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ESPERIENZA 
 LAVORATIVA 

  

 

 

 

 

 

• 2019 ad oggi 
 

 

 

• 2018 ad oggi 
 

 

• 2017 ad oggi 
 

 

  

Esercita la professione di Psicoterapeuta e 

Psicodiagnosta presso il proprio studio sito in 

Ciampino (RM), Via Antonio Vivaldi, n. 13. 
 

Docente presso il CED Servizi per la formazione 

per le terapie assistite con gli animali. 
 

Docente presso Ente di formazione HC Training 

per le terapie assistite dagli animali. 
 

Socio fondatore e Psicologo-psicoterapeuta-

psicodiagnosta verso l’individuo e la famiglia 

presso In.Con.Tra., Centro di medicina integrata 

sita in Ciampino (RM). 

   

• gen. 2015 ad oggi  Socio fondatore e vice Presidente dell’Associazione 

di Promozione Sociale CAM Roma, centro di 

ascolto per uomini autori di violenza. L’attività è 

centrata su incontri individuali e di gruppo con 

uomini autori di violenze. Oltre ad una attiva 
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partecipazione sul territorio che prevede 

collaborazioni con enti e associazioni locali, il CAM 

Roma è titolare del progetto “Cambiare dentro”, 

presso la Casa Circondariale di Viterbo “Mamma 

gialla”attualmente in corso. Inoltre è in corso un 

ulterior progetto presso lo SPRAR di Roma rivolto 

all’integrazione di soggetti richiedenti asilo. 
   

• gen. 2015 - 2017  Segue uno sportello di ascolto presso L’ASL Roma 

2 in collaborazione con il VII municipio di Roma per 

il trattamento degli uomini autori di violenza nei 

contesti familiari. 
L’associazione lavora attualmente su tre livelli: 

FORMAZIONE, PREVENZIONE E TRATTAMENTO. 
   

• sett. 2011- gen 2014  Studio Associato Sapereessere 
Via Castelrosso, 10, 00144 Roma 
Società di formazione 
 

Attività di docenza presso aziende di vario genere: 
- Le Querce - La casa dei nonni, di proprietà 

de Il Loreto srl, con sede a Manziana (RM): 

formazione del personale interno. Progetto: “ La 

gestione dello stress per la sicurezza ed il 

benessere” 
Titolo del piano: “ Gestione e valutazione dello 

stress e benessere lavorativo nei servizi per 

anziani”. 
- Roma multi servizi S.P.A: formazione dei 

capi-reparto rispetto a leadership e qualità dei 

sistemi relazionali, gestione del personale e 

modelli concorrenziali. 
   

• sett. 2009 -2018  Centro di formazione professionale 

"Simonetta Tosi" 
Via A. Volta, 43, 00153 Roma 
 

Istituto "Vincenzo Gioberti" 
Via della Paglia, 50,  00153 Roma 
 

Istituto "Vittoria Colonna" 
Via dell'Arco del Monte, 99,  00186 Roma 
 

Collaborazione in qualità di psicologo e tecnico in 

T.M.C., rispetto a progettazione di percorsi in 

T.M.C sui temi dell'integrazione e sviluppo dei 

soggetti socialmente svantaggiati. 
   

• gen. 2005 - 2017  MED.I.L s.r.l, Medicina ed Igiene nel 

Lavoro 
Via Bologna 45d- Ciampino, 00043 
Società operante nel settore della Sicurezza sul 

Lavoro ed Igiene dell’ambiente di Lavoro. 
 

Collaboratore in ambito della Psicologia del lavoro, 

formazione e sviluppo dei sistemi organizzativi. 

Team building e formazione outdoor. 
Prima del 2005 e successivamente al tirocinio post 
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laurea eseguito presso la stessa azienda, svolge 

attività di consulenza e formazione presso aziende 

rispetto al panorama della psicologia del lavoro, 

benessere organizzativo, gestione dei conflitti, 

processi di sviluppo di equipe efficaci al compito, 

valutazione dello stress lavoro correlato in 

conformità al Testo Unico sulla Sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 
Valutazione dello stress lavoro correlato, 

consulenza psicologica dei processi organizzativi; 

realizzazione di progetti di intervento specifici con 

cicli di consulenze e percorsi formativi presso le 

seguenti aziende: 
- Stanhome; 
- Clem; 
- Sarni Group. 
- Venere; 
- Expedia; ecc. 

   

• sett. 2006 ad oggi 
 

 CRE- ANIRE- "GIROLAMO DE MARCO" onlus 
Via Oslavia 30, 00195 Roma 
Centro di riabilitazione equestre. 
 

Collabora in funzione di direttore tecnico in terapia 

assistita dal cavallo per ragazzi disabili e non, 

finalizzata  ad  acquisire competenze specifiche 

nell’organizzazione dello schema corporeo, nelle 

difficoltà relazionali, nell’organizzazione delle 

attività di gruppo. 
Dal 2015 formatore in tecnici di riabilitazione 

equestre secondo il protocollo anire. 
   

