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Curriculum Vitae Eduardo Vitiello 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  EDUARDO VITIELLO 

Indirizzo  VIA CROCIFISSO, 5 80059 – TORRE DEL GRECO – (NA) 

Telefono  339 – 72 84 482 

E-mail  info@eduardovitiello.it 

Nazionalità  Italiana 

   

 
Esperienza lavorativa 
 
 

 Date (da – a)  Marzo 2008 - Attualmente 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero Professionista – Psicologo (P.i. 06008251214) 

 Tipo di impiego  -Consulenze psicologiche individuali, di coppia (etero ed omosessuali), di famiglia; 

-supporto psicologico all'adolescenza, alla genitorialità, alla separazione; 

-supporto ed orientamento per la consapevolezza dell'orientamento sessuale; 

-supporto ed orientamento per i genitori degli omosessuali; 

-supporto ed orientamento nella gestione delle dipendenze affettive; 

-Supporto ed accompagnamento nell’affrontare i problemi relativi all’alimentazione e al rapporto 

col proprio corpo; 

-supporto ed orientamento pre e post partum. 

   

 Date (da – a)  04/11/2010 – Dicembre 2011 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osc Healthcare 

Via S. Stefano, 6 

40125 Bologna 

 Tipo di impiego  Motivatore D.R.I.S. 

  Conduzione gruppi di auto-aiuto guidato nell’ambito del programma di rieducazione alimentare 

“Torna a Volare” 

 
 

 Date (da – a)  25/03/2008 – 04/08/2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gesco Servizi S.r.l.  

Via G.Porzio CDN Is. G8 

80143 Napoli 

 Tipo di impiego  Psicologo nell’area Riabilitazione Psichiatrica c/o A.s.l. CE1, U.O.S.M. Distretto 33 

  Supporto agli ospiti del centro, supporto alle famiglie degli utenti, supporto all’equipe, 

organizzazione e pianificazione delle attività del CDR,  laboratori di espressività musicale, 

supporto per le attività di inserimento lavorativo degli ospiti (attraverso borse lavoro finanziate 

ASL). 

 

 
 

 Date (da – a)  DAL 15/09/2006 – 15/09/2007 

                  Nome del datore di lavoro  A.s.l. Na 5, U.O.S.M. Distretto 85 

 Tipo di impiego  Tirocinio Formativo post-lauream (Area Psicologia Clinica – Area Psicologia Sociale) 

  Colloqui di assessment clinico, colloqui di selezione dei nuovi tirocinanti, co-conduzione di 

gruppi di auto-mutuo aiuto, partecipazione a gruppo di ricerca “il bullismo a scuola: uno studio 

descrittivo”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)  Novembre 2008 – In Corso 

   Psicoterapeuta in Formazione – Scuola di Psicoterapia della Gestalt (Riconosciuta dal Miur - DM 

20 marzo 2008 Gazzetta Ufficiale n° 78 del 02/04/2008) 

Direttore Prof. Mario Mastropaolo 

 

Date (da – a)  Gennaio – Luglio 2011 

Corso Tanatologia - Psicologia del Vivere e Morire  

A cura del Prof. Mario Mastropaolo 

 

Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2010 

   Seminario di Studi “Amore e solitudine nella relazione di Coppia” 

A cura del Prof. Mario Mastropaolo 

 

 Date (da – a)  23/04/2008 

  Iscrizione Albo degli Psicologi della Regione Campania 

Progressivo n° 3654 

   

Date (da – a)  10/2006 – 12/2006 

  Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in Psicologia Ospedaliera  

“L’identità dello Psicologo in Ospedale” 

   

 

Date (da – a)  A.A. 2000/2001 -  2005/2006 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Laurea in Psicologia – Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità – 

 Seconda Università degli Studi di Napoli  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) conseguita l’11/07/06 con voti 104/110. 

Tesi di laurea: “ Rom e pregiudizio: uno studio nell’ottica delle rappresentazioni sociali “. 

Lo studio effettuato presso scuole del comune di Roma ha messo a confronto la 

rappresentazione sociale di bambini di scuole elementari e medie che in classe hanno almeno 

un compagno Rom con quelle di bambini che in classe non hanno un compagno Rom. 

Lo studio è stato effettuato attraverso una prova grafica, un questionario ed evocazioni 

gerarchizzate. 

 Qualifica conseguita  Psicologo Magistrale (Quinquennale) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 


