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CURRICULUM PROFESSIONALE                                                                                                                        

        

      Il sottoscritto Paolo Scapellato è nato a Recanati il 30 maggio 1974 ed è residente a Macerata 
in via Pace 5. 
 
Studi: 
 

• Laurea in Psicologia conseguita nel novembre 1998 presso l’Università degli Studi di 
Bologna, sede di Cesena, con voti 110/110. 

• Tesi di laurea sperimentale sulle “Variazioni stagionali dell’umore” in soggetti sani e in 
pazienti psichiatrici. 

• Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso Istituto 
Skinner di Roma, in data 11 giugno 2005, con voti 50/50 e lode. 

• Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, matr. N. 713 

• Attestato di frequenza al I corso EMDR (e relativa autorizzazione all’esercizio) con il Dr. 
Roger Solomon, 29 nov-1 dic 2001.  

• Corso di Formazione (60 ore) per “conduttore di gruppi terapeutici ad indirizzo 
sistemico” tenuto dal prof. Rodolfo De Bernart c/o ASL n.5 di Jesi (AN) tra il 2002 e il 
2003. 

• Corso Formazione Formatori “Competenza: Inglese”, ore 48, con IAL Cisl per 
Fondartigianato Marche. 

• Corso Formazione Biennale in “Psicologia dell’età evolutiva”, ore 240, presso 
Associazione PRAXIS di Macerata, in data 30 marzo 2013 

• Corso di Formazione “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento e le funzioni cognitive di 
base: memoria e attenzione”, organizzato da Giunti OS, relatore G. Stella, Roma 4 e 5 
luglio 2014 

• Diploma di maturità classica conseguito nel 1993 presso il Liceo-Ginnasio “G. Leopardi”  
di Macerata. 

 
Titoli: 

• È Presidente e fondatore dell’Associazione di Promozione Sociale PRAXIS, costituita 
da psicologi e pedagogisti e operante nel settore della prevenzione del disagio giovanile 
e sociale. L’associazione è nata nel 2002 e attualmente conta 8 sedi nella regione 
Marche e una sede in Umbria. È accreditata presso la Regione Marche per la 
formazione professionale e presso la sanità regionale per la Diagnosi dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento 

• È membro dell’CDA della coop. Soc. INFAMIGLIA, costituita nel 2017 a Macerata e 
operante sul territorio regionale delle Marche 

• È Direttore Scientifico del Centro per l’Educazione e la Psicoterapia di Macerata, 
struttura dell’Ass. PRAXIS accreditata presso la Sanità regionale per la valutazione e il 
trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

• Fa parte del Comitato organizzativo della società internazionale ConferenceSeries per 
l’organizzazione di convegni scientifici internazionali. 



• Editorial Board Member della rivista scientifica internazionale Health Science Journal 

• Già Giudice Onorario presso la sezione minori della Corte d’Appello di Ancona, dal 
2014 al 2016 

• Titolare del brevetto per modello di utilità denominato “Camerette speciali per 
bambini con patologie evolutive”, depositato il 10/3/2015 presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Titolare del brevetto per invenzione industriale denominato “Dispositivo di erogazione 
per il trattamento dei sintomi dell’alcalosi respiratoria da iperventilazione associata ad 
un attacco di panico”, depositato il 29/4/2016 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Già membro dell’Osservatorio Regionale delle Marche per le Associazioni di 
Promozione Sociale, dal 2010 al 2018 

• Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Macerata 

• Iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Macerata 

• Certificazione delle competenze per attività formativa presso la Regione Marche: 
competenze d'ingresso, analisi dei fabbisogni, progettazione formativa, gestione del 
processo didattico 

• Competenze certificate come Psicologo Scolastico (progettazione, coordinamento e 
attività a scuola) dall’Ordine degli Psicologi delle Marche 

• È socio ordinario dell’Associazione Italiana Analisi e Modificazione del 
Comportamento (AIAMC) 

• È socio affiliato dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) 

• È socio dell’ Associazione Italiana per la Cura delle Dipendenze Patologiche (Acudipa) 
 

 
Formazione ed esperienze professionali relative alla Psicologia dell’emergenza e del trauma 
 

• Attestato di frequenza al I corso EMDR (e relativa autorizzazione all’esercizio) con il Dr. 
Roger Solomon, 29 nov-1 dic 2001.  

