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Il sottoscritto Simone Luca Macchia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA: 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simone Luca MACCHIA 

Nazionalità  Italiana 

Titoli Professionali  Psicologo (Albo degli Psicologi Regione Lazio n. 18926), Psicoterapeuta e 

Co-Mediatore Familiare 

Indirizzo di Posta Elettronica  simonelucamacchia@gmail.com   

Indirizzo PEC  simonemacchia@psypec.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 23 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale ONLUS Nuova S.A.I.R - Roma  

• Tipo di impiego  Psicologo/Psicoterapeuta (dipendente livello E2) 

• Principali mansioni e responsabilità 

                 
               

 Psicologo/psicoterapeuta presso il Centro per Famiglie e Minori La Ginestra del IV Municipio di 
Roma Capitale (Spazio Neutro finalizzato a tutelare l’esercizio del Diritto di Visita e di Relazione 
nei necessitanti casi; sostegno genitoriale, individuale, di coppia e familiare con bambini e 
adolescenti). 

 

• Date   Dal 20 giugno 2016 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione presso studio privato - Roma  

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Percorsi psicoterapici rivolti ad individui, coppie e famiglie in sofferta difficoltà. 

 

• Date   Dal giugno 2016 al giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma  

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicoterapeuta presso il Servizio di Psicoterapia Transculturale; attività rivolte a famiglie con 
bambini e adolescenti, coppie ed individui italiani ed immigrati: Mediazione Familiare; 
Psicoterapia Individuale e Familiare; Sostegno alla Genitorialità. 

 

• Date   Dal 17 febbraio 2015 al 21 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo addetto, nell’ambito del Progetto “Clicca Mi Piace” finanziato dalla Regione Lazio 
tramite l’Avviso Pubblico “Fraternità: Promozione di Nuove Frontiere per l’Integrazione Sociale” 
ed attuato dall’équipe della Fondazione Silvano Andolfi all’interno delle scuole secondarie di 
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primo e secondo grado, alla conduzione di Laboratori interessanti gli studenti, i genitori di questi 
e gli insegnanti, e vertenti sulle seguenti tematiche: 
 

• “Intervista ai marziani”: riflessione su (e prevenzione di) stereotipi - in special modo negativi 
- e pregiudizi; 

• “Le parole sono importanti”: sensibilizzazione nei confronti della violenza verbale; 

• “Il bullo non balla”, su bullismo e cyberbullismo; 

• “Storie”: allenare le proprie capacità empatiche per saper indossare all’occorrenza gli altrui 
panni e vincere così il proprio isolamento egoistico; 

• “Violenza”: connessioni tra stereotipi (negativi), pregiudizi, discriminazioni, violenza 
assistita, violenza verbale… violenza agita. 

Partecipazione attiva all’organizzazione del Convegno finale, tenutosi presso la Sala Consiliare 
del Municipio Roma XII alla presenza delle Autorità Politiche e Istituzionali locali. 

   

• Date   Dall’8 gennaio 2015 al 4 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Nell’ambito del Progetto “Adolescenza: educativa territoriale e prevenzione della dispersione 
scolastica” – finanziato dal Municipio Roma XII ed attuato dall’équipe della Fondazione Silvano 
Andolfi all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, psicologo responsabile 
dello Sportello d’Ascolto presso l’Istituto Comprensivo “Nando Martellini”, Servizio rivolto a 
studenti, familiari degli stessi ed al personale scolastico, finalizzato alla promozione del 
benessere dell’adolescente per il tramite della restituzione a questi delle competenze per 
divenire protagonisti attivi del proprio spazio e del proprio tempo. 

 

• Date   Dal 13 ottobre 2014 al 31 luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo addetto all’accoglienza ed alla conduzione di colloqui psicologici di consulenza e 
sostegno rivolti a genitori ed insegnanti di asili nido e scuole d’infanzia comunali, nonché 
all’osservazione del comportamento infantile di bambini da 0 a 6 anni frequentanti i suddetti e 
con presunte difficoltà di varia natura (neuro-psicopatologiche, psichiatriche, emotivo-affettive, 
relazional-sociali, cognitivo-comportamentali), attività svolta nell’ambito del Progetto “Cristina – 
Sportello di ascolto e consulenza psicologica familiare, individuale e di gruppo negli asili e nelle 
scuole d’infanzia del Municipio Roma XII” – finanziato dal Municipio Roma XII ed attuato 
dall’équipe della Fondazione Silvano Andolfi. 

