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Data   

Curriculum Vitae  

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome ROBERTO AUSILIO 

Telefono(i) 0763 476002 Cellulare: 328 4645207 

Siti internet www.robertoausilio.it  -    www.psylife.it 

E-mail info@robertoausilio.it   - ausiliopsicologo@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/10/1978 

  

Esperienze professionali  

  

Date Dal 2005 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Psicoterapeuta libero professionista  

Principali attività e responsabilità Consulenze psicologiche e psicoterapia per singoli, coppie e gruppi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio PSicologia e Vita  (ex Centro Mandala). Via Sette Martiri 80  - Orvieto 

Tipo di attività o settore Psicoterapia, Psicologia della Salute, Counselling 

  

Date Dal 2015 a tutt'oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia e Comunicazione  

Principali attività e responsabilità Lezioni presso corsi di addestramento, formazione e aggiornamento presso Guardia di 
Finanza  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di addestramento Guardia di Finanza di Orvieto  

Tipo di attività o settore Formazione, docenza, comunicazione  

  

  

  

  

Date 2020 a tutt’oggi 

http://www.robertoausilio.it/
http://www.psylife.it/
mailto:info@robertoausilio.it
mailto:ausiliopsicologo@gmail.com
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Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia, Marketing e Comunicazione  per professionisti sanitari  

Principali attività e responsabilità Lezioni per Psicologi allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia strategica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto ICNOS Roma, Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR (referente dr. 
Flavio Cannistrà) 

Tipo di attività o settore Formazione, docenza, comunicazione  

  

  

Date 2019 a tutt'oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia, Marketing e Comunicazione per professionisti sanitari  

Principali attività e responsabilità Docenze online, webinar e FAD per Biologi Nutrizionisti  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Nutrizione Salernitana SNS (referente dr. Francesco Buoniconti) 

Tipo di attività o settore Formazione, docenza, comunicazione  

  

  

Date 2020 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Psicologia, Marketing e Comunicazione per professionisti sanitari  

Principali attività e responsabilità Docenze dal vivo e online, webinar e FAD per Medici, Fisioterapisti, Psicologi e altre 
Professioni Sanitarie 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Phisiovit Srl - Provider ECM (referente dr. Entico Luzzitelli)  

Tipo di attività o settore Formazione, docenza, comunicazione  

  

  

Date 2005 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del gruppo di lavoro multidisciplinare di professionisti operanti nel settore 
benessere mente-corpo  

Principali attività e responsabilità Gestione, organizzazione, coordinamento e promozione di seminari, corsi di formazione, 
gruppi esperienziali di psicologia, arti-terapie e discipline legate al benessere psico-fisico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio PSICOLOGIA E VITA - Orvieto 

Tipo di attività o settore Psicologia della Salute, promozione del benessere mente-corpo 

  

  

Date 2006/07 – 2007/08 - 2008/09 – 2009/10 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione come Psicologo nel progetto “Movimento è salute”, per la 
promozione della salute nell’anziano. 

Principali attività e responsabilità Conduzione di gruppi di espressione corporea e bioenergetica, supervisione e valutazione 
del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di l’Assessorato allo Sport del Comune di Orvieto 
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lavoro 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sport, promozione della salute psico-fisica 

  

Date 2010-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Avvio e gestione del Centro Mandala Formazione, scuola di formazione multidisciplinare 
sui temi della Psicologia della Salute, prevenzione del Burn-Out e gestione delle emozioni 
per operatori socio-sanitari.  

Principali attività e responsabilità Organizzazione dei corsi di formazione e docenze all’interno di corsi di formazione con 
accreditamento ECM 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Mandala per il Benessere Psico-Corporeo. Via Monte Peglia 22 - Orvieto 

Tipo di attività o settore Formazione professionale, aggiornamento operatori socio-sanitari 

  

Date . 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Diabete Orvieto. 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e verifica progetto “Corpo Amico” per la promozione di stili 
di vita salutari con pazienti diabetici, attraverso un  gruppo esperienziale psico-corporeo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Diabete Orvieto 

Tipo di attività o settore Promozione della Salute e stili di vita salutari 

  

Date Anno sportivo 2008/2009 – 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo dello Sport 

Principali attività e responsabilità Programmazione, formazione degli allenatori, incontri con famiglie e rapporti con le scuole 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Calcio Orvieto Giovani (Ass. Sportiva Orvietana 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sport 

  

Date Anno sportivo 2010/2011   

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo dello Sport 

Principali attività e responsabilità Programmazione, formazione degli allenatori, incontri con famiglie e progetti con le 
scuole. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Calcio Valdichiana Umbra (Fabro TR). 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sport 

  

Date Anni scolastici 2007/08 e 2008/09. 

