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Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

                  
Curriculum vitae 

 

Informazioni personali 
 

Cognome/i e nome/i  Iovine Salvatore   

Indirizzo/i   

Telefono/i  338 4045382  

E-mail  salvatore.iovine@unimib.it 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  22/09/1977 
 

                                               P.I.         06695310968 
 

Esperienza professionale 
 

Date  Dal 03/2008 a oggi 

Funzione o posto occupato  Docente a contratto 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamenti in laboratorio di Psicometria corso base e avanzato  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Psicologia 

Tipo o settore d’attività  Settore formazione 

   

Date  Dal 02/2010 a oggi 

Funzione o posto occupato  Tutor e esaminatore e-learning progetto Nettuno 

Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio e esaminatore corsi di Metodologia della ricerca quantitativa in Psicologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Psicologia 

Tipo o settore d’attività  Settore formazione 

   

Date  Dal 07/2009 a oggi 

Funzione o posto occupato  Consulente Psicoterapeuta area psicologia clinica progetto esordi giovani psicotici (TR49)  

Principali mansioni e responsabilità  Referente psicoterapeuta equipe esordi psicotici c/o Centro Psico Sociale di Rozzano e consulenze 
psicologiche c/o neuropsichiatria infantile e servizi minori comuni distretto 6 e 7 USL Milano 2 

Referente del progetto individuazione precoce e trattamento di soggetti con stato mentale a rischio 
attraverso la collaborazione tra il C.P.S. di Rozzano e i servizi dell’età’ evolutiva 

Finanziamenti Regione Lombardia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Santi Paolo e Carlo, Milano 

Tipo o settore d’attività  Settore psicologia clinica 

   

Date  Dal 09/2008 al 09/2009 

Funzione o posto occupato  Psicologo area psicologia clinica 

Principali mansioni e responsabilità  Colloqui individuali rivolti alla psicodiagnosi. Impostazione programma diagnosi e trattamento. 
Discussione casi in équipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Santi Paolo e Carlo, Milano Servizio di Psicologia 

Tipo o settore d’attività  Settore psicologia clinica 
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Date 

  

 

 

Dal 09/2006 al 09/2007 

Funzione o posto occupato  Collaboratore team di ricerca universitario 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore nell’area della psicologia sociale applicata allo studio del fondamentalismo e del 
fenomeno del terrorismo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Cambridge – Regno Unito UK 

Tipo o settore d’attività  Ricerca universitaria in team internazionale in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca 

   

Date  Dal 02/2005 al 03/2006 

Funzione o posto occupato  Tirocinio area psicologia clinica 

Principali mansioni e responsabilità  Colloqui individuali rivolti all’analisi della domanda nelle 1° visite. Impostazione programma diagnosi 
e trattamento. Discussione casi in équipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro psico-sociale di Quinto Stampi. Azienda ospedaliera S. Paolo 

Tipo o settore d’attività  Settore psicologia clinica 

   

Date  Dal 03/2006 al 09/2006 

Funzione o posto occupato  Tirocinio area psicologia di comunità 

Principali mansioni e responsabilità  Incontri di gruppo in reparto di psichiatria. Incontri di gruppo con pazienti di comunità. Discussione 
casi in équipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPDC reparto di psichiatria ospedale S. Paolo e centro diurno per pazienti psicotici 

Tipo o settore d’attività  Settore psicologia medica e di comunità 

   

Date  Dal 01/2002 al 01/2003 

Funzione o posto occupato  Tirocinio area psicologia della devianza 

Principali mansioni e responsabilità  Incontri monosettimanali con detenuti del carcere minorile. Gestione attività ludico-espressive. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carcere minorile C. Beccarla Milano 

Tipo o settore d’attività  Settore psicologia della devianza 

   

Date  Dal 01/2003 al 01/2004 

Funzione o posto occupato  Esperienza area psicologia della devianza 

Principali mansioni e responsabilità  Seminari mensili con detenuti del carcere San Vittore.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carcere San Vittore 

Tipo o settore d’attività 

 

Date 

Funzione  o posto occupato 

Principali mansioni e responsabilità 

Nome e indirizzo datore lavoro 

Tipo o settore d’attività 

 Settore psicologia della devianza. Gruppo Dr. Aparo 

 