 

• Date   Dal gennaio 2014 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione presso studio privato - Roma  

• Tipo di impiego  Co-Mediatore Familiare 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Sostegno alla famiglia prima, durante e dopo la separazione/il divorzio. 

 

• Date   Dal settembre 2013 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo addetto alla conduzione, nell’ambito del Progetto “Adolescenza: educativa territoriale 
e prevenzione della dispersione scolastica” – finanziato dal Municipio Roma XII ed attuato 
dall’équipe della Fondazione Silvano Andolfi all’interno delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado in collaborazione con i Servizi Sociali per i casi di evasione scolastica, di Piccoli 
Gruppi finalizzati all’Apprendimento d’un Metodo di Studio Efficace, rivolti a studenti frequentanti 
i suddetti Istituti scolastici. 

 

• Date   Da settembre 2013 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 
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• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo addetto alla conduzione, nell’ambito del Progetto “Adolescenza: educativa territoriale 
e prevenzione della dispersione scolastica” – finanziato dal Municipio Roma XII ed attuato 
dall’équipe della Fondazione Silvano Andolfi all’interno delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado -, di Laboratori interessanti gli studenti, i genitori di questi e gli insegnanti, e 
vertenti sulle seguenti tematiche: 
 

• “Internet tra risorse, dipendenza e cyberbullismo”; 

• “Verso l’autonomia: a spasso sull’impervio sentiero delle dipendenze sane e patologiche”; 

• “Contro-violenza: una costruttiva gestione ed espressione dell’aggressività”; 

• “Il buon cibo e la sana comunicazione: buone e cattive abitudini legate al comportamento   
alimentare”. 

 

• Date  Dal 1° marzo 2013 al 31 luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo addetto all’attività di monitoraggio, nell’ambito del Progetto “Cristina – Sportello di 
ascolto e consulenza psicologica familiare, individuale e di gruppo negli asili e nelle scuole 
d’infanzia del Municipio Roma XII” – finanziato dal Municipio Roma XII ed attuato dall’équipe 
della Fondazione Silvano Andolfi. 

 

• Date   Dal 31 ottobre 2012 al 31 luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Silvano Andolfi - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo addetto all’attività di monitoraggio nell’ambito del Progetto “Adolescenza: educativa 
territoriale e prevenzione della dispersione scolastica” – finanziato dal Municipio Roma XII ed 
attuato dall’équipe della Fondazione Silvano Andolfi all’interno delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado. 

 

• Date   Dal 10 ottobre 2012 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia della Famiglia Onlus - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo coordinatore e membro dell’équipe del Servizio di Co-Mediazione Familiare 
Interdisciplinare; attività: tutela dell’esercizio del diritto di visita e di relazione nei necessitanti 
casi concernenti l’affidamento e la separazione conflittuale; Mediazione Familiare; Sostegno alla 
Genitorialità, rivolto ad individui e famiglie. 

 

• Date   Dal gennaio 2012 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione presso studio privato - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Consulenze psicologiche rivolte ad individui, coppie e famiglie - con bambini e adolescenti – in 
sofferta difficoltà. 

 

• Date  Dal 19 settembre 2011 al 22 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo responsabile dell’équipe per l’Analisi e la Rivalorizzazione degli Archivi Clinici 
Multimediali Internazionali dell’A.P.F. (consulenze, psicoterapie familiari, di coppia e individuali, 
lezioni teoriche, convegni, materiale didattico, ecc.). 

 

• Date   Dal 14 marzo al 16 settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia della Famiglia Onlus - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo referente per la Struttura e coordinatore dell’attività clinica svolta dalle équipes di 



Pagina 4 - Curriculum Vitae Simone Luca Macchia   

 

 

                               

 

 

 

psicoterapeuti dei diversi Servizi in essa compresi (Servizio di Counselling e Psicoterapia della 
Coppia, Servizio Clinico per il Bambino e la Famiglia, per l’Adolescente e la Famiglia, per 
Famiglie Adottive ed Affidatarie, per la Procreazione Assistita, Servizio di Consulenza Clinica 
per i Lutti e le Perdite Familiari, Servizio di co-Mediazione Familiare); osservazione, in équipe ed 
attraverso lo specchio unidirezionale, di consulenze e psicoterapie familiari e di coppia; 
discussione ed elaborazione, nelle diverse équipes dei processi clinici; joining con famiglie e 
coppie, utenti dell’A.F. 

