FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GRANITO FEDERICO
+39 3391465791
federicogranito@gmail.com
italiana
16/10/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2012 – in corso
Studio Clinico via Cola di Rienzo 28, 00100 Roma
Privato
Attività presso studio privato come Psicologo Clinico e Psicoterapeuta
Colloqui di consultazione – Valutazione clinica - Psicoterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/2018 – in corso
Associazione Collegamenti Onlus, V.le Regina Margherita 239, 00198
Roma 328/0352342
Pubblico/Privato
Collaboratore per “Un Compagno per un Adulto”, servizio domiciliare a
carattere psicologico-clinico, psicoeducatvo, psicoterapico
Interventi domiciliari, gestione del rapporto con il paziente e la famiglia,
organizzazione del lavoro settimanale, compilazione di relazioni
periodiche, partecipazione a riunioni di coordinamento e di supervisione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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05/2011 – 09/2018
Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di solidarietà sociale, via Donato Menichella 146 –
00156 Roma 06/41200952
Privato sociale – Educativa domiciliare
Educatore SISMIF ASL Roma B
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Intervento domiciliare con minori:
- assistenza ai minori riguardo alle esigenze ed ai bisogni della vita quotidiana
- osservazione delle dinamiche intrafamiliari
- sostegno ai genitori negli interventi educativi sul minore
- organizzazione di attività ludiche e/o formative da svolgere insieme al minore
- assistenza materiale e psicologica al minore nelle diverse fasi della crescita
09/2012 – 06/2016
Infiniti Angoli – Circolo di Promozione Sociale, via Assisi 33 – 00181 Roma
Promozione sociale – Promozione di attività sociali per un'utenza integrata – Promozione sociale
aperta alla collaborazione con le strutture pubbliche e private
Responsabile clinico del laboratorio di espressione artistica rivolto ad utenza psichiatrica
Organizzatore e co-conduttore delle attività inerenti il laboratorio
09/2012 – 06/2016
Infiniti Angoli – Circolo di Promozione Sociale, via Assisi 33 – 00181 Roma
Promozione sociale – Promozione di attività sociali per un'utenza integrata – Promozione sociale
aperta alla collaborazione con le strutture pubbliche e private
Co-conduttore del gruppo di psicoanalisi multifamiliare a cadenza settimanale
Ascolto e analisi delle dinamiche interattive del gruppo clinico – Restituzione analitica relativa
alle dinamiche soggetive, intersoggettive, intra ed inter-familiari
26/08-31/08/2013
Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di solidarietà sociale, via Donato Menichella 146 –
00156 Roma 06/41200952
Privato sociale – Educativa domiciliare – Soggiorno estivo a Tarquinia
Educatore SISMIF ASL Roma B
- assistenza ai minori riguardo alle esigenze ed ai bisogni della vita quotidiana
- insegnamento ai minori dei requisiti necessari alla vita fuori dalla famiglia
- osservazione delle dinamiche di gruppo
- osservazione dei comportamenti del minore di riferimenti e degli altri utenti
- organizzazione ed assistenza alle attività singole e di gruppo
27-31/08/2012
Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di solidarietà sociale, via Donato Menichella 146 –
00156 Roma 06/41200952
Privato sociale – Educativa domiciliare – Soggiorno estivo a Narni
Educatore SISMIF ASL Roma B
- assistenza ai minori riguardo alle esigenze ed ai bisogni della vita quotidiana
- insegnamento ai minori dei requisiti necessari alla vita fuori dalla famiglia
- osservazione delle dinamiche di gruppo
- osservazione dei comportamenti del minore di riferimenti e degli altri utenti
- organizzazione ed assistenza alle attività singole e di gruppo
22-27/08/2011
Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di solidarietà sociale, via Donato Menichella 146 –
00156 Roma 06/41200952
Privato sociale – Educativa domiciliare – Soggiorno estivo a Narni
Educatore SISMIF ASL Roma B
- assistenza ai minori riguardo alle esigenze ed ai bisogni della vita quotidiana
- insegnamento ai minori dei requisiti necessari alla vita fuori dalla famiglia
- osservazione delle dinamiche di gruppo
- osservazione dei comportamenti del minore di riferimenti e degli altri utenti
- organizzazione ed assistenza alle attività singole e di gruppo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/11/2010 – 31/08/2012
Comunità Alloggio “Il Tulipano” - Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di solidarietà
sociale, via Donato Menichella 146 – 00156 Roma 06/41200952
Privato sociale – aiuto psicologico a disabili mentali
Psicologo collaboratore
Accompagnamento nelle uscite dalla Comunità di un paziente adulto disabile mentale con livello
di ritardo medio, per 12 ore la settimana:
- pianificazione ed esecuzione delle attività da realizzare nel tempo trascorso insieme
- attività ludico-ricreative volte all'allontanamento dell'utente da contesti a rischio
- partecipazione a laboratori espressivi volti a migliorare la capacità comunicativa ed espressiva
dell'utente all'interno di un piccolo gruppo
10/2009 – 04/2010
Wilder S.r.L., via Sallustiana 4 – 00187 Roma 06/4747784
Produzione televisiva
Ricercatore e redattore per il documentario storico televisivo a puntate “WWII – La guerra
degli italiani”, in onda dal 06/2010 su History Channel
Ricerche via web, ricerche bibliografiche e di archivio sia audio (Discoteca di Stato) che video
(Istituto Luce), contatti con collaboratori esterni e con istituzioni interessate
22-31/10/08
Cooperativa sociale Rifornimento in volo, via Lucca 19 – 00100 Roma 06/44246094
Privato sociale - mass-media e comunicazione
Psicologo collaboratore all'interno della giuria composta da ragazzi adolescenti per il concorso
“Alice nella città”, facente parte del Festival Internazionale del Film di Roma
- assistenza ai minori nella comprensione dei film
- facilitazione all'espressione dei vissuti emotivi individuali e di gruppo
- gestione delle dinamiche di gruppo
- assistenza psicologica individuale e di gruppo
- assistenza pratica ed organizzativa per le attività di gruppo
07/2008 – 07/2009
Wilder S.r.L., via Sallustiana 4 – 00187 Roma 06/4747784
Produzione televisiva
Ricercatore e redattore per il programma TV a puntate “Pazzi per la storia”, in onda su History
Channel
Ricerche via web, contatti con collaboratori esterni e con istituzioni interessate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2008 - 06/2008
Wilder S.r.L., via Sallustiana 4 – 00187 Roma 06/4747784
Produzione televisiva
Ricercatore e redattore per il programma TV a puntate “80° minuto”, in onda su FX
Ricerche di archivio video (archivi RAI) e ricerche bibliografiche, ricerche via web, contatti con
collaboratori esterni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

