
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome UMBERTO DI TOPPA 

Indirizzo residenza Via Anfiteatro, 129 - 74123 Taranto 

Telefono 3282565988 

E-mail umbertoditoppa@gmail.com 

PEC umbertoditoppa@psypec.it 

Web www.umbertoditoppa.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/07/1985 

Sesso M 

  

Occupazione/Settore 
professionale 

Psicologo Psicoterapeuta 
Psicologo e psicoterapeuta, formatore, supervisore, consulente 
organizzativo, progettista e coordinatore. Sono specializzato in 
coordinamento e gestione dei servizi del Terzo Settore. Mi dedico 
principalmente allo sviluppo dei servizi attraverso attività di formazione, 
supervisione, consulenza organizzativa, progettazione e coordinamento. 
Svolgo attività di psicoterapia in favore di adulti, minori e famiglie. Mi 
occupo anche di analisi delle culture locali e ricerca-intervento 
psicosociale, gestione di processi partecipativi e politiche di sviluppo 
locale. 

  

  

Esperienza professionale  

  

Date  Da gennaio 2020 e attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti GIUDICE ONORARIO MINORILE 

Principali attività e 
responsabilità 

In quanto portatore di una specifica competenza, congrua con la 
specializzazione del Tribunale per i minorenni, esercito, entro quest’ultimo, 
la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa, relativamente a 
tutte le decisioni che riguardano i minori. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tribunale Per i minorenni di Taranto. 
 Piazza Duomo, 74123 Taranto TA 

  

mailto:umbertoditoppa@gmail.com
mailto:umbertoditoppa@psypec.it
http://www.umbertoditoppa.com/


  

Date Da maggio 2019 e attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
MEMBRO DEL BOARD SCIENTIFICO DELL’ OSSERVATORIO 
PSICOLOGIA IN CRONICITÀ 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività proprie inerenti al board scientifico dell’osservatorio “psicologia in 
cronicità”: l’osservatorio, di matrice psicologica, ha una funzione di 
aggancio al Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e si caratterizza 
come primo polo di ricerca scientifica, divulgazione e valorizzazione di 
professionisti che collaborano in questo settore. 

 

L’Osservatorio sulla Psicologia in Cronicità ha l’obiettivo strategico di 
potenziare l’utilizzo e l’efficacia delle competenze psicologiche in ambito di 
cronicità favorendo il confronto scientifico, professionale e operativo tra 
psicologi e stakeholders implicati nel lavoro con la patologia cronica e 
offrendo occasioni di informazione e aggiornamento a pazienti, familiari e 
cittadini 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ordine degli Psicologi del Lazio - via del Conservatorio 91 - 00186 Roma. 

  

  

Date  Da maggio 2019 e attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  PSICOLOGO - SOCIO FONDATORE E VICEPRESIDENTE 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e gestione attività dell’APS Salpiamo, associazione tesa a 
promuovere e diffondere la cultura del mare e della navigazione a vela 
come mezzo educativo, riabilitativo e di integrazione sociale, promuovendo 
tutte quelle azioni sportive e culturali, di politica e di comunicazione sociale 
per stimolare le Istituzioni, in particolar modo quelle legate alla scuola, alla 
giustizia e alla medicina, affinché si creino spazi sempre più ampi di utilizzo 
della navigazione a vela come “strumento” educativo, riabilitativo e 
terapeutico. L’associazione si rivolge, non esclusivamente, a diverse 
categorie di soggetti (giovani studenti, minori a rischio, migranti, persone 
con problemi psichici, con disabilità, con problemi di tossicodipendenza, 
persone soggette a misure restrittive giudiziarie, etc.), offrendo l’esperienza 
della barca a vela, intesa come “veicolo” d’integrazione, a quanti si trovano 
in situazione di svantaggio. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ente di Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale SALPIAMO 
Via Pitagora 31 – 74123 Taranto 

  

  

Date Da maggio 2015 e attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
PSICOLOGO – COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO 
“PSICOLOGIA E INTERVENTI DOMICILIARI” 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento del Gruppo di Lavoro e delle attività progettate in 
autonomia decisionale, in stretta coerenza con le linee di sviluppo generali 
stabilite dal Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ordine degli Psicologi del Lazio - via del Conservatorio 91 - 00186 Roma. 