 

• Date   Dal 15 marzo 2010 al’11 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione Professionale in équipe 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Psicologo responsabile del Servizio Clinico dell’A.P.F.: conduzione dei primi colloqui telefonici, 
effettuati secondo un approccio sistemico-relazionale – ed in una prospettiva trigenerazionale -, 
con utenti richiedenti una consulenza e/o una psicoterapia familiare, di coppia o individuale; 
conseguente redazione della Scheda Clinica riassumente l’intervista tematico-relazionale 
somministrata telefonicamente; osservazione, in équipe ed attraverso lo specchio unidirezionale, 
di consulenze e psicoterapie familiari e di coppia; discussione ed elaborazione, nelle équipes dei 
processi clinici; visione ed archiviazione del materiale clinico audio-video registrato; accoglienza 
(joining) di famiglie, coppie e/o individui, utenti dell’A.P.F. 

 

• Date  Da febbraio 2009 a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Onlus Nuove Risposte - Roma 

• Tipo di impiego  Operatore Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 
                               

 Servizio di Assistenza Educativo Culturale (AEC) per bambini ed adolescenti portatori di 
handicap neurologici e/o psichiatrici e/o psicologici (ADHD, Ritardo Mentale, ecc.); servizio di 
Assistenza Domiciliare per persone (bambini, adolescenti, giovani adulti, adulti ed anziani) 
affette da disturbi neurologici e/o psichiatrici e/o psicologici; servizio di operatore per l’infanzia. 

 
 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

• Data  Ottobre 2013 

• Tipo di attività  Pubblicazione sulla rivista quadrimestrale “Terapia Familiare” 102 (2013) dell’articolo: “Sul 
nascere dell’intersoggettività: neuroni specchio e forme dinamiche vitali”. 

 

• Data  Ottobre 2013 

• Tipo di attività  Pubblicazione sulla rivista quadrimestrale “Terapia Familiare” 102 (2013) dell’articolo: “Il Centro 
Internazionale Studi sulla Famiglia insieme con l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia: cosa 
significa “fare coppia” oggi in Italia?”. 

 

• Data  Ottobre 2013 

• Tipo di attività  Pubblicazione sulla rivista quadrimestrale “Terapia Familiare” 102 (2013) dell’articolo: “Sul 
nascere dell’intersoggettività: neuroni specchio e forme dinamiche vitali”. 
 

• Data  21 giugno 2013 

• Tipo di attività  Relazione in occasione del XL Convegno di Studio I Percorsi Formativi del Terapeuta Familiare, 
organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso Seraphicum – Roma. Relazione dal titolo: 
“L’esperienza di tirocinio in psicoterapia presso l’Ambulatorio per i Disturbi d’Ansia e dell’Umore 
in Adolescenza dell’Ospedale S. Andrea di Roma”. 

 

• Data  Marzo 2013 

• Tipo di attività  Pubblicazione sulla rivista quadrimestrale “Terapia Familiare” 101 (2013) dell’articolo: “La 
recensione inattuale de Il Mondo Interpersonale del Bambino di Daniel Stern”. 

 

• Data  Dal 13 aprile 2013 al 7 dicembre 2013 

• Tipo di attività  Conduzione di un ciclo di cinque lezioni didattiche pratiche esperienziali sull’applicazione - in 
ambito clinico - delle tecniche sistemico-relazionali, con particolare riferimento al modello del 



Pagina 5 - Curriculum Vitae Simone Luca Macchia   

 

 

Professor Maurizio Andolfi, lezioni tenute presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia – 
sede di Modena - e rivolte agli allievi specializzandi frequentanti il primo anno di training 
formativo in Psicoterapia familiare, di coppia ed individuale, secondo un approccio sistemico-
relazionale. 

 

• Data  17 gennaio 2013 

• Tipo di attività  Conduzione del seminario intensivo sulla “Nascita ed evoluzione della Psicoterapia Familiare nel 
mondo ed in Italia”, tenuto in seno al Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione 
Psichiatrica, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza - Università di Roma. 