• ott. 2014 

 

 Docente in corso di formarzione in tecniche di 

riabilitazione equestre presso il Centro Ippico Il 

Corbezzolo 
Ancona (AN) 

   

• sett. 2013 

 

 Docente in corso di formarzione in tecniche di 

riabilitazione equestre presso il Centro Ippico 

San Lorenzo 
Via San Lorenzo, 16. Amandola (FM) 

   

• mar. - apr. 2012  Istituto di istruzione superiore "E. Orfini" 
Via G. Marconi, 12, 06034 Foligno (PG) 
 

Prestazione di docenza per attività ed 

insegnamenti facoltativi ed integrativi. 
- "Dipendenza e comunità" - dalla 

prevenzione allo sviluppo di competenze spendibili 

nel mondo del lavoro. 
- "L'ippoterapia" - uno strumento di 

integrazione. 
   

• • gen. 2007 - ago. 2011  Fondazione "Villa Maraini" 
Roma 
 

La Fondazione Villa Maraini consta di un insieme di 

strutture e servizi per la cura e riabilitazione delle 
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tossicodipendenze. 
600 ore di tirocinio svolto in più servizi interni alla 

struttura in  ambito di consulenza nella gestione 

dell’equipe rispetto la programmazione di linee di 

intervento efficaci. Consulenza familiare, colloqui 

individuali, psicodiagnosi, Ser.T. 
   

• gen. - nov. 2009  Centro ippico "Castel Lornano" 
Macerata 
Centro di riabilitazione equestre- Pet-Therapy, 

ANIRE 
 

Consulente esterno - formatore sull’attività svolta 

dal centro riguardo la terapia per mezzo del cavallo 

e ricerca rispetto lo sviluppo di nuovi modelli di 

intervento. 
   

• giu. 2008  Polizia di Stato 
Via Anicia, Roma 
Reparto a cavallo della Polizia di stato 
 

Partecipa alla selezione e alla formazione del 

personale di polizia per un progetto interforze sulla 

T.M.C. 
   

• gen. 2007 - giu. 2008  "Biosfera" Associazione-ONLUS 
Roma 
Associazione culturale impegnata in progettazione 

e sviluppo di  nuovi sistemi di convivenza per 

categorie svantaggiate attraverso approcci 

integrati uomo-ambiente 
 

Socio fondatore 
   

• apr. - dic. 2007  "Rete Bioetica"i - cooperativa 
Roma 
Rete Bioetica si occupa di riabilitazione e 

inserimento socio- lavorativo di soggetti 

svantaggiati attraverso l’utilizzo di metodologie 

innovative tra le quali T.A.A. – Terapia Assistita da 

Animali. 
 

Collaboratore. 
   

• 2002 - 2005  CRE- ANIRE- “TINA DE MARCO” onlus 
Via Oslavia 30, 00195 Roma 
Centro di riabilitazione equestre. 
 

Operatore nelle attività di T.M.C. 
   

• 2003 - lug. 2006  PEGASO ASSOCIAZIONE 
Roma 
 

Attività ludico sportive a cavallo per ragazzi 

diversamente abili. Gestione e organizzazione 

delle attività di laboratorio per ragazzi disabili 

rivolte all’acquisizione di nuove competenze e allo 

sviluppo delle abilità residue. 
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• 2001 - 2002  CRE- ANIRE- “TINA DE MARCO” onlus 
Via Oslavia 30, 00195 Roma 
Centro di riabilitazione equestre. 
 

Volontario 
   

• 2002  PEGASO ASSOCIAZIONE 
Roma 
 

Attività ludico sportive a cavallo per ragazzi 

diversamente abili. Volontario 
   

• 2001 - 2002  Coopeativa "Il Gruppo educativo" 
Roma 
Servizio di sostegno e accompagnamento 

educativo. 
 

Educatore 
   

   

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

   

• gen. 2018  Attestati di idoneità per la figura di: 
- Responsabile di progetto in terapia assistita con 

gli animali,   
- Coadiutore del cavallo, 
- Responsabile di attività in terapia assistita con gli 

animali; 
- Referente di intervento in terapia assistita con gli 

animali, 
Rilasciato sulla base del cap. 9.4, delle Linee guida 

sugli Inteventi Assistiti con gli Animali allegate 

all’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 

e della nota esplicativa cap. 9.4 – Disposizioni 

transitorie delle linee guida nazionali per gli 

interventi assistiti con gli animali del 26 maggio 

2016, vista la valutazione del CRN IAA ed il parere 

espresso dal Ministero della Salute DGSAF. 
   

• marzo 2014  Corso di formazione per operatori presso il “CAM, 

CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI” di 

Firenze 
   

• dic. 2011  Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo presso 

l’ITER, Istituto Terapeutico Romano 
Member of IAGP (International Association of 

group Psychoterapy) Riconosciuta dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.M. 

20 marzo 1998 e D.M. 2001) 
Tesi: «Lo stress lavoro-correlato nell’ambito delle 

professioni di aiuto. Una riflessione sul fenomeno 

“stress” a vertice di lettura psicologico-clinico». 
 

