CV dott. Jacopo Bruni
Psicologo giuridico e dell’età evolutiva
Specialista in psicodiagnostica e valutazione psicologica
Informazioni personali
Ricevo presso Roma e Arezzo
Cell.: 340 702 9252
E-mail: jacopo.bruni90@gmail.com - j.bruni@psypec.it

Esperienze professionali
Ottobre 2018 (in corso). Scuola secondaria di I grado “Istituto San Leone Magno” – Scuola paritaria
Posizione: Professore di sostegno
•
•
•

Docente di sostegno alla classe
Osservazione nelle classi
Conduzione di progetti di sensibilizzazione agli alunni della scuola media e del liceo.

Maggio 2018 (in corso). Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri (RM)
Posizione: Consulente tecnico psicologo
• Attività peritale;
•

•

Ascolto di minori e persone vulnerabili in ambito giudiziario ex L. 172/2012 e L. 119/2013;
Inserito nel turnario di reperibilità per ascolti in emergenza di minori e persone vulnerabili.

Aprile 2017 (in corso). Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica
Posizione: Psicologo
•
•
•

Ausiliario tecnico ai test dei CTU/periti;
Supervisione psicodiagnostica a colleghi/e psicologi/he;
Progettazione e conduzione di seminari (Progetto “Think’n’Drink – Lo Psicoaperitivo”).

Marzo 2017 (in corso). Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Arezzo
Posizione: Consulente tecnico psicologo
• Attività peritale.
Febbraio 2017 (in corso). Libero professionista
Posizione: Consulente tecnico di parte
•

CTP e valutazioni extragiudiziali per studi legali in casi di competenza civile e penale.

Novembre 2016 (in corso). Università e corsi di perfezionamento
Posizione: Docente e formatore
•
•
•
•
•

Università di Roma “Sapienza”, corso in “Psicologia clinica dello sviluppo sessuale”: “Chi sono i sex offender?”;
Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica, corso di perfezionamento in “Psicologia Giuridica”: “La valutazione di
idoneità a testimoniare del minore vittima/testimone di reato”;
Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica, corso di perfezionamento in “Psicologia Giuridica”: “Il minore autore
di reato”;
Accademia di Psicologia Sociale e Giuridica, corso di perfezionamento in “Psicodiagnostica”: “Strumenti per la
valutazione delle competenze genitoriali”;
Università LUMSA, corso in “New directions in research on well being: psychological process in everyday contexts”:
“Protecting rights, restoring respect and strengthening relationships: the european model of restorative justice”.

Aprile 2016 (in corso). Libero professionista
Posizione: Tutor DSA e ADHD
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•

Compito è aiutare bambini/e e ragazzi/e ad acquisire un metodo di studio personale ed efficace, accrescere la loro
autonomia nello studio attraverso un percorso di potenziamento delle capacità cognitive, utilizzare al meglio gli
strumenti compensativi, rinforzare la loro autostima e il loro senso di autoefficacia.

Aprile 2016 (in corso). Libero professionista
Posizione: Compagno adulto
•

È un intervento terapeutico che si pone l’obiettivo di accompagnare e sostenere l’adolescente nei suoi compiti
evolutivi mediando tra realtà interna e realtà esterna per permettergli di usare al meglio le proprie risorse e quelle del
contesto ambientale.

Gennaio 2014 (in corso). PsicoIus - Scuola Romana di Psicologia Giuridica – Associazione di promozione
sociale
Posizione: Socio e membro dello staff
•
•
•
•

•

Membro dello staff didattico della Scuola di formazione in “Esperto/a in Psicologia Giuridica per il benessere
individuale e di comunità” nell’anno 2018;
Tutor e responsabile tirocini per i corsi di formazione a Roma promossi negli anni 2014 e 2015;
Responsabile area comunicazione con la cura del sito e dei social network;
Referente dell’amministrazione dell’Associazione;
Membro della segreteria organizzativa per il seminario di studi “Comunità solidale, associazionismo e giustizia
riparativa” del 12 novembre 2014 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

Novembre 2015 – Febbraio 2018. Casa Famiglia SIMPATIA – Gruppo appartamento per adolescenti
Posizione: Educatore
•

•

•

•

Casa SIMPATIA è un progetto di GABRIELE Onlus, si rivolge a ragazze e ragazzi adolescenti con o senza
provvedimento amministrativo/civile che comprende minori vittime o cause di disagio sociale, richiedenti asilo
politico e profughi, o minori stranieri non accompagnati;
Da Febbraio 2017 educatore-referente del progetto “Legami Solidali” di FuoriDellaPorta ONLUS con l’obiettivo di
creare e monitorare una rete di nuclei familiari volontari (di ogni genere e composizione) che affianchino i ragazzi
della Casa Famiglia prima e dopo la maggior età, rivalorizzando così anche il tessuto sociale della comunità;
Nel 2017 referente per il “progetto riparativo” che ha visto coinvolti gli studenti del Liceo Statale “Maria Montessori”
di Roma, mantenendo i contatti con la scuola, i docenti di riferimento e gli alunni;
Nel 2017 tutor per l’alternanza scuola-lavoro degli alunni afferenti dall’I.I.S.S. “Piaget Diaz”.