 

• Data  Da gennaio 2012 al 9 giugno 2012 

• Tipo di attività 

 

 Partecipazione attiva al comitato organizzatore del 2° Festival Internazionale di Terapia 
Familiare e dal titolo Bambini e adolescenti ai margini. Dilemmi culturali per le professioni d’aiuto 
(analisi e selezione di una parte del materiale scientifico di particolare interesse per l’Evento), 
tenutosi presso il Complesso Seraphicum in Roma, ad opera dell’Accademia di Psicoterapia 
della Famiglia diretta dal Prof. Maurizio Andolfi. 

 

• Data  12 dicembre 2009 

• Tipo di attività  Relazione in occasione del I° Special Day Clinico, organizzato dal Prof. M. Andolfi presso la 
Fondazione Silvano Andolfi – Roma -, dal titolo: “Andamento delle terapie presso l’Accademia di 
Psicoterapia della Famiglia e l’Accademia della Famiglia Onlus nel 2009”. 

 

• Data  16 dicembre 2918 

• Tipo di attività  Discussione della Tesi di Laurea, comprensiva di un’indagine esplorativa avente coinvolto 11 
gruppi di intervistati, ciascuno composto da 3 membri (nonno, padre, nipote), in Psicodinamica 
dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari e dal titolo: “Silenzio dell’affettività ed evoluzione della 
figura paterna nella penisola salentina: una prospettiva trigenerazionale”. Relatore: Prof. 
Maurizio Andolfi; correlatrice: Prof.ssa Adelaide Falcone. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data  11 agosto 2022 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal titolo: 
“Educare all’empatia”, con la partecipazione del Prof. Z. Formella. 

 

• Data  11 agosto 2022 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar tenuto dal Prof. Zbigniew Formella dal titolo: “Empatia: il “gusto” 
dell’Altro”. 

 

• Data  10 agosto 2022 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal titolo: 
“Mindfulness-Based Cognitive Therapy – Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo”, tenuto dal dott. 
Fabrizio Didonna. 

 

• Data  08 agosto 2022 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal titolo: “Dalla 
Sanità al Tribunale. Il ruolo del CTU e l’utilizzo clinico della psicodiagnosi”. 

 

• Data  05 agosto 2022 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal titolo: “Il rifiuto 
genitoriale. Nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli minori: tra possibili interventi 
e riparazioni impossibili”. 

 

• Data  29 ottobre 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar organizzato da IGEA Centro Promozione Salute, dal titolo: 
“L’interpretazione del disegno infantile”. 

 



Pagina 6 - Curriculum Vitae Simone Luca Macchia   

 

 

• Data  28 ottobre 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione alla Master Class, impartita da Otto Kernberg e organizzata da Formazione 
Continua in Psicologia (F.C.P.), dal titolo: “La psicoterapia psicoanalitica. Una dimostrazione 
pratica della psicoterapia focalizzata sul transfert, approccio caratterizzato da un elevato livello 
di interazione con pazienti affetti da gravi disturbi della personalità”. 

 

• Data  30 giugno 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Corso FAD, organizzato da Telefono Arcobaleno, dal titolo: “Coronavirus, 
separazioni conflittuali e Alienazione Genitoriale. Voci a confronto”. 

 

• Data  14 maggio 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Insonnia e Covid-19”. 

 

• Data  23 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “L’uso dell’ACT nella gestione emotiva del Covid-19”. 

 

• Data  18 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: 
“Trauma lectures. Lectio 1 – Kathy Steele”. 

 

• Data  18 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: “La 
psicoterapia prende corpo. Applicazioni cliniche della Teoria Polivagale”. 

 

• Data  18 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: “Tre 
ricette per una mente criminale”. 

 

• Data  10 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Consulenza tecnica o perizia. Differenze e ambiti applicativi”. 

 

• Data  9 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Valutazione delle competenze genitoriali”. 

 

• Data  8 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Il rischio suicidario durante e dopo il coronavirus”. 

 

• Data  6 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “La violenza non ha sesso. Alle radici della relazione malata”, dott.ssa Antonella Baiocchi. 

 

• Data  6 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: 
“Trauma e resilienza”. 

 

• Data  5 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Rorschach e suicidio. Indicatori suicidari”, Istituto Rorschach Forense. 

