di demenza inviato a: Centri U.V.A. RSA, Centri diurni di Roma e del Lazio” presentata in
occasione della XXI Giornata Mondiale dell’ Alzheimer, Roma, 18 Settembre 2014.
15. Co-organizzatore e moderatore per la giornata “Salute sessuale ed affettiva: dall’educazione alla promozione”,
Castiglione in Teverina (VT), 4 Ottobre 2014.
16. ELEUTERI S., intervento dal titolo “Internet & Sexuality: challenges and opportunities for sexual health after
20 years of research”, presentato nell’ambito dell’ International Sexological Congress, Poznan, 21- 23
Novembre 2014.
17. ELEUTERI S., intervento dal titolo “Il transessualismo. Da disturbo a disforia”, presentato nell’ambito del
Convegno “Identità di Genere: sviluppo normativo e disforico”, Roma, 13 Dicembre 2014.

COMPETENZE
·
·
·
·
·

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Access), con conseguimento
della patente europea del computer (ECDL).
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.
Buona conoscenza dell’inglese parlato, ottima dello scritto. Approfondimento della lingua presso University of
Essex, Colchester, United Kingdom, con rilascio di attestati per corsi di pronuncia e scrittura accademica in
psicologia. Certificazioni internazionali: Trinity College (Grade 7), University of Cambridge (First Certificate)
Buona conoscenza del programma SPSS.
Buone capacità relazionali e di team working; ottima predisposizione al problem solving.
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CAMPI DI RICERCA
·
·
·
·
·
·

·
·

Orientamento;
Psicogeriatria;
Caregiving;
Stress e Burnout;
Benessere psicologico;
Alessitimia;
Salute Sessuale;
Disfunzioni Sessuali.

SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
·
·
·
·
·
·
·

Socio della Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP);
Membro della Consulta dei Giovani Psicologi, dei Dottori in Tecniche psicologiche e dei Laureati in
Psicologia del Lazio, istituita presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 2014;
Vice-Chair della Youth Initiative Committee della World Association for Sexual Health (WAS) (dal 2013, già
membro della commissione dal 2011);
Student Member della International Academy of Sex Research (IASR);
Membro della Associazione Sessuologi Italiani (ASI);
Membro della Associazione Andrologi Italiani (ASSAI);
Iscritto come Consulente in Sessuologia nel registro interno della Federazione Italiana di Sessuologia
Scientifica (FISS).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Roma, 13 Gennaio 2015

Stefano Eleuteri

4

