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Profilo professionale

 
 

Psicologo e psicoterapeuta, dal 2008 iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio, 
nella sezione A dell’Albo, con il N.15633. 

Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica, intervento psicologico clinico e analisi della 
domanda, nella scuola quadriennale di specializzazione SPS diretta da Renzo Carli. 

 
 
Esperienza 

 

A.A. 2021/2022 
 
 
 
 
A.A. 2020/2021 
 
 
 
dal 2020 
 
 
dal 2020 
 
 
dal 2019 
 
 
 
 
 
dal 2017 

Professore a contratto per il corso di “Elementi di Deontologia 
Professionale per Psicologi” presso LUMSA Università di Roma, 
Dipartimento di Scienze Umane, Corso di laura in Scienze e Tecniche 
Psicologiche. 
 
Professore a contratto per il corso di “Psicologia e Deontologia 
Professionale” presso LUMSA Università di Roma, Dipartimento di 
Scienze Umane, Corso di laura in Scienze e Tecniche Psicologiche. 
 
Cultore della Materia in Etica e deontologia professionale, Facoltà 
di Medicina e Psicologia, “Sapienza” Università di Roma 
 
Membro effettivo della Commissione Deontologica dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Lazio. 
 
Collaboratore del Prof. Pietro Stampa nell’insegnamento di Etica e 
Deontologia Professionale, “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di 
Medicina e Psicologia e nel laboratorio di Psicologia e Deontologia 
Professionale, LUMSA Università di Roma, Corso di laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche.  
 
Consulente psicologo presso “Associazione Ali di Scorta Onlus”. 
Consulenza e assistenza psicologica per genitori di bambini affetti da 
patologie oncologiche, ricoverati presso il Policlinico Gemelli e il 



Bambin Gesù, ospiti con i figli, nel tempo delle cure, presso una casa 
di accoglienza gestita dall’associazione. Attività di supervisione con i 
membri dell’equipe della casa di accoglienza.   
 

dal 2015 Co-fondatore della Studio di consulenza Dott. Pietro Stampa & 
Associati. Psicologia clinica, psicoterapia, psicoeducazione. 
 
 

dal 2012 Consulente psicologo presso “Fondazione Doppia Difesa Onlus”.                                                       
Colloqui di sostegno psicologico e psicoterapia per persone vittime di 
discriminazioni, maltrattamenti, abusi e violenze.  
 
Nota — Doppia Difesa offre gratuitamente alle vittime, consulenza e 
assistenza psicologica. Attraverso la consulenza, la vittima può 
iniziare un percorso di recupero, lavorando sull’autostima e sul senso 
di autoefficacia, per rendersi autonoma e indipendente. L’attività di 
sostegno psicologico consiste in percorsi terapeutici con presa in 
carico delle vittime a tempo determinato e con un numero di incontri 
stabilito. L’intervento consiste nell’accompagnare la vittima lungo un 
percorso di emancipazione dalla situazione di violenza, attraverso la 
conquista della consapevolezza di sé e il riconoscimento della 
violenza, rispetto alla quale si sono sviluppate un’abitudine e una 
sorta di tolleranza che impediscono di sottrarsi alla violenza stessa. In 
questi anni di lavoro presso la fondazione Doppia Difesa ho avuto 
modo di costatare la necessità di approfondire la deontologia della 
professione di psicologo con l’obiettivo di acquisire “linee” di 
ragionamento utili a orientarmi nel difficile compito di decidere, di 
volta in volta, cosa è necessario fare di fronte a problematiche 
estremamente complesse, che intersecano questioni cliniche ed 
etico/giuridiche. In rappresentanza della Fondazione, ho partecipato 
a numerose iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della 
violenza di genere. Sono stato relatore, in collaborazione con le legali 
della fondazione, in convegni sul tema della violenza di genere 
organizzati dalla Fondazione stessa, dall’ordine degli avvocati, 
dall’Unione Induista Italiana, da Tim, da FIDAPA-BPW-Italy, 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Sezione Roma 
Campidoglio. 