 

• Data  4 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Corso FAD, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal titolo: 
“L’integrazione dei dati provenienti da differenti test di personalità”. 
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• Data  3 aprile 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal titolo: 
“Isolamento sociale e violenza in ambito familiare. Scenari, rischi e strategie operative”, dott.ssa 
Vera Cuzzocrea. 

 

• Data  31 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: “Clinica del panico 
generalizzato e della noia all’epoca del coronavirus”. 

 

• Data  30 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal titolo: 
“Coronavirus. La crisi della razionalità e la responsabilità sociale degli psicologi”. 

 

• Data  29 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “I test psicologici in ambito giuridico e peritale”. 

 

• Data  28 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: “L’utilizzo dello 
Storytelling in psicologia. Le storie che curano”. 

 

• Data  27 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal titolo: “La 
relazione di aiuto a distanza con gli adolescenti. Le problematiche più comuni e come 
affrontarle”. 

 

• Data  27 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: “La polifonia di 
coppia. La coppia in terapia”. 

 

• Data  27 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Affrontare e gestire le perdite durante e dopo il coronavirus”. 

 

• Data  25 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Innamorarsi di uno psicopatico. Le relazioni amorose patologiche in psicoanalisi e nel 
cinema”. 

 

• Data  25 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: 
“Dialoghi. Isabel Fernandes: EMDR, traumi infantili e Trauma Symptom Checklist for Young 
Children”. 

 

• Data  25 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: 
“Paranoia in tempi di virus. Vissuti persecutori, la loro trasmissione, pericoli d’infezione emotiva”. 

 

• Data  20 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Istituto Psicologia Applicata (I.P.A.), dal titolo: “La 
parola crea il mondo. Dialogo intorno al Decamerone. Cura della parola, psicologia e filologia”. 

 

• Data  17 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato da Formazione Continua in Psicologia (F.C.P.), dal 
titolo: “Colloqui psicologici online. Consigli pratici e tecnici”. 
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• Data  12 marzo 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Webinar, organizzato dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli 
Psicologi (ENPAP), dal titolo: “Come affrontare l’emergenza Covid-19”. 

 

• Data  28 febbraio 2020 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Corso FAD, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal titolo: “Emergenza 
sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” – 20,8 crediti ECM. 

 

• Data  27 maggio 2017 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Seminario, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal titolo: 
“Violenza nelle relazioni intime. Genitorialità e tutela dei figli”. 

 

• Data  7 giugno 2016 

• Istituto di formazione  Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. – Roma – diretta dal Prof. Maurizio Andolfi 
 

• Tipo di formazione  Specializzazione quinquennale in Psicoterapia familiare, di coppia ed individuale, 
secondo un approccio sistemico-relazionale. 
 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta familiare, di coppia ed individuale secondo un approccio sistemico-
relazionale. 

 

• Date  Da settembre 2012 a dicembre 2015 

• Istituto di formazione 
 

 Ambulatorio per i Disturbi dell’Ansia e dell’Umore in Adolescenza presso l’U.O.C. di Psichiatria 
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Roma 

• Tipo di formazione 

 

 Specializzando frequentante il tirocinio formativo finalizzato all’esercizio della Professione di 
Psicoterapeuta familiare, di coppia ed individuale, secondo un approccio sistemico-relazionale. 
Attraverso un percorso diagnostico iniziale suddiviso in otto steps (sul modello di Stephen E. 
Finn), finalizzato all’identificazione delle problematicità e delle risorse a disposizione 
dell’adolescente e del suo sistema familiare, nonché comprendente colloqui clinici – individuali e 
familiari - e la somministrazione di reattivi mentali (Test di Rorscharch, MMPI-A, PM 38, TCI-R, 
FACES IV, ecc.), si giunge a formulare una proposta altamente personalizzata di trattamento 
psicofarmacologico e/o psicoterapico; tutte le psicoterapie sono condotte in coppia - 
generalmente maschio-femmina – da uno specializzando psicoterapeuta ed uno specializzando 
psichiatra, con la supervisione – diretta e/o indiretta – del tutor (nonché Responsabile 
dell’Ambulatorio), dott.ssa Cinzia Sarlatto. 

 

• Data  13 – 14 novembre 2015 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XLV Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso 
Seraphicum – Roma -, dal titolo: “La dimensione umana del morire ed il sostegno alla famiglia”. 

 

• Data  3 – 4 luglio 2015 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XLIV Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso 
Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Gioco e umorismo in terapia familiare”. 