  

  



  

  

  

Date Da gennaio 2018 e attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 
FOUNDER E CEO DI SOCIAL HOST - Community per lo sviluppo del 
Terzo Settore 

Principali attività e 
responsabilità 

Ideazione e gestione della piattaforma Social Host, sviluppata per 
incrementare la capacità di accesso alle opportunità offerte dal territorio da 
parte di organizzazioni e professionisti del Terzo Settore, facilitando nuove 
collaborazioni su specifici progetti e rispondendo alla loro necessità di 
sviluppare risorse per realizzare le proprie idee. 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Social Host: www.socialhost.it 

  

  

  

Date Da ottobre 2018 a giugno 2019 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGO – CONSULENTE SCOLASTICO 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di consulenza psicologica scolastica in favore degli alunni 
frequentanti la scuola primaria e loro famiglie, supporto alle insegnanti nelle 
attività di gestione d’aula. Specifica presa in carico di un minore a rischio e 
della sua famiglia. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Istituto Maria Ausiliatrice 
Via Umbria 162 - 74121 Taranto 

  

  

  

Date Da marzo 2016 a gennaio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 

PSICOLOGO – PROGETTISTA 
Specialista nella progettazione sociale e fondatore di Medito Project: studio 
di progettazione sociale per lo sviluppo delle organizzazioni del Terzo 
Settore. 

Principali attività e 
responsabilità 

MEDITO si rivolge alle realtà del Terzo Settore, offrendo servizi specialistici 
per lo sviluppo di Offerte progettuali in risposta a gare d'appalto, a partire 
dalla prima pubblicazione del bando, seguendo passo passo l'impresa 
attraverso tutti i passaggi necessari all'elaborazione dell'offerta. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Medito Project: www.meditoproject.com 

  

  

  

  

  

  

  



Date Da aprile 2011 ad aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

PSICOLOGO – PROGETTISTA SOCIALE 

Principali attività e 
responsabilità 

PROGETTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, 
SOCIO-SANITARI, SANITARI, EDUCATIVI E FORMATIVI. 
Il lavoro svolto riguarda l’elaborazione, nell’ambito del Terzo Settore, di 
progetti per la gestione di Servizi per l’immigrazione e l’Asilo, Servizi di 
Assistenza Domiciliare Sociale, Assistenza Domiciliare Integrata. Servizi 
residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali. Servizi sanitari. Servizi 
educativi. I progetti di intervento elaborati, che concernono anche i 
programmi formativi rivolti al personale dei servizi, si sviluppano in 
contesti scolastici, della salute mentale, della disabilità, dell’immigrazione, 
dei programmi comunitari di recupero, delle tossicodipendenze, nell'area 
anziani, della prima infanzia, dell’adolescenza e dell'inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Le attività svolte riguardano: 

• Il reperimento, la valutazione e l'analisi delle domande poste della 

committenza e/o dalla documentazione di gara (requirements 

analysis); 

• Analisi e individuazione delle soluzioni metodologiche e tecnico-

organizzative (knowledge management); 

• Strutturazione e stesura del progetto tecnico (proposal writing); 

• Pianificazione delle tempistiche (time management); 

• Supporto alla stima dei costi e  supporto ai business manager per la 

predisposizione dell’offerta economica (estimate management); 

• Coordinamento con i partner di raggruppamento in caso di 

partecipazione congiunta (team management); 

• Gestione della qualità complessiva dell'offerta (quality management); 

• Controllo della correttezza della documentazione tecnica e 

amministrativa (administrative management). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Consorzio San Sebastiano - Società Cooperativa Sociale Consortile Via 
Gramsci 36, 85038 - Senise (PZ) - Sede operativa di Roma. 

Tipo di attività o settore 
Società Cooperativa Sociale Consortile operante nel terzo settore a livello 

nazionale. 

  

Date Da dicembre 2012 e attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti 

PSICOLOGO - SOCIO FONDATORE E VICEPRESIDENTE 
RESPONSABILE AREA GESTIONE PROGETTI, RALAZIONI E 
SVILUPPO 

Principali attività e 
responsabilità 

Facilitatore di processi partecipativi. Le attività specifiche sono: attività 
di progettazione e supervisione per la creazione e l’ottimizzazione di servizi 
sociali, socio-sanitari ed educativi; consulenza in ambito organizzativo 
(progettazione, erogazione e verifica di interventi volti al miglioramento del 
dialogo sociale e della convivenza all’interno dei contesti lavorativi); 
consulenza alle amministrazioni locali e a professionisti esperti nella 
riqualificazione urbana (urbanisti, architetti, etc.); attività di ricerca ed 
intervento psicosociale in diversi contesti (territoriale, scolastico, 
organizzativo, dei servizi sociali); consulenza, supervisione e supporto 
psicologico individuale e di gruppo. 