Ottobre 2017 – Marzo 2018. Centro de Educación de Adultos de Santa Cruz de Tenerife
Posizione: Collaboratore del research team del progetto “Calypsos”
•

•

Progetto internazionale Erasmus+ “Calypsos” per il supporto dell'inclusione sociale, l’attenzione ai bisogni specifici
di sostegno educativo e miglioramento delle competenze di base per le persone recluse in Europa con la
collaborazione delle Università spagnole di Almeria e di La Laguna, dell’Università portoghese di Braga e
dell’Università di Roma “Sapienza”.
Somministrazione dei test negli Istituti Penitenziari in sessioni gruppali e individuali.

Marzo 2017. Scuola secondaria di primo grado di Montelibretti (RM) – Istituto Comprensivo Statale
Posizione: Psicologo a progetto
•
•

Progetto di intervento (5h) con la classe terza media su “L’educazione affettiva e sessuale”;
Sportello di ascolto psicologico al termine di ciascun incontro.

Settembre 2015 – Marzo 2016. Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma – Centro clinico e di ricerca
Posizione: Tirocinante post-lauream ex L.239/92 (supervisora dott.a Myriam Santilli)
•

•
•

Affiancamento nello sportello psicologico presso la Scuola Privata Primaria e dell’Infanzia “Agorà” con attività di
sostegno alla genitorialità ed alle insegnanti, di osservazione delle interazioni gruppali fra pari e tra alunni-insegnanti,
di valutazioni psicologiche su richiesta, e interventi mirati nelle classi a scopo di miglioramento socio-relazionale e
neuropsicologico;
Approfondimento della materia psico-forense sia sul piano operativo, sia su quello accademico e di ricerca;
Attività esperienziali condotte dalla stessa supervisora, ricerca di bandi e stesura di progetti, tutorato dei suoi tesisti
dell'Università degli Studi di Roma "Torvergata", preparazione di lezioni per master e corsi di formazione;
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•

Collaboratore in pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali tramite ricerche bibliografiche, selezione della
rivista e submission online degli articoli, stesura di articoli e correzione di bozze.

Settembre 2014 – Aprile 2015. Centro di Psicologia Giuridica di Roma – Centro clinico e di ricerca
Posizione: Collaboratore volontario nel progetto di ricerca negli Istituti Penitenziari italiani
•

•

Progetto di ricerca su “La personalità dei sex offender: validazione di nuovi strumenti di ricerca per la valutazione
del rischio di recidiva” presso le case circondariali di Pesaro e Frosinone in collaborazione con l’Università
“Sapienza” di Roma, l’Università “Kore” di Enna e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
Osservazione e ascolto dei colloqui, stesura della relativa relazione e scoring dei test.

Marzo 2015 – Settembre 2015. Day Hospital Adolescenti, Policlinico Umberto I – Policlinico universitario
Posizione: Tirocinante post-lauream ex L.239/92 (supervisore dott. Lauro Quadrana)
•
•
•
•

Osservazione partecipata nelle attività ricreative ed occupazionali in aula;
Partecipazione alle riunioni di supervisione con la discussione di casi;
Approfondimento di strumenti e metodi di valutazione psichiatrica/psicopatologica in età evolutiva;
Inserimento in collaborazione nella validazione italiana dell’Affective Neuroscience Personality Scale (ANPS).

Maggio 2013-Agosto 2015. Centro di Psicologia Giuridica di Roma - Centro clinico e di ricerca
Posizione: Tirocinante del Master in Psicologia Giuridica e successivamente collaboratore volontario
•
•
•

Perizie, CTU, CTP ed incidenti probatori presso vari Tribunali;
Collaborazione nella stesura di relazioni peritali e di quelle psicodiagnostiche;
Approfondimento nella somministrazione, siglatura/scoring di vari strumenti di indagine utili nella pratica
psicogiuridica.

Gennaio-Dicembre 2014. Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma – Centro clinico e di ricerca
Posizione: Tutor d’aula del “Progetto di Formazione Unitaria UIM - Legge 285/97” per il Dipartimento
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale
Maggio-Luglio 2014. PsicoIus - Scuola Romana di Psicologia Giuridica - Associazione di promozione sociale
Posizione: Tirocinante del corso di formazione
•
•

Audizioni protette e SIT presso la Questura di Roma e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
Coinvolgimento nella fase di familiarizzazione con il/la minore precedente la SIT.

