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Nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) 
 il 22 novembre 1966 

 

 
SINTESI  

• Psicologo Psicoterapeuta con 30 anni di esperienza nella presa in carico di 
giovani adulti e di coppie. 

• Esperto nella supervisione di equipe e professionisti che hanno in carico 
persone con patologie psichiche di varia gravità. 

• Consulente in salute mentale con ampia competenza nella conduzione di 
sessioni di consulenza individuali, familiari e di gruppo.  

• Elevata esperienza nella pianificazione, nel monitoraggio e nella verifica di 
trattamenti intensivi ed estensivi in salute mentale. 

• Dirigente ed Amministratore attento alle tematiche di accountability ed 
efficienza organizzativa e funzionale.  

• Fondatore di start up innovative e proiettate a rispondere ai bisogni sociali 
emergenti. 

 
 
 

 

CAPACITÀ  
• Professionista iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio al n. 5317 

dal 1994. 

• Iscritto all'Elenco degli Psicoterapeuti presso l'Ordine degli Psicologi della 
Regione Lazio dal 2001. 

• Esperto di psicoterapia familiare e di coppia. 

• Esperto in valutazione delle competenze sociali e degli esiti terapeutico-
riabilitativi. 

• Esperto nella pianificazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e della 
dimissione istituzionale di pazienti psichiatrici.  

• Esperto nella supervisione di equipe di cura e di singoli professionisti che 
trattano pazienti psichiatrici gravi. 

• Ottime capacità di public speaking. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 
Settembre 2018 – Attuale 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Dialogo Online SRL － Capena (RM) 
Gestione integrale dello Start Up per l’accessibilità della psicologia e la 
strutturazione di servizi finalizzati alla consulenza psicologia on line. 

   
Maggio 2013 – Attuale 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ENPAP - Ente nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi － Roma 
Rappresentanza legale dell'Ente. 
Impulso e attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. 
Supervisione all'attività degli Uffici. 

 
Gennaio 2012 – Attuale 

Direttore Sanitario - Direttore di Programma 

Reverie Fondatori impresa Sociale SRL － Capena (RM) 
Definizione dell'assetto organizzativo del programma terapeutico e 
riabilitativo del Centro Diurno. 
Sviluppo e supervisione dei Piani terapeutici individualizzati dei pazienti in 
carico al Centro Diurno.  
Gestione delle relazioni con i Servizi Dipartimentali di Salute Mentale invianti 
i pazienti in carico al Centro Diurno. 
Supervisione dell'Equipe operativa del Centro Diurno. 
Supervisione di Equipe operativa della Comunità Terapeutica. 
Esecuzione di sessioni psicoterapeutiche di gruppo e familiari. 
Documentazione dei servizi resi da tre Comunità Terapeutiche e da un 
Centro Diurno psichiatrici, con sviluppo e gestione del piano di valutazione 
periodica degli andamenti e degli esiti clinici dei pazienti in trattamento. 

 
Giugno 2007 -Attuale 

Psicologo Psicoterapeuta 

Libera professione － Roma 
Conduzione di sessioni complete di Psicoterapia individuale di giovani adulti 
Conduzione di sessioni complete di Psicoterapia di coppia 
Conduzione di seminari e lezioni educativi per espandere la coscienza dei 
sintomi e delle tematiche di salute mentale. 

 
Gennaio 2004 – Gennaio 2012 

Responsabile dei Programmi di Uscita 

Associazione Reverie Comunità － Capena (RM) 
Conduzione di sessioni terapeutiche familiari e individuali per i pazienti in 
carico a Comunità Terapeutica/Centro Diurno e ai loro contesti di 
appartenenza. 



Sviluppo, implementazione e aggiornamento dei piani terapeutici per i 
pazienti in carico al Centro Diurno Psico-socioterapeutico per pazienti 
psichiatrici. 
Supervisione alla equipe impegnata nelle attività terapeutiche e riabilitative 
per 5 pazienti psichiatrici in carico alla Comunità Terapeutica. 
Supervisione alla equipe impegnata nelle attività terapeutiche e riabilitative 
per 8 pazienti psichiatrici in carico al Centro Diurno. 
Sviluppo di gruppi terapeutici e di attività psicoeducativa orientati al 
miglioramento del livello di funzionamento dei pazienti psichiatrici in carico 
al Centro Diurno e alla Comunità Terapeutica. 

 
Aprile 1991 – Dicembre 2003 

Psicologo 

Associazione Reverie Comunità 1 － Capena (RM) 
Organizzazione e gestione di interventi clinici e piani terapeutico-riabilitativi 
per i pazienti psichiatrici gravi in carico alla Comunità Terapeutica. 

 
 

 

 
ISTRUZIONE 

Laurea magistrale: Psicologia  

Università degli Studi "La Sapienza" － Roma － 1990 
Specializzazione in Psicoterapia: Psicoterapia Familiare -Sistemico Relazionale 

IEFCoS- Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica － Roma 
1994 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 

Capena, 17 gennaio 2021 
 

         Felice Damiano Torricelli 

            
 
 
 
 
 
 