 
Principali esperienze: 
 
o Progetto “Spazi Futuri”: intervento di supporto all’Amministrazione 

Comunale di Mogoro (OR) per la gestione dei fondi destinati all’area 
socio-educativa e il riuso di spazi pubblici per l'aggregazione di 
adolescenti e giovani professionisti attraverso tecniche di progettazione 
partecipata. Le attività hanno riguardato la consulenza 
all’Amministrazione comunale sulla gestione delle politiche e degli 
investimenti pubblici, la gestione di processi partecipativi, attività di 
facilitazione e conduzione di gruppi di cittadini e gestione della 
restituzione partecipata, la riqualificazione e riuso di spazi pubblici. 
L’intervento si è concluso con l’emanazione del bando e il conseguente 
affidamento del settore oggetto d’intervento alle realtà organizzative del 
territorio. 
 

o Progetto “Risorse in Comune”: intervento di supporto 
all’Amministrazione Comunale di Mogoro (OR) per la gestione dei fondi 
destinati all’area socio-educativa e per il riuso di spazi pubblici per 
l'aggregazione di bambini, adolescenti e famiglie attraverso tecniche di 
progettazione partecipata. Le attività hanno riguardato la progettazione 
dell’intervento a supporto dell’Amministrazione, attività di facilitazione e 
conduzione di gruppi di cittadini e gestione della restituzione 
partecipata. L’intervento si è concluso con l’emanazione e l’affidamento 
del bando del settore oggetto d’intervento alle realtà organizzative del 
territorio. 

 
o Progetto “Identità e sviluppo locale: idee e progetti per il paese di 

Mogoro”: intervento di progettazione partecipata per la riqualificazione 
del centro storico del Comune di Mogoro (OR). Le attività hanno 
riguardato la progettazione dell’intervento, attività di facilitazione e 
conduzione di gruppi di cittadini e gestione della progettazione 
partecipata nell’ambito del progetto, svolto in collaborazione con la 
Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari. 

 
o Progetto “Oltre le torri”: gestione delle attività di progettazione 

partecipata a supporto dell’Amministrazione Comunale di Torricella in 
Sabina (RI). Le attività hanno riguardato la progettazione 
dell’intervento, attività di facilitazione e conduzione di gruppi di cittadini 
e gestione della restituzione partecipata entro progetto di sviluppo 
locale “Oltre le torri”. L’intervento si è concluso con l’affidamento del 
settore oggetto d’intervento alle realtà organizzative del territorio. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

CONTEXT ONLUS 
Via Lucrezio Caro, 38 - 00193 Roma 

Tipo di attività o settore Associazione ONLUS. 

  

  

  

  

  

  

  



Date Da maggio 2015 e attualmente in corso 

Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE – CONSULENTE libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e conduzione di corsi formativi. 
Principali esperienze 
 
o Consulenza: attività di progettazione partecipata e consulenza per lo 

sviluppo d’impresa sociale. (settembre 2018).  
Focus 125 - Soc. Coop. Soc. ONLUS - via Veneto 125, Taranto (TA). 
 

o Attività di docenza nel corso di formazione “Lo psicologo a domicilio: 
strumenti e aree di intervento”. (ottobre 2017). 
Eulab Consulting - Via Casilina, 110/B – 00182 Roma. 

 
Attività di docenza nel corso di formazione “Le competenze per 
migliorare l’efficacia del proprio ruolo in azienda”. (ottobre - novembre 
2016). 
Talentform SpA - Via delle Isole Cheradi 5, 74121 Taranto (TA). 

 
o Consulenza: attività di progettazione partecipata e consulenza per lo 

sviluppo d’impresa Ostello Magliano Sabina, in favore dell’A.M.S. 
Azienda Municipalizzata Sabina (novembre 2016).  
CasaNoi s.r.l. - via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 Roma 

 
o Attività di docenza nel corso di formazione “Master Class – Ansia e 

Depressione” rivolto al personale di Eulerermes SA. (maggio 2015). 
Ecoconsult s.r.l. - Via Frascineto, 88 - 00173 Roma. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Attività libero professionale. 

  

Date Da marzo 2013 ad aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti FORMATORE - HR TRAINING & DEVELOPMENT 

 

Il ruolo concerne la responsabilità riguardo all'analisi dei bisogni formativi, 
alla progettazione, conduzione e gestione di corsi formativi rivolti agli 
operatori del Terzo Settore (operatori dell'assistenza domiciliare socio-
sanitaria, operatori nei servizi per l’immigrazione, infermieri, educatori, 
psicologi, mediatori culturali, operatori per le tossicodipendenze, per  le 
disabilità,  etc.),  che intervengono per conto della Società Cooperativa nei 
diversi servizi  territoriali  rivolti  alle fasce deboli della popolazione (persone 
con disabilità, minori in difficoltà, famiglie multiproblematiche etc.). 
L'attività riguarda: 
• Raccolta e analisi dei fabbisogni formativi 
• Progettazione dei piani formativi 
• Implementazione del progetto formativo 
• Gestione e conduzione dei corsi formativi 
• Eventuale reperimento dei fondi per la formazione finanziata 
• Organizzazione dei corsi 
• Attività di monitoraggio e rendicontazione 
• Valutazione delle performance 
• Implementazione di percorsi di sviluppo e di carriera 
• Organizzazione, predisposizione e implementazione di processi di 
sviluppo organizzativo mediante l'attività formativa. 
 



