
                                                                Curriculum Vitae di Fabio Tufo 

 

 Fabio Tufo 

  Psicolgia Clinica 

 

Dal 2011 – ad oggi 
 

  Formatore presso Latina Formazione Lavoro 

  5/11/2009  al  5/04/2010 

Ministero Dello Sviluppo Economico, Roma 

Stage presso Ufficio formazione e gestione del personale 

Gestione integrale del personale, mappatura delle conoscenze ed esigenze, pianificazione dei corsi di formazione, tutor d’aula durante 
l’erogazione dei corsi.  

 

02/2006 al 07/2006 ;  01/2004 al 06/2004 

CSM (Centro Salute Mentale), Aprilia (LT) 

Tirocinio 

Colloqui conoscitivi e motivazionali di prima accoglienza avvalendosi di strumenti come il colloquio clinico e questionari; attività di laboratori clinici 
presso il Centro Diurno .  

 

 

  5/11/2009  al  5/04/2010 

Ministero Dello Sviluppo Economico, Roma 

Stage presso Ufficio formazione e gestione del personale 

Gestione integrale del personale, mappatura delle conoscenze ed esigenze, pianificazione dei corsi di formazione, tutor d’aula durante 
l’erogazione dei corsi.  

 

02/2006 al 07/2006 ;  01/2004 al 06/2004 

CSM (Centro Salute Mentale), Aprilia (LT) 

Tirocinio 

Colloqui conoscitivi e motivazionali di prima accoglienza avvalendosi di strumenti come il colloquio clinico e questionari; attività di laboratori clinici 
presso il Centro Diurno .  

 

 

 

 

 

 



  09/01/2012 – in corso 

  Iscritto presso la SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSAZIONALE 

IRPIR – IFREP  
Università Pontificia Salesiana di Roma 
 

  05/07/2012 
 

  SEMINARIO DI STUDIO : La Diagnosi in Psicologia Dinamica : “ VERSO il PDM – 2 “ 
  Presso Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università La Sapienza, Roma 
 
  27/04/2012 
   

  SEMINARIO DI STUDIO : La valutazione dei processi formativi nell’ambito dei percorsi           
  per soggetti Svantaggiati, presso Latina Formazione Lavoro  
 
  04/2012 al 07/2012  
 

  Corso di formazione : Affrontare il disagio e promuovere l’integrazione 
  Presso Latina Formazione Lavoro 
   
 
 09/2010 
   
  Acquisita abilitazione per l’esercizio alla professione 

Iscritto presso Ordine professionale Psicologi del Lazio 

 

  11/2009 al 09/2010 

 

Master in Organizzazione, Sviluppo, Gestione delle Risorse Umane 

Università di Roma “Tor Vergata”  presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale 

Ricerca e selezione del personale, valutazione delle risorse umane e progettazione carriere, incentivazione delle carriere, progettazione della 
formazione, strategia e struttura organizzativa, gestione del personale, tecniche di gestione ed intervento nelle Risorse Umane 

 

06/2008 

Laurea specialistica in Psicologia dinamica e clinica della persona,delle 
organizzazioni,della comunità 

Università di Roma “La Sapienza” 

 

2/2005 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'intervento clinico per la 
persona, il gruppo e le istituzioni 

Università di Roma “La Sapienza” 

 

 

 