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione e conduzione del progetto “Palla al Centro, per l’educazione psicomotoria e 
l’avviamento al gioco sport con bambini di scuola elementare.  

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione dei gruppi di espressione corporea e gioco-movimento-sport 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.S. Orvietana Calcio. Progetto effettuato nelle scuole primarie: Orvieto Capoluogo, 
Ciconia, Orvieto Scalo (TR) 

Tipo di attività o settore Psicologia Scolastica e Psicologia dello Sport 

  

Date 2004-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo dello Sport 

Principali attività e responsabilità Conduzione di interventi per il miglioramento della performance della Prima Squadra e 
interventi di promozione del benessere nel settore giovanile, conduzione di gruppi e 
riunioni. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Sportiva “Federico Mosconi” Calcio di Orvieto. 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sport 

  

Date 2007-2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideazione e conduzione del progetto “Spazio-Ritmico”.  

Principali attività e responsabilità Progettazione, conduzione del gruppo e valutazione di un progetto di espressione 
corporea e gestione delle emozioni con bambini di scuola elementare 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Elementare di Porano, Orvieto 

Tipo di attività o settore Psicologia Scolastica e Psicologia dello Sport 

  

Date Anno scolastico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Conduzione dei gruppi nel Progetto Impegno Salute 

Principali attività e responsabilità Conduzione di gruppi con bambini, insegnanti e genitori per favorire o sviluppo di una 
cultura della salute psicologica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ass. Comitato Psicologia del Gioco e dello Sport. Progetto svolto presso le Scuole 
dell’Infanzia di Ciconia e Orvieto Scalo 

Tipo di attività o settore Psicologia Scolastica e Psicologia dello Sport 

  

Date Anno scolastico 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione e conduzione del Progetto Mente-Corpo-Emozioni, Progettazione, conduzione del 
gruppo e verifica.. () 

Principali attività e responsabilità Conduzione del laboratorio di consapevolezza psico-corporea per insegnanti di scuola 
elementare, media e superiore. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Plesso Scolastico di Allerona Scalo, Orvieto 

Tipo di attività o settore Psicologia Scolastica 

  

Date Anno scolastico 2009/2010 
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Lavoro o posizione ricoperti   Ideazione e conduzione del Progetto “Conoscersi con la Bioenergetica” 

Principali attività e responsabilità Conduzione di gruppi di consapevolezza corporea e gioco-sport con adolescenti per prevenire 
bullismo, tossicodipendenza e altri comportamenti devianti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ist. Comprensivo Alto Orvietano, Scuola Media di Ficulle (TR) 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

  

Date Dal 2005 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione e conduzione del progetto In Corpore Sano, all’interno del. Progettazione, () 

Principali attività e responsabilità Consulenze e interventi psico-corporei con utenti di una Comunità Psichiatrica. 
Conduzione di sedute individuali e valutazione attraverso test e questionari. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità Psichiatrica e Riabilitativa l’Airone (Coop. Il Quadrifoglio) di Orvieto 

Tipo di attività o settore Psicologia Clinica e Psicoterapia 

  

Date 2005-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione e conduzione di numerosi workshop e seminari esperienziali in ambito 
della, svolti.  

Principali attività e responsabilità Conduzione di seminari e workshop su temi psico-corporei. Tra questi: Tecniche di 
Rilassamento, La Respirazione, Dal tatto al contatto, Gestire ansia e panico, Lo stress, La 
voce, ecc. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Mandàla e presso palestre, scuole danza, scuole musica e centri territoriali 

Tipo di attività o settore promozione della salute e dell’integrazione mente-corpo 

 
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore aziendale presso agenzie immobiliari. 

Principali attività e responsabilità Docenze in Psicologia della Formazione e conduzione di gruppi esperienziali sui temi 
riguardanti comunicazione, vendita, gestione delle emozioni, dei conflitti e lavoro di 
gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tecnocasa, Agenzia di Matera (2007). Gabetti Casa, Agenzia di Todi (2009) 

Tipo di attività o settore Psicologia della Formazione, Comunicazione Aziendale 

  

Date 2002-2006 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore e presidente dell’Associazione ITINERANDA di promozione 
sociale.  

Principali attività e responsabilità Ideazione, coordinamento e gestione delle attività legate alla promozione dell’intercultura 
e dell’integrazione sociale degli immigrati. 

Nome e indirizzo del datore di Associazione Itineranda, Roma 
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Tipo di attività o settore Promozione del benessere sociale e animazione culturale.  

  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente di Comunicazione nel non profit 

Principali attività e responsabilità Docenze presso all’interno del corso di Educazione alla Mondialità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

l’Istituto Superiore Murialdo di Albano (RM) in collaborazione con la Bottega del 
Commercio equo e solidale “Engim” Roma. 