Principali attività e 
responsabilità 

Principali esperienze: 
 
o Progettazione e conduzione dei corsi: “il ruolo dell'operatore e i servizi 

di accoglienza” e “negoziazione e organizzazione”. Attività formativa 
rivolta agli addetti mensa e operatori dell’accoglienza presso il Centro 
di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) di Roma - Castel Nuovo di 
Porto - (2015). 
 

o Progettazione e conduzione dei corsi: “l'accoglienza dei minori in 
comunità” e “lavoro educativo e interventi a tutela e sostegno di 
bambini”. Attività formativa rivolta agli operatori educativi operanti entro 
il complesso di Case Famiglia per minori “Protettorato San Giuseppe di 
Roma - (2015). 

 
o Progettazione e conduzione dei corsi: “sperimentarsi in gruppo e 

acquisire le competenze di relazione e organizzazione” e “competenza 
organizzativa: pensare l’organizzazione – rapporto tra struttura e 
cultura”. Attività formativa rivolta agli operatori educativi operanti entro 
il servizio di Asilo Nido di via Ildebrando Vivanti – Roma (2015). 

 
o Progettazione e conduzione del corso: “riconoscere le situazioni 

stressanti e apprendere le strategie per gestirle”. Attività formativa 
rivolta agli operatori socio sanitari operanti entro il servizio SAD del 
Comune di Anzio (2014). 

 
o Progettazione e conduzione del corso: “la gestione dello stress - essere 

in grado di raggiungere gli obiettivi anche in situazioni di particolare 
complessità”. Attività rivolta in favore degli operatori del Centro 
Identificazione ed Espulsione (CIE) di Roma - Ponte Galeria. (2014). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Auxilium - Società Cooperativa Sociale Via Sicilia, 50 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore Società Cooperativa Sociale operante nel terzo settore a livello nazionale. 

  

  

Date Da febbraio 2014 a luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGO - SUPERVISORE 

Principali attività e 
responsabilità 

L'attività riguarda la conduzione di incontri periodici di supervisione di 

gruppo rivolti all’équipe di operatori che intervengono nei diversi servizi 
territoriali. L’attività si colloca in continuità alle attività formative per 
l’incremento delle competenze del personale e in maniera funzionale al 
miglioramento del coordinamento e della gestione dei servizi. 
Principali esperienze: 

 
o Case famiglia (2016): conduzione di incontri i periodici di supervisione 

di gruppo rivolti all’équipe di educatori operanti nelle 5 case famiglia 
per minori gestite in partnership dal Protettorato San Giuseppe - Roma 
e Auxilium - Società Cooperativa Sociale. 
 

o Centro Richiedenti Asilo (2015): conduzione di incontri periodici di 
supervisione di gruppo rivolti all’équipe di operatori del centro di 
accoglienza per richiedenti asilo - C.A.R.A. di Castel Nuovo di Porto - 
Roma. 

 



o Servizio Domiciliare (2015): conduzione di incontri mensili di 
supervisione di gruppo rivolti all’équipe degli operatori del servizio 
SAD del Distretto RM-H6, Anzio-Nettuno. Il servizio si rivolge 
principalmente a minori e famiglie con disagio psicosociale (rischio 
emarginazione, abbandono scolastico, difficoltà di integrazione, 
disturbi dello sviluppo, tossicodipendenza, patologie psichiatriche) o 
con diverse forme di disabilità (autismo, ritardo mentale etc.). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Auxilium - Società Cooperativa Sociale Via Sicilia, 50 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore 
Società Cooperativa Sociale operante nel Terzo Settore a livello 
nazionale. 

  

  

  

Date Da settembre 2014 a marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGO - COORDINATORE 

Principali attività e 
responsabilità 

L'attività riguarda il coordinamento dell’équipe di operatori della Comunità 
“Villa dei Castagni”. Il servizio svolge attività terapeutica, in regime 
comunitario-residenziale, rivolta a giovani con problematiche psicosociali: 
l’attività, rivolta principalmente a minori con problematiche psicosociali, 
anche stranieri, consiste nell'implementazione dei programmi terapeutici e 
socio-educativi comunitari, intervenendo al fine favorire la costruzione, da 
parte del minore, di una prospettiva di autonomia possibile, all’esterno della 
struttura e del circuito dei servizi. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento Di Volontariato - Centro Italiano Psicologia Clinica, via 
Tende, 75 - 00036 Palestrina RM. 

Tipo di attività o settore Società di consulenza e gestione servizi socio-sanitari. 