  
2012  
 
 
 
 
dal 2009 

Docenza corso “Selezione del personale” all’interno del Master 
Universitario di II livello in “La Gestione etica delle risorse umane”. 
Università di Cassino, Facoltà di Ingegneria. 
 
Attività psicologico clinica in regime libero professionale presso 
studio privato. Interventi si sostegno, diagnosi, abilitazione-
riabilitazione rivolti ad adulti e adolescenti. 



 
 

  
  

Istruzione e formazione 
 

 
2012 

 
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, intervento 
Psicologico clinico ed Analisi della Domanda, riconosciuta dal M.I.U.R. 
Presidente Prof. Renzo Carli. Votazione 70/70 e lode. 
 

2010-2011 Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica presso la 
Casa Circondariale di Rebibbia, Nuovo Complesso, settore maschile, 
con la funzione di psicologo nel Servizio Nuovi Giunti. 
 

2007-2009 Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica presso il 
S.P.D.C. (servizio psichiatrico di diagnosi e cura), ospedale Carlo 
Forlanini, A.S.L. RMD. 
 

2005-2006 Tirocinio di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, 
svolto presso il Consultorio Familiare San Basilio di via San Benedetto 
del Tronto, ASL RM B; servizio di consultazione delle domande di 
intervento psicologico. 
 

2005 Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e Di Comunità, 
cattedra di Psicologia Clinica; titolo della tesi: “Le decisioni tra 
Psicologia ed Economia. Analisi della Cultura Locale in un gruppo di 
economisti”. Relatore Prof. Renzo Carli. Votazione 110/110 e lode. 

 

Pubblicazioni 
 

 
 

 
Bucci F., Gibilisco S., Roselli R., (2009).  Il tirocinio in SPDC, 
N.1/2009, Rivista di psicologia clinica. 
www.rivistadipsicologiaclinica.it. 
 

 
 

Sparvoli M., Gibilisco S., Roselli R., Bucci F., Di Massimo S., 
(2010).  Dalla formazione all’intervento: i tirocini di 
specializzazione nei servizi Psichiatrici di diagnosi e cura, 
N.1/2010, Rivista di psicologia clinica. 
www.rivistadipsicologiaclinica.it 
 



 Brescia F., Civitillo A., Gibilisco S., Giornetti A., Giovannetti C., 
Magrini F., Mazzeo G., Nole' M., Quaglia R., Reale F., Roselli R., 
Sacchi S., Sofia L., Sorrentino G., (2011). La relazione psicologica 
con i malati mentali nelle strutture residenziali e semiresidenziali 
dei Dipartimenti di Salute Mentale, Esperienze di tirocinio, 
N.2/2011, Rivista di psicologia clinica. 
www.rivistadipsicologiaclinica.it. 
 

 Gibilisco S., Giovannetti G., Izzo P., Mazzeo G., Quaglia R., 
Rastelli F., Reale F., Sofia L., Stocchino G., Terenzi V., (2011) Tra 
individuale e Collettivo. Quale contesto storico culturale per gli 
psicologi?, N.2/2011, Rivista di psicologia clinica. 
www.rivistadipsicologiaclinica.it. 
                                                    
In collaborazione con Pietro Stampa (2020) Aspetti e problemi 
etico-giuridici nell’aiuto psicologico a soggetti vittime di 
maltrattamento, Dispensa per il corso di Etica e deontologia 
professionale, Facoltà di Medicina e Psicologia, “Sapienza” 
Università di Roma, in corso di pubblicazione. 
 
Civitillo A., Gibilisco S., Stampa P., (2021). Vademecum 
Deontologico Operativo dello Psicologo a Scuola 
2021, Ordine Psicologi del Lazio 
https://ordinepsicologilazio.it/post/psicologo-a-scuola 
 
 
 

Roma 09.10.2022                                      
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni. 