Dal 08/1996 al 02/2013 

Selezionatore risorse 

Addetto reclutamento 

Trenord p.za Cadorna (MI) 

Direzione risorse umane 
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Istruzione e formazione 
 

Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Date 

 2015  

Corso di formazione per interventi in ambito di gioco d’azzardo patologico 

 
 

 
2014 

Dottore di ricerca c/o Università degli studi di Milano Bicocca area Psicologia sociale, cognitiva e 
clinica ciclo XXIV° 

 
2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Conseguimento attestato di superamento corso di perfezionamento avanzato in Implementazione e 
Valutazione di interventi innovativi per i pazienti all'esordio psicotico ed i loro familiari nei 
Dipartimenti di Salute mentale presso Università degli studi di Verona – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

   

Date  2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell’A.S.P. di via Pergolesi Milano  

Dal 05.2007 al 12.2013 analizzando didatta con frequenza bisettimanale. 

   

                                                    Date  03/2007 

Certificato o diploma ottenuto  Superamento esame di stato e iscrizione all’ordine degli psicologi/psicoterapeuti della Lombardia N° 
03/10801 

   

Date  Dal 09/2006 al 09/2007 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Collaborazione con team di ricerca  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 University of Cambridge U.K. 

   

Date   Dal 04/2007 al 09/2007 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Collaborazione di ricerca nell’area della psicologia sociale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi Milano Bicocca, dipartimento di psicologia 

   

Date  Dal 09/2000 al 07/2005  

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in psicologia clinica e di comunità con votazione 103 su 110 

Tesi di laurea inerente l’analisi di personalità del fondamentalista religioso in procinto di 
pubblicazione su rivista scientifica internazionale e vincitrice del premio Milanesi della Società 
Italiana di Psicologia della religione come migliore tesi biennio 2004-2006. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia di gruppo. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Milano-Bicocca  
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea specialistica 

   

Date  01/2006 al 09/2006 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza corso Psicodramma 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Psicodramma psicoanalitico.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di psicodramma diretto dal dott. Razzini  

  

   

Date  Dal 09/2005 al 07/2006 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza centro di psicoanalisi milanese Centro di psicoanalisi C. Musatti  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Seminario di Elementi base del modello psicoanalitico 

Date  Dal 09/1991 al 07/1996 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma perito informatico 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Programmazione e utilizzo principali pacchetti applicativi Microsoft 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ITIS Cardano - Pavia 

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Diploma di scuola superiore 

   

   

 
Premi e riconoscimenti 

 

Date  10/2006 

  Vincitore del premio di laurea “Milanesi” per la tesi Religiosità, stile di attaccamento e 
fondamentalismo: un approccio empirico. 

 
Comunicazioni a convegni e 

seminari 
 

Evento  Partecipazione al convegno dal titolo “Personaliy and religiosity” dal 22 Ottobre al 25 Ottobre 
2007 con una comunicazione dal titolo “Personaly traits and religious experiences presso 
l’Università pontificia di Varsavia – Polonia  

Evento  Partecipazione al convegno dal titolo “Groups, Politics & Organizations” dal 05 Settembre al 07 
Settembre con una comunicazione dal titolo “Radicalisation in Europe: A psychosocial model” 
presso University of Canterbury - UK 

Evento  Partecipazione al convegno “Religiosità e attaccamento” dal 02 Luglio al 04 Luglio con una 
comunicazione dal titolo “religiosità, stile di attaccamento e fondamentalismo: un approccio 
empirico” presso Università di Milano Bicocca 

Evento  Invito a partecipare al seminario “Attachment and religion” il 21 Febbraio con una comunicazione 
dal titolo “Attachment, religion and fundamentalism: an empirical approach” presso Queen’ College 
University of Cambridge UK 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiano  
 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

                                   Inglese 
  ottimo  ottimo  ottimo             ottimo  buono 

Francese    sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali  Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure professionali differenti, anche in ambito internazionale. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al rapporto con il pubblico con incarichi di 
responsabilità. 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza dei principali pacchetti applicativi Microsoft e del programma SPSS per la ricerca 
psicosociale. 

 
 

Altre capacità e competenze  Spiccata capacità e competenza nei rapporti interpersonali.  
 

   
 
 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’art. 15 del 
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
 
 
 
 
 
Data        Firma 
 
10 Maggio 2016      Salvatore Iovine 