  

  

  

Date Da settembre 2013 a giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGO - COORDINATORE 

Principali attività e 
responsabilità 

COORDINAMENTO 

L'attività riguarda il coordinamento degli operatori del servizio SAD del 
Distretto RM-H6, Anzio-Nettuno. Il servizio si rivolge principalmente a 
minori e famiglie con disagio psicosociale (rischio emarginazione, 
abbandono scolastico, difficoltà di integrazione, disturbi dello sviluppo, 
tossicodipendenza, patologie psichiatriche) o con diverse forme di 
disabilità (autismo, ritardo mentale, demenza, etc.). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Auxilium - Società Cooperativa Sociale Via Sicilia, 50 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore 
Società Cooperativa Sociale operante nel Terzo Settore a livello 
nazionale. 

  

  

  

  



Date Da ottobre 2014 a febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGO - COORDINATORE 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza organizzativa e attività di coordinamento in favore di una 

casa alloggio per anziani. L'attività ha riguardato la riorganizzazione del 
servizio in funzione della domanda dell'utenza: a seguito di un'analisi 
della cultura organizzativa sono stati ottimizzati i processi lavorativi e 
migliorato l'andamento delle attività quotidiane. Più in particolare si è 
lavorato con gli ospiti della struttura somministrando una batteria di test 
costruita ad hoc e orientando le attività laboratoriali e riabilitative rispetto 
alla valutazione effettuata. 

Si è lavorato con i familiari degli utenti, tramite periodici incontri di gruppo 
e con il personale della struttura, mediante colloqui individuali e di 
gruppo. Allo stesso modo si è stato lavorato al fine di instaurare e 
riorganizzare un rapporto efficace con l’AUSL di riferimento. Inoltre si è 
portato avanti l’intero processo di coordinamento del personale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Casa Carlotta s.r.l. – Via dell’Omo – Roma. 

Tipo di attività o settore Comunità alloggio per anziani. 

  

  

Date Da ottobre 2014 a luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 
PSICOLOGO – CONSULENZA PSICOLOGICA RIVOLTA IN FAVORE 
DI MINORI E FAMIGLIE. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di consulenza psicologica in favore di minori e famiglie, 

relativamente a problemi relazionali, di apprendimento scolastico, di 
integrazione scolastica, famigliare, sociale, culturale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Mio fratello è figlio unico – Società Cooperativa Sociale Onlus 
Via Alessandro Santini 14/b 00166 – Roma. 

Tipo di attività o settore Società Cooperativa Sociale Onlus 

  

  

  

Date Da dicembre 2010 a gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGO - OPERATORE DOMICILIARE 

Principali attività e 
responsabilità 

Servizio rivolto agli adolescenti a rischio. 
Intervento domiciliare rivolto a minori e famiglia, in collaborazione con i 
servizi territoriali di comeptenza. In particolre il lavoro ha riguardato attività 
psico - socio - educative nei confronti di adolescenti a richio devianza 
segnalati dai servizi sociali del Municipio di competenza, adolescenti 
segnalati dal tribunale dei minori e minori disabili inviati dalla AUSL di 
competenza. Un lavoro di tipo sia preventivo che di sviluppo di 
competenze a convivere nel contesto di riferimento, attraverso le 
specifiche fasi del  percorso evolutivo adolescenziale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Epochè – Società Cooperativa Sociale 

Strada della Mola, 26 - 01010 Oriolo Romano, Viterbo 

Tipo di attività o settore Società Cooperativa Sociale ONLUS. 

  



Date Da gennaio 2009 a febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti RICERCATORE  

Principali attività e 
responsabilità 

Somministrazione di questionari e informatizzazione dei dati raccolti con 

le procedure ISO e AET utilizzate nel progetto: “Promuovere l' efficacia 

organizzativa nei Centri di Salute Mentale italiani: lo sviluppo della 

competenza psicosociale”. 
L'attività ha riguardato la somministrazione di interviste e questionari 

e l'analisi dei dati mediante metodologie di analisi statistica e testuale.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero della Salute 

Tipo di attività o settore 

Università degli studi di Roma “Sapienza”. Dipartimento di 

Psicologia dinamica e clinica. Responsabile della ricerca Prof. 
Renzo Carli. 

  

  

Altre esperienze 
professionali 

 

Date Da settembre 2015 a settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti   PSICOLOGO 

 

 

Principali attività e 
responsabilità 

  ATTIVITÀ DI PSICOTERAPIA IN CONSULTORIO FAMILIARE: 
In qualità di specializzando in psicoterapia psicoanalitica ho svolto 

attività terapeutica nel Consultorio Familiare - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”. 

L’attività riguarda la partecipazione ai colloqui di accoglienza e ai 

colloqui psicologici/psicoterapeutici, la partecipazione alle riunioni 

d’équipe e la discussione dei casi finalizzata all'orientamento al 
trattamento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

“A. Gemelli” - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma 

Tipo di attività o settore Consultorio Familiare. 