• Membro del Comitato Scientifico e Trainer della EMI Italy Association, Eye Movement 
Integration. 

• Autore del volume di primo soccorso psicologico “Attacchi di panico e ansia acuta, 
Supporto Psicologico di Base” edito dalla Giunti Psychometrics nel 2018. 

• Formatore nei corsi in aula e a distanza del protocollo BPS (Basic psychological Support) 
per il primo soccorso psicologico. 

• Attività di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale del trauma 

• Organizzazione e realizzazione di sportello telematico per la cittadinanza in occasione 
dell’emergenza Covid-19 del 2020, per conto dell’Ambito Territoriale Sociale XV di 
Macerata 

• Organizzazione e realizzazione di servizi psicologici per la cittadinanza delle zone del sisma 
del 2016 nelle Marche (sportelli di consulenza per conto dell’Asur di Macerata, servizio di 
sostegno per i giovani atleti del Tolentino Calcio) 

• Dal 2007 al 2009 è stato  consulente per la Regione Marche – area Protezione Civile, per 
progetti sulla sicurezza nelle scuole: attività di formazione per alunni e insegnanti sulla 
gestione del panico 

• Nel 1997 ha svolto attività di volontariato presso i villaggi di container di Fabriano (An) per 
le vittime del Sisma del Centro italia 



 
 
Esperienze professionali in ambito clinico e di comunità: 
 
Attività ancora in corso 
 

• Da aprile 2002 svolge attività privata di psicoterapia e consulenza a Macerata. 
 

• Dal 2006 è docente a contratto presso il C.d.L. in Psicologia dell’Università Europea di 
Roma. Insegnamenti attuali: 
 

- Psicologia Clinica e Laboratorio, 6 CFU (dal 2007) 
- Psicologia Clinica e Dinamiche di Gruppo (dal 2007) 
- Antropologia ed Etica Clinica, 6 CFU (dal 2017) 
- Psicologia Scolastica 6 CFU (dal 2019) 

 

• Dal 2008 è docente presso l’Istituto Skinner – Scuola di Specializzazione Quadriennale in 
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per le sedi di Roma e Napoli 
 

• Dal 2010 è supervisore  presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Istituto 
Skinner di Roma e Napoli 

 

• Dal 2004 svolge attività di progettazione nel campo dei servizi sociali, collaborando con 
enti pubblici e privato sociale (convegni, centri di assistenza, servizi educativi ecc.) 

 

• Dal giugno 2002, come Presidente dell’Associazione PRAXIS ha svolto le seguenti attività: 
- Progettazione corsi di formazione professionale:  

Corsi per Operatore Sociale, Operatore Comunità di Minori, Operatore Nidi 
domiciliari, Operatore Socio-Sanitario, Psicodiagnosi, Abilitazione al metodo 
Feuerstein 

- Corsi di formazione personale e seminari divulgativi: 
Organizzazione e attuazione di seminari pubblici, week-end di formazione 
personale, gruppi di auto-mutuo-aiuto per madri sole. 

- Corsi di sostegno alla coppia e alla genitorialità: 
dal 2007 organizzazione di corsi per le coppie, corsi e scuola per genitori e week-
end formativi per genitori nelle varie sedi operative delle Marche 

- Convegni e giornate di studio: 
o Convegno Nazionale “Disturbi Alimentari: prospettive diagnostiche e 

terapeutiche”, svolto a Macerata il 5 dicembre 2006 
o Convegno Regionale “DAFNE: Disturbi alimentari, Formazione e 

Networking”, Macerata, 2009 
o Giornata di Studio “La Ricerca Psico-sociale e l’analisi dei dati”, Macerata, 

2012 
- Attività di psicologia scolastica: 

Attività in aula, Sportello d’Ascolto, Formazione insegnanti e genitori presso gli 
istituti secondari di primo e secondo grado dell’Ambito Territoriale Sociale 15 delle 
Marche, dal 2004 a oggi 

- Attività di progettazione e coordinamento progetti: 



Progettazione di attività per bandi pubblici e privati (Regione Marche, Province, 
Comuni, Fondazioni Bancarie) dal 2002. 

