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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Luglio 2022 – oggi Psicologo presso Centro Ambulatoriale dell’Italian Hospital Group: 

- Somministrazione test per valutazione neuro – psicologica  

- Colloquio clinico 

- Sostegno psicologico  

 

Aprile 2021 – oggi Psicologo presso il Centro di Neuropsicologia e Psicoterapia San Paolo:  

- Minore e adulti (con diagnosi psichiatriche, autismo e disturbi dello sviluppo) 

- Interventi a singoli e gruppi 

- Valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche 

 

 
Set’ 2020 – oggi  Psicologo Scolastico, presso diverse scuole di Roma e nel Lazio: 

- Sportelli d’ascolto 

- Somministrazione di test per l’orientamento 

 
Luglio 2020 – oggi Psicologo privato, iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio (matricola: 25981). 

 
Nov’ 2019 – oggi  Psicologo e Tutor DSA presso la associazione Maratonda.  

- Minori (con diagnosi cliniche di DSA, autismo e disturbi dello sviluppo) 

- Interventi a singoli e gruppi 

- Parent training 

- GLO con scuole  

 
Marzo 2019 – oggi Psicologo Supervisore Volontario per l’associazione di volontariato ospedaliero “Amma 

Heima”, presso l’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma. 

- Coordinamento delle attività dei volontari nei reparti dell’ospedale: Clinica Medica I e II, 

Geriatria, Chirurgia I e II, ginecologia e Ostetricia 

- Uso del circle time e del colloquio individuale per supervisionare e potenziare lo stato 

psicofisico dei volontari 

- Interventi psicoeducativi per promuovere il benessere dei volontari 

 
Set’ 2019 – oggi  Libero professionista nel ruolo di Compagno adulto: accompagnamento di bambini e 

adolescenti con disturbo dello spettro autistico e DSA, in un percorso mirato al 

miglioramento di alcuni aspetti fondamentali della vita quali la socializzazione, l’autonomia, il 
benessere psicofisico. 

 
 
 

 

 

 

STEFANO DE LUCA 

Indirizzo: via Ugo Ojetti, 426 

00137 Roma 
 

Telefono: +39 3343345451 

E-mail: stefano.deluca8hb@gmail.com 

Data, luogo di nascita: 26/11/1992, Rieti 

mailto:stefano.deluca8hb@gmail.com


2  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

SEMINARI, CORSI 

 

 
Set’ 2017 – 2019  Aiuto compiti per bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado, 

affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in particolare: disgrafia, disortografia, 

discalculia. 

Aprile 22 – Giugno 22   Tirocinio presso Italian Hospital di Guidonia per la scuola di psicoterapia Analisi Transazionale 

(SSSPC). Qui ho: 

- Somministrato test per valutazioni neuro-cognitive e trauma 

- Effettuato colloqui individuali di neuropsicologia presso l’ambulatorio specializzato e il 
reparto di psichiatria 

- Lavorato in equipe multidisciplinare per progetti diagnosi ed intervento 

 

 

Ott’ 21 – oggi Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica, Analisi Transazionale 
Socio – Cognitiva, presso l’Università Pontificia Salesiana, Roma. 

 
Set’ 20 – Mar’ 21 Tirocinio per il master di II livello presso il Centro di Neuropsicologia e Psicoterapia San Paolo. 

Qui ho: 

- Approfondito le tecniche di colloquio e di osservazione clinica individuale, con minori, e 
familiare 

- Acquisito conoscenze nell'ambito della valutazione e della riabilitazione dei DSA e dei 

disturbi dello sviluppo 

- Studiato e somministrato i principali test utilizzati per la diagnosi di disturbi clinici dell’età 
evolutiva 

- Lavorato a stretto contatto con minori, alcuni dei quali con diagnosi di autismo, DSA e 

disturbi neurocomportamentali, e altri provenienti da ambienti familiari caratterizzati da 
gravi difficoltà socio – relazionali 

 

Gen’ 20 – Mag’ 21 Master di II livello in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo” 
(110/110), presso l’Università di Roma La Sapienza. 

 

Set ’18 – Set ’19 Tirocinio post-lauream della durata di un anno in qualità di: 

- Assistente alla cattedra del dott. Ricci Alessandro (Università Pontificia Salesiana, 

00139, Roma) per i seguenti corsi: 
EB1952 Laboratorio esterno: esperienze di intervento 

EB 1950 Laboratorio: Valutazione trattamento dei comportamenti problematici in ambito 

scolastico; 

- Assistente all’orientamento scolastico del dott. Ricci Alessandro presso vari istituti 
scolastici, in Roma e provincia. 

 

Giugno 2018 Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (29/30) presso 
l’Università Pontificia Salesiana, piazza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139, Roma. 
Tesi di Laurea: “Lo psicologo scolastico: risorsa per la promozione del benessere in adolescenza”. 

 

Settembre 2016 Laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università 

Pontificia Salesiana, piazza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139, Roma. 
Tesi di Laurea: “Linguaggio del corpo e inganno”. 

 

Luglio 2012  Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Nomentano, via di Casal 

Boccone 60, 00137, Roma. 

Aprile 2019 “Educare alla felicità a scuola”, Università Pontificia Salesiana, piazza dell’Ateneo Salesiano 

1, 00139, Roma. 
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LINGUE 

 
ULTERIORI 

 
 

Febbraio 2019 Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Volontariato in ospedale” – Amma 

Heima – Giovani Volontari Policlinico Umberto I, Roma. 
 

Marzo 2017 “Lo psicologo dell’educazione nella scuola”, Università Pontificia Salesiana, piazza 

dell’Ateneo Salesiano 1, 00139, Roma. 
 

Maggio 2015 Attestato di partecipazione “Psicologia dell’Emergenza: il trauma dei soccorritori”, 

Università Pontificia Salesiana, piazza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139, Roma. 
 
 

 
 

 

Lingua madre: Italiano 
 

Inglese (B2: comprensione, parlato, produzione) 
 
 

 

Socio dell’Associazione di Volontariato Ospedaliero “Amma Heima”, presso l’Ospedale Policlinico Umberto I, Roma. 

Patente di guida: B 

 

 

 

"Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 196/2003 e ai sensi del regolamento 
U.E. 679/2016." 

 

 
Referenze disponibili su richiesta 