  

Date Da settembre 2013 e settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
PSICOLOGO - OPERATORE PER LA SALUTE MENTALE IN 
COMUNITÀ TERAPEUTICA. 

Principali attività e 
responsabilità 

In qualità di specializzando in psicoterapia psicoanalitica ho svolto attività 
terapeutica entro il servizio territoriale per la salute mentale rivolto al 
trattamento in regime residenziale di patologie psichiatriche. 
L'attività, rivolta principalmente a giovani-adulti, consiste 
nell'implementazione dei programmi terapeutici comunitari secondo il 
modello terapeutico ed organizzativo centrato su una modalità di 
trattamento di tipo multidisciplinare integrata. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Reverie 
CTC: Comunità Terapeutica Capena 
Via Madonna Due Ponti, Km. 3,300 

Tipo di attività o settore Comunità Terapeutica. 



Date Da aprile 2007 e ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti PSICOLOGO 

 

Principali attività e 
responsabilità 

COLLOQUIO CLINICO IN CSM (CENTRO DI SALUTE MENTALE): 
Nell’ambito del tirocinio professionalizzante per il conseguimento del 
diploma di Laura specialistica in psicologia clinica ho svolto attività di 
conduzione dei primi colloqui di accoglienza, l'analisi dei casi, la 
partecipazione alle riunioni d’équipe e la discussione dei casi finalizzata 
all'orientamento al trattamento, in stretta collaborazione con i Servizi 
Territoriali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AZIENDA U.S.L. Latina, 

Centro di Salute Mentale di Aprilia 

Tipo di attività o settore Dipartimento di Salute Mentale (SSN). 

  

Date Da settembre 2009 a maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE - RICERCA-INTERVENTO 

Principali attività e 
responsabilità 

Partecipazione al progetto “PPQ” (Psicologia Progetto Quartiere) il 

cui obiettivo è quello di sviluppare il tessuto culturale del quartiere e 

promuovere il senso di appartenenza al territorio, premessa per lo 

sviluppo dell’identità della comunità. Nello specifico le attività hanno 
riguardato: conduzione psicosociale gruppi per la promozione della 

competenza a convivere e lo sviluppo del civismo. Facilitazione e 

promozione del rapporto tra abitanti storici del quartiere e studenti 

universitari. Conduzione incontri plenari di discussione e confronto 
presso la Facoltà di Psicologia e coordinamento piccoli gruppi di 

esplorazione del quartiere. Facilitazione processi di scoperta e 

rielaborazione creativa delle tradizioni e valorizzazione patrimonio 
storico-culturale immateriale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Psicologia Clinica, cattedra di Psicologia Clinica (Prof. 

Renzo Carli) in partnership con il III Municipio del Comune di Roma. 

Tipo di attività o settore Ricerca – intervento. 

  

Date Da gennaio 2009 a maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti COLLABORATORE - RICERCA-INTERVENTO 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricerca: supporto alla conduzione di focus-group e 

somministrazione di questionari e relativa elaborazione ed analisi dei 
dati, mediante metodologie di analisi statistica - testuale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cattedra  di “teorie e tecniche del colloquio psicologico” dell' università 
degli studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di “Psicologia 1” - Prof. Gianni 
Montesarchio, in collaborazione con il “Dipartimento di Studi Urbani 
“dell' università “Roma 3”, nell' ambito del bando di gara relativo al 
progetto europeo di sviluppo urbano “PIUSS” rivolto 
all'”Amministrazione Comunale di Arezzo”. 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 



Date Da maggio 2005 a ottobre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti PROGRAMMATORE INFORMATICO 

 
Principali attività e 

responsabilità 

Costruzione sito web: in particolare l'attività ha riguardato l'impegno 
nel lavoro di gruppo finalizzato alla costruzione di un sito web per 
l'Ayuntamiento di Palos della Frontera centrato sulle caratteristiche 

sociali, culturali ed economiche del comune di Latina, gemellato con 
il comune spagnolo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Stage estero nell'ambito del Progetto CIPE, svolto presso l'Ayuntamiento 

di Palos della Frontera 

  

Pubblicazioni  

 

Carollo, G., Melis, F., & Di Toppa, U. (2019). L’intervento psicologico 
clinico per la progettazione dei servizi territoriali: Il progetto Spazi 
Futuri [ The clinical psychological intervention for the planning of 
territorial services: The Spazi Futuri project]. Quaderni della Rivista di 
Psicologia Clinica 1, 24-35. Retrieved from 
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni 

  

 

Di Toppa, U. (2018). Criticità e aree di sviluppo del Terzo Settore: La 
funzione psicologica in un contesto in cambiamento [Criticalities and 
areas of development of the Third sector: The psychological function in 
a changing context]. Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica, 2, 25-
35. Retrieved from http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni  

  

 

- Cittadini E., Di Toppa U., Dominijanni L., Gargiulo V., Guariglia L., 
Tomei M. (2018). L’intervento psicologico domiciliare - uno 
strumento di orientamento per gli psicologi che intervengono a 
domicilio. Ordine degli Psicologi del Lazio. 