 

• Dal 2014 al 2017 è stato coordinatore scientifico presso la scuola parificata secondaria di 
primo grado “Istituto S. Giuseppe” di Macerata. 

 

• Dal 2003 collabora come coordinatore del gruppo di ricerca con l’Istituto Skinner di Roma 
nell’ambito della ricerca in psicoterapia. 
 

• Dal 1999 svolge attività di formatore in corsi di formazione professionale e consulenza 
aziendale 

 
   

Altre attività svolte in ambito clinico e di comunità 
 

• Dal novembre 2018 progetta e coordina il progetto “DANAE” rivolto alle donne vittima di 
violenza e finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri 

• Svolge attività di formazione per gli allenatori e i dirigenti della Scuola Calcio e del Vivaio 
del Perugia Calcio 

• Nel 2017 ha partecipato al Tavolo per il Benessere a Scuola del Ministero dell’Istruzione 
(MIUR) 

• Gestisce dal 2011 lo Sportello Informadonna del Comune di Civitanova Marche per 
l’Associazione PRAXIS 

• Dal 2017 svolge corsi di Basic Psychological Support nelle scuole e in altri ambiti socio-
sanitari, protocollo creato insieme al dott. Donato Cattani 

• Nel febbraio 2016 e nel maggio 2018 ha partecipato come relatore al Convegno Nazionale 
“Sapere per Educare”, presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma 

• Nel gennaio 2016 ha svolto attività di consulenza per il Comune di Francavilla d’Ete (Fm) 
per un’analisi dei bisogni del territorio in relazione all’apertura di una nuova ala della Casa 
di Riposo comunale 

• Nel marzo 2010 ha partecipato come relatore al Convegno sulle Politiche Giovanili della 
provincia di Isernia. 

• Dal 2005 al 2008 è stato docente del modulo “Analisi Funzionale del Pensiero” presso il 
“Master in Psicologia di Consultazione” dell’Università Europea di Roma e dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum di Roma 

• Dal febbraio 2008 al marzo 2009 ha collaborato come esperto esterno con il Centro di 
Orientamento e Tutoraggio (COT) dell’Università degli Studi di Macerata 

• Dal 2007 al 2009 è stato  consulente per la Regione Marche – area Protezione Civile, per 
progetti sulla sicurezza nelle scuole, nei quali svolge attività di formazione per alunni e 
insegnanti sulla gestione del panico 

• Dal mese di ottobre 2000 a dicembre 2006 ha fatto parte dello Studio Associato di 
Psicologia ESSE che  promuove progetti in ambito della consulenza psicologica (scuola, 
aziende, Enti ecc.) 

• Dal febbraio 2001 al gennaio 2004 ha lavorato come psicologo presso la comunità di 
recupero per tossicodipendenti “Exodus” di Jesi.  

• Nel 2004 ha collaborato con il centro a bassa soglia per tossicodipendenti “La Sfera” di 
Ancona 



• Dal 2001 al 2004 è stato responsabile del settore clinico del Cronolab, laboratorio di 
cronopsicologia dell’Università di Bologna. 

• Dal 1997 al 2002 ha collaborato con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Bologna in ambito di ricerca. 

• Da novembre 1999 a gennaio 2001 ha gestito il Centro di Aggregazione Giovanile di 
Fontespina, con contratto di collaborazione autonoma con il Comune di Civitanova 
Marche.  