07/2007 - 03/2008
Wilder S.r.L., via Sallustiana 4 – 00187 Roma 06/4747784
Produzione televisiva

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Ricercatore e redattore per il documentario storico televisivo a puntate “Storia Proibita del '68”,
in onda su History Channel. Il documentario avrà il merito di essere tra i dieci programmi di
History Channel - Italia più visti dell'anno
Ricerche di archivio video (archivi RAI, Istituto Luce, archivi privati), ricerche bibliografiche,
ricerche via web, contatti con collaboratori esterni e istituzioni interessate
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2007 - 05/2007
Wilder S.r.L., via Sallustiana 4 – 00187 Roma 06/4747784
Produzione televisiva
Ricercatore e redattore per le fasi di sviluppo della docu-fiction TV a puntate “Mamma ti
presento papà”, in onda su Fox Life
Casting, ricerche via web, contatti con collaboratori esterni e istituzioni interessate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2006 - 12/2006
Wilder S.r.L., via Sallustiana 4 – 00187 Roma 06/4747784
Produzione televisiva
Ricercatore e redattore per il documentario storico TV a puntate “Altra Storia”, in onda su La7
Ricerche bibliografiche, ricerche via web

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/2005 – 10/2005
L’immagine S.a.S., via Monte Giberto 15 – 00138 Roma 06/8803344
Produzione televisiva
Ricercatore e redattore per un documentario storico di presentazione del convegno dell'IPASVI
del Novembre 2006
Ricerche di archivio video (Istituo Luce), ricerche via web, ricerche bibliografiche e gestione dei
contatti con le istituzioni

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2005 – 09/2005
Consorzio CELTEM, via Val Sillaro 16 – 00141 Roma tel. 3395363402
Comunicazione e spettacolo
Collaboratore di un consorzio di società operanti nel mondo dello spettacolo (CELTEM)
Organizzazione di eventi teatrali e musicali nel Lazio; ricerche web, realizzazione del materiale
informativo, gestione dei rapporti con le amministrazioni locali e con le società e/o le persone
collaboranti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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11/2015
A.I.P.A, (Associazione Italiana Psicologia Analitica)