  

 

- Antonini M., Di Toppa U., Fregonese C., Girardi D., Melis F. (2017). 
Identità e sviluppo locale. Il ruolo dei processi simbolici nella 
pianificazione del territorio: una ricerca-intervento in un comune 
sardo, in (S)radicamenti, Società di studi geografici. Memorie 
geografiche NS 15, pp. 789-793. 

  

 

- Di Toppa, U. (2017). La competenza collusiva nell’intervento 
psicoanalitico in età evolutiva [The collusive competence in 
psychoanalytic intervention with children and adolescents]. Quaderni 
della Rivista di Psicologia Clinica, 1, 35-53. Retrieved from 
http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni 

  

 

- Di Toppa U. (2017). Perché a domicilio? Una riflessione attorno alle 
motivazioni dell’intervento psicologico domiciliare. Ordine degli 
Psicologi del Lazio. Retrieved from 
http://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/perche-domicilio/ 



 

- Carlino M., Di Toppa U., Policelli S., Chiodi A., Margherita G. (2015). 
Sclerosi multipla e generatività: la funzione psicologica nel 
rapporto tra ospedale e territorio: una ricerca- intervento. 
[Psychological function in the relationship between hospital and 
community: A research intervention about Multiple Sclerosis and 
generativity], in Rivista di psicologia clinica – in via di pubblicazione. 

  

 

- Miti e convivenza - resoconto di un intervento psicologico nel 
quartiere romano di San Lorenzo - a cura di Renzo Carli e Cecilia 
Sesto. Con scritti di: Umberto Di Toppa, Felice Bisogni, Giuseppe 
Carollo, Federica Di Ruzza, Donatella Girardi, Nicola Lupo, Giulia 
Marchetti, Stefano Pirrotta, Silvia Policelli. 
Narcissus.me, 2015 - ISBN: 6050384908, 9786050384901. 

  

 

- Carlino, M., Crisanti, P., Di Toppa, U., Di Ruzza, F., Giovannetti, C., 
Izzo, P., & Carli, R. (2014). Cinque casi di assistenza domiciliare 
come intervento di psicoterapia psicoanalitica [Five cases of home 
care services as an intervention of psychoanalytic psychotherapy]. 
Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica, 1, 
Retrevied from http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni 

  

 

- Risorse in Comune: sperimentazione di metodi e azioni di 
progettazione partecipata: focus sulla ludoteca comunale in Sardegna 
Atti del 10° convegno nazionale SIPCO - Costruire comunità ospitali e 
sostenibili nuove sfide per la Psicologia di Comunità 19 giugno 2014 
Autori: Umberto Di Toppa, Donatella Girardi. 

  

 

- Di Toppa U, Fini V., Cittadinanza Attiva: tra politica e domanda di 
sviluppo della convivenza, in Rivista Scritti di Gruppo, n2, ottobre 
2011. 

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date Novembre 2012 - maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata 

SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA, intervento 
psicologico clinico e analisi della domanda. Titolo conseguito il 5 maggio 
2017. 
Votazione finale: 70/70 e lode. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenza all'intervento psicologico-clinico e psicoterapeutico entro 
diversi contesti; competenza a costruire la committenza, elaborare un 
progetto psicoterapeutico e organizzare il setting psicoterapeutico e 
verificarne l'andamento e gli esiti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SPS, studio di psicosociologia - Vicolo del Cedro 18, 00153 Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale 

Scuola quadriennale di specializzazione post-universitaria. 



  

  

  

Data Febbraio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata 

Conseguimento del titolo di MASTER EUROPROGETTAZIONE (2014-
2020) e iscrizione al Registro Europeo degli Europrogettisti della 
Europe Project Forum Foundation. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
EuropaCube Innovation Business School 

  

  

  

Data 17/09/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo degli psicologi del Lazio 

 N° iscrizione: 19456 

  

  

  

Date Dal 2008 al 2010 

Titolo della qualifica rilasciata 

Dottore in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle 
Organizzazioni e della Comunità. 