 

 
 
Esperienze professionali nella formazione professionale e scolastica: 
 
Il sottoscritto ha al suo attivo oltre 5000 ore d’aula;  
 

• Tra il 2015-2019 ha svolto docenze presso i Corsi di Formazione per Operatore Comunità di 
Minori (Ass. Praxis) e Operatore Socio-Sanitario (Istituti Athena, Tolentino)  

• Tra il 2011 e il 2014 ha svolto attività di docenze presso i Corsi di Formazione per Operatore 
Comunità di Minori e per i Corsi Operatore Nidi Domiciliari (Ass. Praxis) 

• Nel 2012 ha svolto attività di valutazione del clima aziendale per Autocarrozzeria Moretti 
di Civitanova Marche 

• Nel 2012 ha svolto attività di selezione del personale per Elettrica srl  di Macerata 

• Nel 2012 ha svolto attività di selezione per il Seminario Vescovile di Massa 

• Dal dicembre 2009 al giugno 2010 ha svolto attività di docenza e progettazione per il corso 
di qualifica per Operatore Comunità di minori gestito da Formacoop di Macerata. 

•  Dal 2006 al 2008 ha svolto docenze ai corsi autorizzati di qualifica per Operatore Sociale e 
Operatore Comunità di Minori gestiti da C.A.S.A. srl di Macerata 

• Nel 2007 ha svolto docenze presso il corso di Operatore Socio-Sanitario gestito dal CIOF di 
Civitanova Marche. 

•  Nel 2006 e 2007 ha svolto attività di tutor stage ai corsi autorizzati di qualifica per 
Operatore Sociale e Operatore Comunità di Minori gestiti da C.A.S.A. srl di Macerata 

• Nel 2005 e 2006 ha progettato corsi di formazione professionale per “Operatore Sociale” 
per C.A.S.A. srl e Associazione PRAXIS, nei quali ha svolto anche attività di docenza 

•  Nel 2006 ha svolto attività di tutoraggio al corso per Apprendisti-commessi di Matelica per 
conto di Casartigiani Macerata. 

•  Nel 2005 ha collaborato con la società di consulenza M&S (Management & Sales) diretta 
dal Dott. Fabio di Rienzo di Pesaro nella realizzazione di progetti formativi aziendali, in 
particolare per la formazione della rete commerciale di Panatta Sport 

•  Nel 2005 ha svolto il colloquio di selezione e il modulo di Accoglienza ed Orientamento nel 
corso IFTS “Operatore Commercio Agroalimentare” gestito da F1OP di San Benedetto del 
Tronto (AP). 

•  Dal 2001 partecipa come formatore ai corsi di formazione professionale del Fondo Sociale 
Europeo (Cescot, Casartigiani, C.A.S.A. srl) 

•  Dal 2000 realizza progetti di formazione per le Scuole Medie Superiori: Liceo Classico di 
Civitanova, ITG Bramante di Macerata, Liceo Scientifico di Macerata, IPSIA di Corridonia. 

• Da luglio 2002 al 2003 ha collaborato con la Società “AmicucciFormazione” per la 
creazione di corsi, multimediali e in aula, di formazione per le aziende:  



-  Realizzazione di Cd-rom per la formazione (psicologia della vendita e creatività) e 
progettazione corsi di formazione e consulenza aziendale. 

- Partecipazione al corso di formazione “La vendita di soluzioni alle PMI” per i titolari ei 
punti vendita della catena CDC – Computer Discount del nord Italia (5 corsi: 
Pontedera, S. Donà di Piave, Verona, Alessandria, Milano), nei mesi di ottobre e 
novembre 2002. 

- Realizzazione Cd-rom ragazzi, brochure per genitori e giornate formative per 
insegnanti all’interno del progetto sperimentale sull’orientamento scolastico “Una 
scelta… di gusto!”, organizzato da Provveditorato agli Studi di Macerata, Confindustria, 
Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Macerata e Fondazione Banca delle 
Marche. 

