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CURRICULUM VITAE 

 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

C.F 

 

 ERMINIO DI FILIPPO 

DFLRMN80B12G482N 

Indirizzo di Residenza e 
domicilio 

 Contrada Cetti Castagne 5/c, 66023 Francavilla al mare (Ch) Italia 

Telefono  328.0709845 

E-mail  difilippo.erminio@gmail.com 

erminio.difilippo.720@psypec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  12 febbraio 1980 Pescara 

 

 

              

 

                      

 
● 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 

 

 

 

  

Maggio 2015 ad oggi  

Associazione Collegamenti  

 

No Profit 

 

Socio e psicoterapeuta 

Progettazione, prevenzione e intervento sulla problematica della 
ludopatia. 

 

Settembre 2016 ad oggi  

Fondazione Caritas Onlus  

 

Settore Terziario 

 

Coordinatore di progetto e supervisore di area minori e sanitaria  

Gestione e controllo delle procedure presenti all’interno dei servizi che 
appartengono all’area minori, inclusione e sanitaria. Gestione delle 
mansioni del personale, costruzione progetti individualizzati e piani 
terapeutico dei beneficiari in collaborazione con gli uffici territoriali 
preposti.  

mailto:difilippo.erminio@gmail.com
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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 

 

 

 

 

 

Ottobre 2013 ad oggi 

Fondazione Caritas Onlus  

 

Settore Terziario 

 

Coordinatore e Psicologo 

Gestione e controllo delle procedure presenti all’interno della Casa 
Famiglia “Il Samaritano”, della Cittadella dell’accoglienza Giovanni Paolo 
II e delle strutture di accoglienza Cas e SPRAR. Gestione delle mansioni 
del personale, organizzazione attività e costruzione del programma 
terapeutico degli ospiti in collaborazione con gli uffici territoriali preposti    

 

● 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 

 

  

Gennaio 2010 a dicembre 2011 

Fondazione Caritas Arcidiocesi di Pescara-Penne ONLUS – Strada 
Colle San Donato 56, Pescara 

 

Settore Terziario 

Psicologo progetto Sanità penitenziaria 

Colloqui e somministrazione di testistica, conduzione di gruppi di peer 
education con la popolazione detenuta dei penitenziari di Pescara e 
Teramo.  

 

Dicembre 2010 a giugno 2018 

Fondazione Caritas Arcidiocesi Pescara – Penne ONLUS – Strada 
Colle San Donato, 56 Pescara 

 

Settore terziario 

Coordinatore progetto RoMondo 

monitoraggio delle comunità Rom attraverso contatti diretti e in sinergia 
con altri soggetti e servizi, contatti con le parrocchie e sensibilizzazione 
del territorio alla conoscenza della cultura rom. Attività di laboratorio 
didattico all’interno delle scuole al fine di favorire l’ informazione e 
contrastare il pregiudizio. Attivazione di percorsi formativi e lavorativi.  

 

 

 

 

Febbraio 2009 a dicembre 2010 

Fondazione Caritas Arcidiocesi Pescara – Penne ONLUS – Strada 
Colle San Donato, 56 Pescara 

Settore terziario 

 

Coordinatore progetto Ramis (Rete Abruzzese Minori Stranieri) 

 

Coordinamento Casa Famiglia per Minori stranieri non accompagnati, 
accompagnamento nelle pratiche legali e burocratiche, inserimento in 
percorsi di formazione/istruzione, lavoro di rete con i comuni della costa 
Abruzzese, collaborazione con le Ambasciate e ricostruzione della 
storia migratoria. 