Titolo di Tesi: Cittadinanza Attiva: per una psicologia clinica che 
promuove competenza entro sistemi di convivenza. 
Votazione finale: 110/110 con lode 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenza a svolgere attività di progettazione, di pianificazione, 
attuazione e verifica degli interventi psicologici rivolti a singole persone, 
gruppi sociali, organizzazioni produttive o di servizio, comunità. 
Preparazione avanzata negli ambiti teorici, progettuali ed operativi della 
psicologia relativi ai settori disciplinari e agli ambiti professionali definiti 
come "psicologia dinamica" e "psicologia clinica", nonché conoscenze di 
base nell'ambito delle metodologie di ricerca psicologica e della 
psicologia sociale; capacità di assumere piena responsabilità nel 
progettare e condurre interventi psicologico-clinici di prevenzione, 
diagnosi e valutazione, sostegno psicologico e riabilitazione congruenti 
con le esigenze delle persone nei gruppi, nelle organizzazioni e nelle 
comunità; capacità di valutare la qualità e l'efficacia degli interventi 
suddetti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma Sapienza, Facoltà di Psicologia 1, corso di laurea 
specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle 
Organizzazioni e della Comunità 

Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea Specialistica. 

  

  

  

  

  



Date Dal 1999 al 2004 

Titolo della qualifica rilasciata 
Perito informatico capo tecnico 
Votazione finale: 82/100 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 
delle reti e degli apparati di comunicazione; competenze e conoscenze 
che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, 
reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 
trasmissione e ricezione dei segnali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi, specializzazione corso 

in: 

Informatica 

Livello nella classificazione 
nazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 

  

  

  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 
Produzione   

orale 
 

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Spagnolo   Buono  Discreto  Buono  Buono  Mediocre 

  

  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Tra le capacità e competenze di tipo sociale risaltano la capacità di 
adattamento in differenti contesti, la capacità di lavorare in équipe e la 
capacità di lavoro in un contesto multiculturale, l'ottima proprietà di 
linguaggio scritta ed orale, specifiche competenze relazionali e 
disponibilità all'ascolto, vivacità intellettuale, curiosità e apertura 
all'apprendimento. 

  

  

  

  



  

Capacità e competenze 
specifiche e organizzative 

Competenza a svolgere attività di progettazione, di pianificazione, 
attuazione e verifica di interventi rivolti a singole persone, gruppi sociali, 
organizzazioni produttive o di servizio, comunità. 
Nell’arco dell'esperienza professionale ho sviluppato spiccate 
competenze relazionali ed organizzative come la capacità di coordinare 
ed organizzazione di gruppi di lavoro e focus-group, la competenza a 
trattare problemi ed a lavorare per obiettivi (problem solving e goal 
setting), la capacità di adattamento a setting di lavoro variabili (flessibilità 
di tempi e luoghi) e la Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, 
definendo priorità e assumendo responsabilità. 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 
delle reti e degli apparati di comunicazione. 
Ho una specifica ed approfondita conoscenza dei più comuni sistemi 
operativi (Mac OSX, Windows, Linux, Ubuntu), un'ottima padronanza dei 
principali software di elaborazione testi, immagini, fogli elettronici e gestori 
database (es. pacchetto Office), delle spiccate capacità nel campo della 
navigazione in internet e nel campo delle reti di trasmissione dati, 
nell'utilizzo dei principali software di elaborazione multimediale (es. 
Windows Movie Maker, Final Cut Pro) oltre che nell'utilizzo dei principali 
software di programmazione (es. c++, html, xhtml). 
Dato il rapido avvicendarsi di nuove conoscenze ed il repentino sviluppo 
dei prodotti e dei servizi nel campo informatico, le competenze tecniche 
specifiche acquisite nel settore possono immediatamente rivelarsi 
obsolete. La formazione specifica nel settore e l'esperienza negli anni mi 
ha permesso di sviluppare un metodo di ricerca e di lavoro nel campo 
informatico che, partendo dalla personale conoscenza approfondita 
dell'architettura di base, hardware e software, delle principali tecnologie 
informatiche, mi consente di apprendere in brevissimo tempo ed utilizzare 
al meglio una vasta gamma di tecnologie.   

  

  

  

  

Altre capacità e competenze 

Per diversi anni ho praticato discipline orientali, dedicandomi 
maggiormente allo studio di diversi stili di arti marziali quali: Tai Chi, Chi 
Kung, Kung Fu xieu lam thu, Kung Fu pa kua, Krav Maga come membro 
CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Per circa dieci anni ho 
praticato Kung Fu - stile Wing Tsun – prima come membro della EWTO 
(european wing tsun organisation), poi come membro della S.I.D.P. 
(Scuola Italiana Difesa Peronale) e attualmente continuo a praticare 
Wing Chun, presso CWCSO (Combat Wing Chun Sistem Organization). 
La pratica costante di queste arti mi ha permesso di acquisire una 
capacità a gestire la tensione emotiva e corporea in momenti di criticità. 
Competenze queste che risultano di grande utilità in ogni ambito sociale 
e lavorativo. 

  



  

Patente Patente B conseguita nel 2004. 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e s.m.i. 

 
 
 
Data 18/02/2020 
                                                                                                                                               

                           
 

                                                                                             
……………………………….                                                                                    

                                                                                              (firma)  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