 

• Data  21 – 22 novembre 2014 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XLIII Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso 
Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Bullismo e violenza virtuale”. Partecipazione straordinaria del 
Prof. Vittorino Andreoli. 

 

• Data  4 – 5 luglio 2014 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XLII Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso 
Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Broken connections: come riparare il triangolo primario in 
terapia”. Partecipazione straordinaria della Prof.ssa Elisabeth Fivaz-Depeursinge. 

 

• Data  27 maggio 2014 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione alla Giornata di Formazione dal titolo: “Orientamento affettivo-sessuale e identità 
di genere. Omo/transessualità all’interno della famiglia d’origine e nei contesti sociali”, 
organizzata dalla Fondazione Silvano Andolfi. 
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• Data  15 – 16 novembre 2013 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XLI Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso 
Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Fragilità di coppia e crisi della famiglia. Come intervenire?”. 

 

• Data  14 novembre 2013 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Workshop organizzato dall’Ambulatorio per i Disturbi dell’Ansia e dell’Umore 
nell’Adolescenza - l’U.O.C. di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Roma -, presso 
l’Aula Magna “Carlo Urbani” della stessa Azienda Ospedaliera, dal titolo: “Intervento e 
prevenzione del fenomeno dell’ansia negli studenti adolescenti”. 

 

• Data  16 ottobre 2013 

• Istituto di formazione  Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. – Roma – diretta dal Prof. Maurizio Andolfi 
 

• Tipo di formazione 

 

 Specializzazione in Co-Mediazione Familiare secondo un approccio sistemico-relazionale 
(a seguito della frequenza di un Corso biennale di 240 ore, riconosciuto dall’A.I.M.S. – 
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici). 
 

• Qualifica conseguita 

 

 Mediatore Familiare. 
 

• Data  11 – 12 ottobre 2013 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al IX Congresso Internazionale A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori 
Sistemici), tenutosi a Senigallia – Ancona – presso l’Hotel Finis Africae, dal titolo: “Mediare la 
crisi tra le generazioni”. 

 

• Data  21 – 22 giugno 2013 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XL Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso 
Seraphicum – Roma -, dal titolo: “I Percorsi Formativi del Terapeuta Familiare”. 

 

• Data  7 febbraio 2013 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione all’Incontro con Stephen E. Finn, organizzato dall’Istituto Italiano Wartegg – 
Roma -, dal titolo: “Assessment terapeutico dell’adolescente e della sua famiglia”. 

 

• Data  12 giugno 2012 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Workshop con Maurizio Andolfi, organizzato dall’A.P.F. presso la Fondazione 
Silvano Andolfi – Roma -, dal titolo: “Healing longstanding trauma and the process of change”. 

 

• Data  11 giugno 2012 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Workshop con Maurizio Andolfi, organizzato dall’A.P.F. presso la Fondazione 
Silvano Andolfi – Roma -, dal titolo: “Family empowerment in therapy: how to give back 
competence to immigrant families with problems of disabilities and violent behaviour”. 

 

• Data  7 – 9 giugno 2012 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al 2° Festival Internazionale di Terapia Familiare, organizzato dall’A.P.F. presso 
il Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Bambini e adolescenti ai margini. Dilemmi 
culturali per le professioni d’aiuto”. Partecipazione straordinaria di Salvador Minuchin via Skype. 

 

• Data  21 marzo 2012 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Workshop con David Schnarch, organizzato dall’A.P.F. presso L’Auditorium 
del Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Nuove prospettive sul desiderio sessuale e 
sulla terapia sessuale”. 

 

• Data  18 febbraio 2012 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al Corso Intensivo, organizzato dalla Scuola Alta Formazione Discipline 
Psicologiche – Milano -, dal titolo: “Introduzione alla valutazione del rischio stress lavoro-
correlato: strumenti e metodi”. 

 

• Data  Da novembre 2010 a dicembre 2011 

• Istituto di formazione  Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. – Roma – diretta dal Prof. Maurizio Andolfi 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Personale (C.F.P.), propedeutico per 
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 l’accesso ai successivi quattro anni di training formativo, finalizzati al conseguimento della 
qualifica di specialista in psicoterapia familiare, di coppia ed individuale, secondo un approccio 
sistemico-relazionale. 