Tipo di attività o settore Educazione alla Mondialità 

  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente  

Principali attività e responsabilità Docenza al laboratorio “Il gioco come strumento educativo”, Titolo dell’intervento: 
“Mente, corpo e gioco” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Facoltà di Filosofia, 
Università La Sapienza di Roma 

Tipo di attività o settore Psicologia corporea 

  

Date 2009-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in Psicologia della Salute presso corso di formazione  

Principali attività e responsabilità Docenze in Psicologia della Salute presso il Corso per Operatori Socio Sanitari accreditato 
dalla Regione Umbria, in collaborazione con. Ficulle e Castelgiorgio  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop. Soc. Il Quadrifoglio 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale Operatori Socio Sanitari 

  

Date 2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in Psicologia della Salute presso corso di formazione  

Principali attività e responsabilità Docenze in Psicologia della Salute presso il Corso per Operatori Socio Sanitari 
accreditato dalla Regione Umbria. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Casa Natività di Maria, Coop. Soc. Il Girasole. Morrano (Orvieto) 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale Operatori Socio Sanitari 

  

Date dicembre 2000–settembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore telefonico presso il Numero Verde per  informazione e consulenza su 
tossicodipendenza, alcolismo e AIDS.  
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Principali attività e responsabilità Operatore telefonico  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione  “Droga che fare”, Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze Comune 
di Roma 

Tipo di attività o settore Psicologia delle Tossicodipendenze 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 02/02/2008 votazione 70/70 

Titolo della qualifica rilasciata SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia della Salute con attenzione alle strategie di promozione della salute a livello 
individuale, gruppale e comunitario. Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi La Sapienza di Roma, con sede del corso ad Orvieto (TR) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Specializzazione Post Lauream 

  

Date 24/06/2002 votazione 110/110 con lode 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia  Clinica e di Comunità (Vecchio Ordinamento)  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo denominato “intervento psicologico clinico e di prevenzione rivolto ai gruppi e alla 
comunità”.  
Tesi di Laurea in Psicologia di Comunità (Prof.ssa Donata Francescato) dal titolo:  

“Giovani, lavoro e qualità della vita: indagine esplorativa condotta su un campione di 
lavoratori autonomi e dipendenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

  

 
Date 29/01/2004 votazione110/110 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER Annuale “Lavorare nel non profit” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento degli aspetti economici, legislativi, amministrativi e comunicativi del non 
profit 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Urbino, organizzato da Facoltà di Economia e Facoltà di 
Sociologia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master I livello 

  

Date 15/12/2003 
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Titolo della qualifica rilasciata MASTER BIENNALE in “Psicologia dello Sport e dell’Attività Motoria” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Psicologia dello Sport con approccio psico-corporeo e bioenergetico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ITPC di Roma, Istituto di Terapia Psico Corporea, con il patrocinio del CONI e della 
SIPsiS, Società Italiana di Psicologia dello Sport 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master privato 

  

Pubblicazioni  

Libri “Giovani, lavoro e qualità della vita: indagine esplorativa condotta su un campione di 
lavoratori autonomi e dipendenti”. Edizioni CUEM, 2003 – consultabile anche su 
tesionline.it (Corriere della Sera) 

 “Fascino che vai per la via” Malocchio, invidia e fascinazione. Saggio di psicologia e 
antropologia culturale sulle pratiche di magia popolare in Basilicata. Edizioni Borè 2010  

 “Ali di Vetro” raccolta di poesie. Edizioni Borè 2011 

 “Salutarmente. Psicologia della salute per vivere meglio”. Libro divulgativo sulla 
Psicologia della Salute e stili di vita salutari. Intermedia edizioni 2012 

 “La metafora terapeutica. Pratiche verbali nei rituali di guarigione” Saggio di psicologia e 
linguistica. Borè edizioni 2013 

   “Psicoterapia Amica. Come trasformare il problemi in risorse” 2015. Amazon Self Publishing 2019 

   “ Ansia No Problem - Liberi d ansia e panico con il metodo CASA” . Amazon Self Publishing 2019 

  

Articoli  

 

Articolo “Ritmovimento, consapevolezza psico-corporea e gestione delle emozioni 
con utenti psichiatrici”, edito sulla rivista “Nuove Prospettive in Psicologia”, n. 2, Nov. 
2006, pag. 65-77 

 Articoli sulla disciplina della capoeira come pratica psico-corporea per la crescita e il benessere sul 
portale www.solaris.it e sul mensile di psicologia “Yourself” (Marzo 2005) 

 Articoli e materiale fotografico su diversi numeri di “Arca informa”, periodico dell’Associazione 
Ricreativa Culturale e Sportiva Dipendenti Enel, a tiratura nazionale. 