• Dal 2000 partecipa come docente ai corsi di formazione per l’apprendistato e alle giornate 
formative per i tutor d’azienda, L.196/97, finanziato dalla Regione Marche e gestiti dai vari 
Enti formativi (Cescot, IRIAPA, FormArt Marche, Istituti Scoalstici). 

•   Dal 2000 come docente collabora con Cescot per corsi di formazione professionale e FSE. 

• Dal settembre1999 al luglio 2001 ha collaborato con il gruppo “Grandi Scuole” per il 
recupero anni scolastici per le scuole superiori in qualità di docente per le materie di 
psicologia, pedagogia e musica. 

• Ha partecipato nei mesi di aprile e maggio 1999 al progetto “Educazione all’affettività” 
realizzato presso L’Istituto professionale di Porto Potenza Picena. 

• Nel marzo 1999 ha tenuto un ciclo di tre lezioni sul tema dell’adolescenza presso la scuola 
media “A. Caro” di Civitanova Marche. 

• Dal febbraio 1999 al luglio 2001 ha collaborato con la qualifica di tutor con la sede di 
Macerata del CEPU – formazione universitaria. 

•   Dal febbraio 1999 al luglio 2001 ha collaborato come docente-tutor per la Preparazione 
esami e recupero scolastico presso la soc. Grandi Scuole, sede di Macerata. 
Materie: Psicologia generale, Pedagogia, Elementi di sociologia, Elementi di ricerca sociale, 

Biologia, Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica, Psicologia sociale, 
Psicologia dello sviluppo. 

• Nel marzo1997 ha collaborato a Fermo a un progetto rivolto agli studenti dell’ultimo anno 
delle scuole superiori sull’orientamento scolastico. 

 
 

 

Altre esperienze di formazione professionale 

Tirocinio post-lauream: 1° semestre (15 marzo – 14 settembre 1999) presso il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Bologna, area sperimentale; studi e ricerche nell’ambito 
cronopsicologico con applicazioni nei settori clinico e aziendale. 2° semestre (15 settembre 
1999 – 14 marzo 2000) presso il Dipartimento di salute mentale dell’ASL n. 9 di Macerata, 
area clinica. 
❖ Dal 1993 al 1996 ha frequentato come esterno la comunità di recupero per 
tossicodipendenti “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). 
❖ Nell’ambito delle Esperienze Pratiche Guidate organizzate dalla Facoltà di Psicologia di 
Bologna, ha frequentato il servizio di salute mentale dell’ ASL di Bologna e il reparto 
psichiatrico della clinica universitaria “Ottonello” di Bologna. 
❖ Nel 1996, come volontario della Croce Verde di Cesena, ha svolto attività con anziani e 
con bambini portatori di handicap psicofisici. 



❖ Dal 1990 al 1997 è stato animatore di gruppi giovanili presso l’oratorio salesiano di 
Macerata 

 
 
Altre esperienze lavorative: 

❖ Ha svolto l’attività di Assistente Bagnanti sulle spiagge di Civitanova M. nelle stagioni estive 
dal 1992 al 1999. 

❖ Nel 1999 ha lavorato come addetto vendite presso la Blockbuster Italia, sede di Civitanova 
Marche. 

❖ Nel 2004 ha fondato l’associazione “Métronhomme” con la quale ha allestito spettacoli 
musicali e teatrali  

❖ Brevetto di Primo Soccorso rilasciato da PADI International e riconosciuto dalla Croce Rossa 
Italiana 

 
Conoscenza lingue straniere: 

❖ Inglese: livello scolastico 
❖ Francese: livello scolastico 
 

Conoscenze informatiche: 
❖ Sistemi operativi: DOS e Windows (fino a W10) 
❖ Programmi: Word, Excel, Statistica, Publisher, PowerPoint, Internet Explorer, Photo 
Editor, Access 

 
 

DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della 
legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
Macerata 30/4/2020 
 

Paolo Scapellato 
 

 

                                                                                            