 

• Data  25 – 26 novembre 2011 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XXXVIII Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso il Complesso 
Seraphicum – Roma -, dal titolo: “The body speaks. Il linguaggio del corpo nella psicoterapia 
familiare”. 

 

• Data  19 settembre 2011 

• Qualifica conseguita 

 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio, nella sezione A e con numero 
18926. 

 

• Data  17 settembre 2011 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione allo Special Day con M. Andolfi e Rodolfo de Bernart, presso l’Auditorium del 
Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Origini e sviluppo della terapia familiare nel 
mondo”. 

 

• Data  1 – 3 luglio 2011 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XXXVII Convegno di Studio Residenziale, organizzato dall’A.P.F. presso il 
Complesso Domus Pacis – Assisi -, dal titolo: “Relazioni terapeutiche e contesti di cura”. 

 

• Data  16 aprile 2011 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione alla Giornata di Studio con Matteo Selvini e Alfredo Canevaro, organizzata 
dall’A.P.F. presso la Fondazione Silvano Andolfi – Roma. 

 

• Data  Da gennaio 2011 a marzo 2011 

• Istituto di formazione  Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. – Roma – diretta dal Prof. Maurizio Andolfi 
 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione al Master clinico, organizzato dall’A.P.F. presso il Centro Congressi 
Roma Scout Center, dal titolo: “I pionieri della terapia familiare a confronto”. Presenza 
straordinaria di Rodolfo de Bernart, Paolo Bertrando, Luigi Cancrini, Alfredo Canevaro, Stefano 
Cirillo, Camillo Loriedo, Carmine Saccu, Anna Maria Sorrentino, Valeria Ugazio. 

 

• Data  26 – 27 novembre 2010 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XXXVI Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso l’Auditorium del 
Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Traumi e resilienza familiare. Come intervenire?”. 
Presenza straordinaria di Froma Walsh. 

 

• Data  16 ottobre 2010 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione allo Special Day con M. Andolfi, tenutosi presso l’Auditorium del Complesso 
Seraphicum – Roma. 

 

• Data  4 – 5 giugno 2010 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XXXV Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso l’Auditorium del 
Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Nodi problematici della psicoterapia e prospettive 
future”. Interventi straordinari di Daniel Stern e Vittorio Gallese. 

 

• Data  24 aprile 2010 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione alla Giornata di Studio con Silvia Vegetti Finzi, organizzata dall’A.P.F. presso la 
Sala Sisto V del Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Nonni, figli, nipoti: tre generazioni 
a confronto”. 

 

• Data  Dal 16 marzo 2009 al 12 marzo 2010 

• Istituto di formazione  Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. – Roma – diretta dal Prof. Maurizio Andolfi 
 

• Tipo di formazione  Tirocinio post lauream 
 

• Qualifica conseguita 

 

 Presso il Servizio Clinico dell’A.P.F., osservazione delle modalità di conduzione dei primi 
colloqui telefonici con utenti richiedenti una psicoterapia familiare, di coppia od individuale; 
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osservazione della conseguente redazione della Scheda Clinica riassumente le informazioni di 
rilevanza clinica apprese telefonicamente; osservazione, in équipe ed attraverso il one-way 
mirror, di consulenze e psicoterapie familiari e di coppia; partecipazione attiva alla discussione 
ed elaborazione, nelle équipes formate da psicoterapeuti didatti (supervisori) ed allievi 
psicoterapeuti, dei processi clinici; visione e sbobinatura di materiale clinico audio-video 
registrato; accoglienza di famiglie, coppie e/o individui, utenti dell’A.P.F. 

 

• Data  12 dicembre 2009 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al I Special Day Clinico organizzato dal Prof. M. Andolfi presso la Fondazione 
Silvano Andolfi – Roma. 

 

• Data  13 – 14 novembre 2009 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XXXIV Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso l’Auditorium del 
Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “La self-disclosure: le emozioni del terapeuta 
familiare nella terapia e nella formazione”. Presenza straordinaria di Russell Haber. 

 

• Data  23 settembre 2009 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione allo Special Day con M. Andolfi presso l’Auditorium del Complesso Seraphicum 
– Roma -, dal titolo: “Interventi di rete nella terapia familiare. Il sistema degli amici in seduta; la 
visita domiciliare; la terapia di gruppo con gli adolescenti”. 

 

• Data  5 – 6 giugno 2009 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XXXIII Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso l’Auditorium del 
Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Depressione e tristezza esistenziale. Come 
intervenire”. 