 

 
● Date (da – a) 

  

Luglio 2008 a ottobre 2008 
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● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
● Tipo di azienda o 
settore 
● Tipo di impiego 
● Principali mansioni  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI e 
PARTECIPAZIONI 

 

Cooperativa Ambra  

 

 

Settore Terziario 

 

Psicologo  

Attività socio educative e incontri protetti con minori/giovani psichiatrici  

 

 

 

LA POVERTA’ EDUCATIVA AI TEMPI DELLA PANDEMIA 

Quali prospettive? La pandemia ha ulteriormente marcato gli effetti 
della povertà educativa, ma ha anche creato l’occasione per far 
conoscere alla società civile la necessità di un intervento strutturale sul 
tema. 9 giugno 2021 

 

Radici a tempo determinato, esperienze di condivisione, partecipazione 
ed inclusione con le comunità Rom sul territorio. Giugno 2018 

 

Percorsi di Comunità e manuale delle buone prassi. Novembre 2015 

 

Terra di Confine. Maggio 2014 

 

Un approccio proattivo alla salute mentale della popolazione 
penitenziaria. 2012 

 

Jilò Bravalò. Dicembre 2011 

 

 

 
TIROCINIO 

  

 

Dal gennaio 2013 a 
dicembre  2016 
 
 
 

Dal 15 Settembre 2006 a 
Settembre 2007 

Tirocinio presso il Centro di Salute Mentale di Tocco da 
Casauria con il tutoraggio della dott.ssa Maria Carmen Di 
Berardino, psicologa e psicoterapeuta  
 
 
Tirocinio presso la Comunità terapeutica per 
tossicodipendenze IL FARO del Ceis di Pescara.  

 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Consulente Tecnico di 
Ufficio  
 
Settembre – novembre 2021 
 
 
 
 
Dicembre 2019  

 
Iscritto all’elenco dei CTU presso il Tribunale di Chieti  
 
 
Corso di formazione « Esperienza sfavorevoli infantili », 
progetto Prisma promoting child resilience and Improving 
safeguarding mecanism against aces adverse child 
experiences   
 
Master in psicologia giuridica e forense  
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9 e 10 giugno 2017 
 
 

 
 
4 e 5 luglio 2014  
 
 
 

15 e 16 novembre 2013 
 
 

 
21 e 22 giugno 2013 
 
 

Da Novembre 2012 a 
Dicembre 2016 
 
 
 
 

Gennaio 2007 a luglio 2007 
 
 

18 aprile 2008 
 
 
 
 
 

27 Luglio 2006 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partecipazione al Masterclass VALUTAZIONE E 
STRUMENTI D’INTERVENTO CON ADOLESCENTI 
ANTISOCIALI n. 12 e.c.m. 
 
Partecipazione al Convegno di Studi BROKEN 
CONNECTIONS, Auditorium Seraphicum Roma 
 
 
Partecipazione al convegno di studi FRAGILITA’ DI COPPIA 
E CRISI DELLA FAMIGLIA: COME INTERVENIRE ? 
 
 
Partecipazione al Convegno di Studi I PERCORSI 
FORMATIVI DEL TERAPEUTA FAMILIARE 
 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico – 
Relazionale presso l’ Accademia di psicoterapia della 
famiglia di Teramo. 

 

Master in Psicodiagnostica Presso l’Istituto di Alta 
Formazione Roma  

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo n. 
1366 18.04.2008 

 
 
Conseguimento della Laurea in Psicologia Clinica e di 
Comunità presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, con la 
tesi in Psicologia Clinica dal titolo: “ Le spiegazioni 
psicologiche della devianza giovanile” 
Relatrice Prof.ssa Chiara Berti  

     

 
 

 
 

 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

       

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione  Buono 
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orale 

 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Buone competenze relazionali, predisposto a lavorare in equipe e in un 
ambiente multiculturale, consapevole dell’importanza della 
comunicazione.   

 

 

Partecipante ad A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani dall’ anno 1988 all’ anno 2014. Buone capacità organizzative 
nella gestione dei compiti e nel rispetto delle scadenze di progetti e/o 
bilanci. Prepensione alla progettazione delle azioni da intraprendere per 
successivamente verificare la validità delle stesse.  

 
 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buone competenze nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche. 
Buona conoscenza dei sistemi operativi windows e ma cos, dei sofware 
operativi come word, excell, power point, e della navigazione internet in 
ambiente ios e windows 

 
 

   

 
 

PATENTE O PATENTI   Categoria B e A 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 della legge 
445\2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla legge 196/03. 

 

 

 
 
 

 

Francavilla al Mare ch, 01 settembre 2022 
 

Erminio Di Filippo  
 