2012. Criminal Justice Programme – Commissione europea promotrice della cooperazione giudiziaria nella
giustizia criminale
Posizione: Collaboratore volontario nel progetto di ricerca “Freedom Wings - Identification and dissemination of
European best practices about Restorative Justice and evaluation of the role and application of meditation and
alternative measures in the EU member states”
Istruzione & Formazione
Gennaio 2019 (in corso). Master universitario di II livello in “Psicodiagnostica e valutazione psicologica” –
Università LUMSA, Consorzio Universitario Humanitas, Università Cattolica del Sacro Cuore.
Giugno 2018. Corso di formazione (4 giornate) “Tutor per i disturbi dell’apprendimento (DSA) e per il disturbi
dell’attenzione e dell’iperattività” – Consorzio Universitario Humanitas.
Dal 24 Febbraio 2017. Psicologo con iscrizione nr. 8000 all’Albo degli Psicologi della Toscana.
2012-2014. Laurea Magistrale in “Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e del benessere” con voto 110/110 e
lode – Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tesi di laurea dal titolo “Tratti psicopatici e distorsioni
cognitive nei sex offender: una ricerca sul campo”, relatrice prof.a Chiara Simonelli (cattedra di “Psicologia clinica
dello sviluppo sessuale”).
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19/20 Luglio 2014. Corso di formazione su “La valutazione della pericolosità sociale e del rischio di recidiva con
la Hare Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R)”, Prof. Vincenzo Caretti – Centro di Psicologia Giuridica.
Febbraio 2014. Corso intensivo (67h + tirocinio) in “Metodologie e tecniche per la raccolta delle prime
dichiarazioni di persone minorenni in ambito giudiziario” – PsicoIus-Scuola Romana di Psicologia Giuridica.
2013. Master annuale (200h + tirocinio) in “Psicologia Giuridica” – Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di
Roma
8/9 Giugno 2013. Corso intensivo in “Static-2000R e Stable-2007”, Prof. Karl Hanson – Centro di Psicologia
Giuridica.
2009-2012. Laurea in “Scienze e tecniche psicologiche per l’analisi dei processi psichici nello sviluppo e nella
salute” con voto 101/110 – Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tesi di laurea dal titolo “Gli strumenti di
valutazione della recidiva di reato: analisi di un fenomeno complesso e multifattoriale”, relatrice prof.a Patrizia
Patrizi (cattedra di “Psicologia giuridica e della devianza”).
2004-2009. Diploma di liceo linguistico brocca – Istituto Magistrale Statale “Vittoria Colonna” di Arezzo.

Esperienze di volontariato
Marzo 2018 (in corso). Volontario presso FuoriDellaPorta Onlus;
Luglio 2003-agosto 2006. Animatore presso la Parrocchia di San Bartolomeo di Badia al Pino (AR) con compiti di
gestione e organizzazione delle attività ludiche e formative nei campi estivi parrocchiali per bambini/e e
preadolescenti.

Pubblicazioni
2017. Petruccelli I., Grilli S., Bruni J., “L’ascolto del/la minore in ambito giudiziario”, in I. Petruccelli (A cura
di) Elementi di Psicologia Giuridica e Criminologica. Roma: Franco Angeli.
2016. Santilli M., Verrastro V., Valenzano R., Palombi A., Bruni J., Carmellini M., “Self-esteem and body image
distortion in subjects with gender dysphoria: a pilot study”, in F1000Research, 5:2080 (poster) (doi:
10.7490/f1000research.1112923.1) (Lavoro presentato al 13th Congress of the European Federation of Sexology)
2015. Petruccelli I., Grilli S., Bruni J., Nimbi F., Navarro F., Simonelli C., “Tratti psicopatici e distorsioni
cognitive nei sex offender: una ricerca sul campo”, in Rivista di Sessuologia Clinica, XXI(2) (doi:
10.3280/RSC2015-002001).

Lingue straniere
Spagnolo
Inglese
Francese
Lingua Italiana dei Segni

Livello di conoscenza (scritto / parlato)
Ottimo
Ottimo
Scolastico
Scarso

In possesso dei seguenti diplomi di lingua:
• DELF B1 (Diplôme d'Etudes de Langue Française) rilasciato dal Centre international d'études
pédagogiques nell'anno 2007;
• PET (Preliminary English Test) rilasciato dalla University of Cambridge nell'anno 2008;
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•

Corso base e perfezionamento di L.I.S. rilasciato dall'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare
nell'anno 2011.

Certificazioni
Marzo 2017. Corso di primo soccorso aziendale (D.M.388 - D.Lgs.81/08) (12h) rilasciato dal dott. Antonio
Gorini per l’Associazione GABRIELE Onlus.
Gennaio 2018. Corso della sicurezza sul lavoro presso l’Associazione GABRIELE Onlus.

Abilità informatiche
•
•

•
•

•

Sistema operativo: Windows XP/7; Mac OS X (ottima conoscenza).
Pacchetto office:
- Word (ottima conoscenza);
- Powerpoint (ottima conoscenza);
- Excel (buona conoscenza).
Navigazione in rete e utilizzo di Social Network anche a scopo promozionale (ottima conoscenza).
Ricerca bibliografica su banche dati specializzate nella materia psicologica (Bixy, Google Scholar,
PsychInfo, PubMed, Metabids, eccetera). Conoscenze acquisite con la frequentazione di un corso di 10h
organizzato dalla “Biblioteca E. Valentini” della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli
studi di Roma “La Sapienza” (ottima conoscenza).
Calcolatori statistici: SPSS, Statistica (conoscenza delle basi).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data

Firma

18/04/2019

CV dott. BRUNI, Jacopo

Pagina 5 di 5