Abilitazione all'esercizio della Psicoterapia
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

11/2012 – 11/2014
Tirocinio presso il CSM di via Cassia 472 – ASL RM E; tirocino valido per la scuola di
formazione in psicoterapia dell'A.I.P.A. (Associazione Italiana di Psicologia Analitica)
Valutazione clinica – Psicoterapie individuali – Supervisione clinica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

02/2012 – 12/2014
Seconda psicoanalisi personale valida per la scuola di formazione in psicoterapia dell'A.I.P.A.
(Associazione Italiana di Psicologia Analitica)
Analisi delle proprie componenti psicodinamiche da una prospettiva Junghiana – Valutazione
delle proprie capacità e competenze psicoanalitiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05/2011 – 09/2012
Tirocinio presso la casa-famiglia Antonino Di Giorgio; tirocino valido per la scuola di formazione
in psicoterapia dell'A.I.P.A. (Associazione Italiana di Psicologia Analitica)
- Affiancamento all'operatore in turno
- partecipazione alle riunioni d'equipe
- partecipazione al gruppo psicoterapeutico con l'utenza psichiatrica
- organizzazione e partecipazione alle uscite di gruppo settimanali
- organizzazione di attività ludico-ricreative come uscite di gruppo al museo o ai giardini
- condivisione delle attività con l'utenza interessata
- assistenza alla vita quotidiana in casa famiglia
- assistenza alle necessità individuali dell'utente
Attestato di frequenza

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

01/03/11
Ordine degli Psicologi del Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

10/2010 – in corso
A.I.P.A. (Associazione Italiana di Psicologia Analitica)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Iscrizione all'albo dell'Ordine Professionale degli Psicologi del Lazio

Formazione in Psicoterapia e Psicologia Analitica Junghiana
Abilitazione alla Psicoterapeuta. Formazione a Psicologo Analista in corso

01/10/09
Università “La Sapienza” di Roma
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione tramite il superamento dell'Esame di Stato di Psicologia v.o.

08/2008 - 02/2009
Cooperativa sociale Rifornimento in volo, via Lucca 19 – 00100 Roma

06/44246094

- co-conduzione di laboratori di gruppo di tipo espressivo per adolescenti
- organizzazione e svolgimento di attività artistico-espressive come la pittura e ludico-ricreative
come il ping-pong
- osservazione delle dinamiche interpersonali di gruppo
- facilitazione all'espressione delle componenti emotive individuali e di gruppo
- partecipazione agli incontri di supervisione clinica del lavoro laboratoriale
Tirocinio post-laurea (secondo semestre)

02/2008 – 08/2008
Cooperativa sociale Rifornimento in volo, via Lucca 19 – 00100 Roma

06/44246094

- primo accoglimento telefonico con i genitori del paziente adolescente
- presentazione dell'accoglimento allo staff durante le riunioni di supervisione clinica
Tirocinio post-laurea (primo semestre)

09/2005 – 03/2011
A.I.P.A. (Associazione Italiana di Psicologia Analitica)

Attestato di frequenza – Psicoterapia personale

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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09/2000 – 07/2007
Università “La Sapienza” di Roma
Indirizzo Clinico e di Comunità
Laurea in Psicologia v.o.
Laurea quinquennale
09/1995 – 07/2000
Liceo Classico Terenzio Mamiani, viale delle Milizie 30 – 00192 Roma
Espressione italiana, latino e greco, storia e filosofia, arte, matematica e scienze, lingua
straniera (inglese)
Attestato di frequenza – Psicoterapia personale
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
buono
buono
buono
Sono in grado di relazionarmi con le persone sia dal punto di vista organizzativo che da quello
socio-emotivo, interpretando al meglio quello che è il miglior approccio comunicativo possibile
con l’altro nel rispetto e nella comprensione delle sue proprie motivazioni ad agire.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con le utenze nelle
diverse esperienze professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.
Sono in grado di lavorare con il Personal Computer utilizzando i diversi applicativi del
pacchetto Office e i principali software di navigazione esistenti: Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome.
Capacità acquisite lavorando nel settore della produzione televisiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B
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