 

• Data  Da aprile 2009 a luglio 2009 

• Istituto di formazione  Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. – Roma – diretta dal Prof. Maurizio Andolfi 
 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione al C.I.Co.F. (Corso Introduttivo di Counselling Familiare). 

 

• Data  16 dicembre 2008 

• Istituto di formazione  Sapienza – Università di Roma 
 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) - Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità – 
con votazione: 102/110. 
 

• Tesi di Laurea 

 

 Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari; relatore: Prof. Maurizio Andolfi; 
correlatrice: Prof.ssa Adelaide Falcone. 

• Esami complementari svolti 

 

 Criminologia, Genetica Umana, Neuropsichiatria Infantile, Pedagogia Generale, Psicobiologia 
dello Sviluppo, Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari, Psicologia e 
Psicopatologia del Comportamento Sessuale, Sociologia. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 Laurea quinquennale. 
 

• Data  7 – 8 novembre 2008 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione al XXXII Convegno di Studio, organizzato dall’A.P.F. presso l’Auditorium del 
Complesso Seraphicum – Roma -, dal titolo: “Crisi e trasformazione della coppia. Modelli 
terapeutici a confronto”. Presenza straordinaria di Vittorino Andreoli. 
 

• Data  Ottobre 2008 

• Tipo di formazione 

 

 Partecipazione allo Special Day con M. Andolfi presso l’Auditorium del Complesso Seraphicum 
– Roma. 
 

• Data  Da maggio 1994 a luglio 1995 

• Istituto di Formazione 

 

 61ª Brigata Aerea Fortunato Cesari (attualmente 61º Stormo Carlo Negri) - Galatina (LE) – 
Aeronautica Militare Italiana 
 

• Qualifica conseguita  Aviere Scelto 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  
Servizio di leva obbligatoria 
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• Data  Luglio 1991 

• Istituto di Formazione  Liceo Scientifico Statale “San Giuseppe da Copertino” di Copertino (LE) 
 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica con votazione: 54/60 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 

  
Istruzione Superiore Secondaria di secondo livello  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

• Madrelingua 

 

 Italiano 
 

• Altre lingue 

 

 Inglese – Capacità di lettura: ottima; capacità di scrittura: buona; capacità di espressione orale: 
ottima.  

 

• Capacità e competenze 
organizzative e relazionali 

 

 Collaudate capacità di lavoro in autonomia, in équipe, e di coordinamento del lavoro di gruppo.  

• Capacità e competenze tecniche 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 11 e precedenti versioni; ottima 
conoscenza del pacchetto Microsoft Office 2021 e precedenti versioni, nonché degli applicativi 
inerenti alla rete internet – incluso il software relativo alla sicurezza del pc (antivirus, firewall, 
ecc.). Ottima conoscenza del sistema operativo OS X 12 di Apple Inc. (e precedenti versioni), 
nonché dei relativi, principali applicativi. Discreta conoscenza del sistema operativo Ubuntu di 
Linux, nelle sue diverse versioni. Acquisita dimestichezza con il software per il Video Editing 
(Avid DS, Avid Studio, Adobe Premiere Pro) e per l’Audio Editing (Avid Pro Tools, Adobe 
Audition), sia in ambiente Microsoft che Apple. Ottima conoscenza dell’hardware dei pc 
(assemblaggio e riparazione). Esercitata intelligenza pratica. 

 

• Capacità e competenze artistiche 

 

 Passione per l’arte di scrivere creativamente - emotivamente connotata. 

• Altri interessi 

 

 Elettronica, Informatica; ma soprattutto Antropologia ed Etnologia, Paleontologia, Scienze 
Naturali, Geologiche, Ambientali e Fisiche; Scienze Biologiche ed Etologia, con particolare 
riferimento alla Psicobiologia, alla Neuropsicologia, alla Neurobiologia e - più in generale - ai 
correlati biologici degli eventi psicologico-relazionali (rapporto tra biologia e comportamento 
sociale – relazioni) normali e patologici. 

 

• Patenti 

 

 Patente di guida categoria B. 

 

 

 
                                                                                                                                               

 
                                   Roma, lì 18/09/2022                                                                                                          In fede 

                                                                                                                                                          Dott. Simone Luca Macchia 

 

 

 