 Articoli, fotografie, interviste su “l’Eco-Arca”, quotidiano ufficiale di informazione durante i Meeting e le 
iniziative dell’Associazione Arca per i dipendenti Enel. 

 Articoli sul non profit e l’esperienza dell’Ass. Itineranda su “Ponti nella rete”, giornale telematico 
dell’associazione inviato ai soci e ad organizzazioni non profit.  

 Articoli su psicologia e benessere psico-corporeo su diversi portali internet, tra cui www.italiasalute.it , 
www.psiconline.it , www.solaris.it,  e sul mensile “Cuore di Loto” distribuito nel viterbese e 
nell’orvietano.  

 Articoli inerenti la Psicologia della Salute e dello Sport su testate nazionali come Yourself e Natural 
Style. 

http://www.solaris.it/
http://www.italiasalute.it/
http://www.psiconline.it/
http://www.solaris.it/
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 Poesie su “Habere Artem”, antologia poetica edita da Aletti Editore, a tiratura nazionale e distribuita 
nella rete di Librerie Feltrinelli 

 Scritti su argomenti di interesse psicologico sul sito internet www.ausilio.org, 
www.robertoausilio.itwww.centromandala.info, www.psicologoterni.com, www.psicologoviterbo.it 

  

Hobby e interessi 
personali 

 

 

Musica, con studi di chitarra elettrica e classica  (Conservatorio, III anno). 
Percussioni e canto. 

Sport e Natura, sport In natura: escursionismo, trekking, nordic walking, arrampicata 
sportiva, alpinismo, mountain bike, pattinaggio. Socio del Club Alpino Italiano dal 
2013. 

Fotografia  (varie mostre su Roma: “Aritmie nella decadenza” c/o Art Cafè Extra, 
“Donne d’oggi” c/o West Side Pub, “ Messico e dintorni” c/o Simposio Art Pub) 

Danza, capoeira ed espressione corporea. 

Pittura e poesia, con partecipazione ad alcuni concorsi. 

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese, Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua Spagnola   Discreto  Discreto  Discreto  Discreto  Discreto 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Mi ritengo una persona in grado di relazionarsi ottimamente sia con singole persone che 
nei contesti gruppali, non solo sul piano professionale ma anche personale. Mi reputo una 
persona empatica, flessibile, rispettosa, obiettiva e con un elevato autocontrollo anche 
nelle situazioni difficili. 

  

Capacità e competenze 
organizzative  

Attraverso la conduzione e coordinazione di gruppi terapeutici e gruppi di crescita 
psicologica ho maturato buone capacità i comprensione e gestione delle dinamiche di 
gruppo. Grazie al coordinamento di molteplici attività presso il Centro Mandala ho 
imparato a gestire e coordinare eventi ed iniziative.  

http://www.ausilio.org/
http://www.robertoausilio.it/
http://www.robertoausilio.it/
http://www.psicologoterni.com/
http://www.psicologoviterbo.it/
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Capacità e competenze tecniche  Ideazione e creazione di siti internet in linguaggio html e utilizzando la piattaforma 
wordpress. Ottima conoscenza e utilizzo del PC e dei programmi più importanti 
(pacchetto office, compresi Publisher, Power Point, Access). Utilizzo dei programmi di 
gestione grafica per creazione di volantini, brochure, poster ecc. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime 

  

Altre capacità e competenze  Capacità musicali (suono chitarra, percussioni, canto) e sportive (capoeira, arrampicata) 

  

Patente  In possesso di patente B 

Informazioni essenziali 
(da ripetere anche se riportate nei 

precedenti quadri) 

 

  

Laurea 
(specificare se vecchio o nuovo 

ordinamento; per il nuovo ordinamento 
precisare se trattasi di laurea 

specialistica/magistrale a ciclo unico o 
laurea specialistica/magistrale)  

Psicologia Clinica e di Comunità. Vecchio ordinamento. Università degli studi Roma La 
Sapienza. Votazione 110 con lode  

Data conseguimento  24/06/2002  

  

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 
(ove prevista) 

Esame di Stato ed abilitazione con relativa iscrizione ad Albo degli Psicologi  

Data conseguimento  Ordine Psicologi Umbria n. 747 dal 31/03/2007  

  

Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione  

Specializzazione in PSICOLOGIA DELLA SALUTEconseguita  presso l’Università degli 
studi di ROMA “LA SAPIENZA”- voto 70/70 

Data conseguimento  02/02/2008 

  

Attuale attività professionale  Psicologo della Salute e Psicoterapeuta 

  

  

  

 