Lavori di approfondimento e ricerca: 
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1. «La motivazione: intimo motore dell'agire 

umano»; 
2. «Un possibile strumento del

 lavoro formativo: "lo Psicodramma"»; 
3. «Il Genosociogramma: un

 possibile  strumento di 

analisi/intervento a vertice gruppoanalitico». 
   

• lug. 2009  Diploma  biennale  di  Formazione  in  

Psicodiagnostica e Psicologia Clinica, presso la 

Scuola Quadriennale di Specializzazione in 

Psicoterapia di Gruppo 
Riconosciuta dal MIUR. Abilitazione - D.M. 20.3.98 

- G.U. n. 92 del 21.4.98. Adeguamento - D.D. 

25.5.01 - G.U. n. 160 del 12.7.2001 
   

• lug. 2007  Laurea in Psicologia con indirizzo “Clinico e di 

Comunità”, presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Tesi di Laurea sperimentale: «Analisi qualitativa 

dei programmi televisivi per ragazzi», Cattedra di 

Psicologia dell’età evolutiva. 
   

• feb. 2007  Corso  di  formazione  avanzata  per  Medici  -

Psicologi ANIRE nel quadro del DPR 08/07/1986 

n.610. Tecnico specializzato in T.M.C (Terapia per 

mezzo del cavallo) 19- 2 - 2007 
   

• 2005  Partecipazione  presso  centro  ippico  “TORNADO”  

a  quaranta  ore formative su “attività equestri per 

persone disabili”, Norma. 
   

• 1997  Diploma di maturità scientifica presso Liceo 

Scientifico “Enrico Medi” Montegiorgio (FM) 
   

  Seminari e Convegni: 
 

Seminario: “Handicap e sessualità” , Roma. 

Seminario: “Psicotici e sessualità”, Roma. 

Seminario:”Il ’68 e gli anni di piombo” Roma. 
Seminario: “La crisi della coppia”, Dott. Maurizio 

Andolfi. 
Seminario di formazione presso la cooperativa “Il 

gruppo educativo” di Roma, Dott.ssa Errica Dell 

Duca. 
Seminario: “Come sono cambiati i genitori” e 

“Identità e personalità dei figli” presso Istituto per 

lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini,  

Dott.ssa Elena Ternullo. 
Seminario: “Non solo cibo: nutrimento e 

consapevolezza” Dott.ssa Ludovica de Nava 
Seminario: “ Intervento Psicofisiologico Integrato 

in Psicologia e Riabilitazione”, Dott.ssa 

M.Ernestina Fabrizio 
Seminario: “Taining Autogeno e il linguaggio del 

corpo” Dott. Vezio Ruggeri. 
Incontri: “Gestalt e meditazione”, “Gestalt e 

alcolismo” tenuti dalla Dott. Anna Maria Ravenna. 
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Conferenza: “L’autismo” Roma. 
Incontro seminariale e workshop “Libertà 

nell’orizzonte esistenziale, il ruolo delle emozioni”, 

Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Dott. Oliviero 

Rossi, Dott.ssa  A.M. Ravenna. 
Incontro seminariale e workshop “L’azione del 

sogno”, Dott. Paolo Quattrini. 
Convegno nazionale sulla Riabilitazione Equestre, 

CNR, Roma. Convegno: “Residenzialità e disabili”, 

Roma. 
   

   

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 

 Tecnico specializzato in T.M.C 
 

Somministrazione e valutazione dei test: G.F.M, 

F.I.M, Scenotest, Test dello schema corporeo, 

Figura Umana, Albero, Famiglia, Wais, Wartegg, 

Rorschach. 
 

Uso abituale del computer, di Internet e della 

posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema 

operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 

PowerPoint. 
Buona conoscenza del linguaggio HTML e del 

programma grafico Paint Shop Pro. 
Buona conoscenza del programma Observer Video 

Pro 
   

   

MADRELINGUA  Italiano 
   

ALTRE LINGUE  Inglese 

Discreta conoscenza della lingua parlata, letta 
e scritta 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Discreta conoscenza della musica: dieci anni di 

scuola di Fisarmonica, nove anni di  scuola di 

tromba 

   

HOBBY E PASSIONI  Cinema e lettura 
Natura 
Viaggi 

   

PATENTI  Categoria A e B 
Patente di Equitazione di campagna FISE BAC 
Patente ENGEA B 

   

   

   

Con riferimento D.L. 196/03 e successive modifiche, il sottoscritto Giovanni Papa, 

preventivamente informato, dichiara espressamente di prestare il proprio consenso e quindi 

autorizza il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali. 
 

   

Il sottoscritto Giovanni Papa nato a Sant’Elpidio a Mare (FM) il 06/03/1978, dichiara sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
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consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sopra riportato curriculum corrisponde 

a verità e che le eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale, inoltre ne 

autorizzo la pubblicazione. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 

 

 

 

Roma, 29/01/2021 
      

       Firma 
           

  
  


