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FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 

 
 
Informazioni personali 

 
Nome Antonio Francese 

Indirizzo Via Leopardi, 3 – 84016 – Pagani (SA) 

Tel – cel 081 918846 - 3296020936 

E-mail – pag fb antonio.francese@hotmail.it – antonio.francese@psypec.it 
                                                                 https://www.facebook.com/antonio.francese.92 

Messaggistica istantanea Watts app n° 3296020936 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 27/11/1984 
 
 
 
 

Esperienza lavorativa 
 

 
Date (da – a) Da ottobre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. “La locanda di Emmaus” - ONLUS 

Tipo di impiego Psicologo 

Principali mansioni e responsabilità coordinatore e supervisore delle attività dell’ Ass.   
 “La locanda di Emmaus” – Onlus ad Ercolano (NA) che si occupa di  minori a 
rischio di devianza e di famiglie inserite o vicine alla malavita organizzata e/o con 
disagio economico e sociale. 

 
Date (da – a) Da novembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIDI Salerno – Scuola di counselling sestosenso  

Tipo di impiego Docente 

Principali mansioni e responsabilità Docente per gli insegnamenti di Psicologia dei gruppi e delle comunità, 

 Counselling di coppia e della famiglia, Counselling e lavoro di rete, Progettazione 
e valutazione degli interventi. 

Insegnamento con peculiare attenzione alle tematiche di tipo 

pedagogico-riabilitativo. 

Relatore per i lavori di tesi dei corsisti. 

 

mailto:antonio.francese@hotmail.it
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Date (da – a) Da settembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Istituto Teologico Salernitano 

Tipo di impiego Collaboratore rivista scientifica “Matthaeus” 

Principali mansioni e responsabilità n° 2 pubblicazioni: 

1) “Disabilità in famiglia: “croci” e “luci” di un’esperienza 

straordinaria”  

2) “Spiritualità, benessere psicofisico e connessione con lo Spirito 

Santo nella religione cristiana-cattolica”. 

Contributo esercitato attraverso la pubblicazione di articoli 

scientifici. 

 

 
Date (da – a) Da settembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Istituto Teologico Salernitano 

Tipo di impiego Docente incaricato 

Principali mansioni e responsabilità Docente dell’insegnamento di Psicologia Generale 
 

 
Date (da – a) Da Gennaio 2014 a Dicembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto nazionale per l’Educazione e la Promozione Cooperativa 

Roma, Borgo s. Spirito n°78 

Tipo di azienda o settore Ecclesiale  - Socio-economico - lavorativo 

Tipo di impiego Animatore di comunità 

Principali mansioni e responsabilità - Studio del contesto socio-economico dell’Agro-Nocerino-Sarnese; 

- consulenza, orientamento, coordinamento e rafforzamento di soggetti afferenti al 

“Progetto Policoro” (Confcooperative, Confocommercio; Banca Etica, BCC, CISL, 

ACLI, LIBERA, ecc) e di associazioni, enti, P.A. presenti nel territorio dell’Agro 

Nocerino-Sarnese (Informagiovani, Osservatorio Poltiche Giovanili, Azione 

Cattolica Italiana, ecc); 

- promozione del progetto nazionale “Garanzia Giovani”; 

- coordinamento delle attività tra Confindustria Salero e la Diocesi di Nocera Inf.- 

Sarno; 

- promozione di una nuova cultura del lavoro fondato eticamente sui temi della 

legalità, della responsabilità e della solidaretà: 

- interventi di supporto a vari livelli (psicosociale, tecnico-amministrativo, ecc) per 

le situazioni di disagio sociale e disabilità; 

- capacità di realizzazione di un piano di intervento territoriale volto a favorire 

l’occupazione e l’inclusione sociale dei giovani a rischio devianza e con disabilità; 

- acquisizione, organizzazione e divulgazione di informazioni utili a orientare i 

giovani nella ricerca attiva del lavoro e nella realizzazioni di progetti di 

autoimprenditorialità. 
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Date (da – a) Da Giugno 2014 a Marzo 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Genitori de’ “La nostra famiglia” – Regione Campania 

Via Marghieri, 20 – 80013 – Cava de’ Tirreni (SA) 

Tipo di azienda o settore Socio – assistenziale; Psicologico - riabilitativo 

Tipo di impiego Consulente - formatore 

Principali mansioni e responsabilità        - Creazione, facilitazione e monitoraggio di Gruppi di self-Help 

nell’ambito dei Piani di Zona S2 (Cava de’ Tirreni – Amalfi) per famiglie all’interno 

del cui nucleo vive un figlio con disabilità- 

- Consulenza per la formazione di operatori per l’istituzione di sostegno 

competente a domicilio per soggetti con disabilità. 

- Formatore per il progetto “Famiglie in Gioco” sostenuto dal CSV – SA. 

Formazione a famiglie con disabilità. 

 

 
Date (da – a) Da Ottobre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Sinapsi 

Corso Giuseppe Mazzini, 116, 84013 Cava de' Tirreni SA 

Tipo di azienda o settore Psicologico - riabilitativo 

Tipo di impiego Ricercatore 

Principali mansioni e responsabilità        n° 2 pubblicazioni: 

- Collaboratore di una ricerca scientifica presentata al “2nd 

International Workshop RARE DISEASE AND ORPHAN DRUG REGISTRIES” 

svoltosi a Roma e organizzato dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) dal titolo “ICF: 

“The effect in the quality of life in children with rare diseases” 

- Coautore di un articolo scientifico: “La genitorialità a confronto con la disabilità 

sensoriale” 

Izzi, Francese, De Robertis presentato al “X Congresso Nazionale SPR-Italy Area 

Group” – Padova 

 

 
Date (da – a) Da settembre 2013 a settembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Salerno 

Tipo di azienda o settore Psicologico 

Tipo di impiego Psicologo tirocinante presso ASL SA, UOSM Nocera Inferiore 

Principali mansioni e responsabilità        Collaborazione con la Dott. Froncillo, tutor, con osservazione e confronto su 

somministrazione di test psicologici, colloqui individuali, di coppia e familiari. 
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Date (da – a) Dic 2007-dic 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Tipo di azienda o settore Socio - educativo 

Tipo di impiego Volontario del Servizio Civile per conto del “Centro s.Tommaso Moro” 

Principali mansioni e responsabilità        - Recupero scolastico di bambini provenienti da famiglie con difficoltà 

Economiche  e sociali 
- laboratori psicopedagogici volti al recupero dei valori della legalità e del senso 
civico 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Date (da – a) Settembre 2016  

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Maximilian Kolbe Foundation 

Principali materie/abilità oggetto dello studio Workshop Internazionale sui temi della pacificazione, della 
Giustizia e della Pace nei luoghi segnati dalla guerra (Bosnia & 
Herzegovina) 

 
Date (da – a) Giugno 2016  

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Istituto di Psicologia e Psicoterapia relazionale e  familiare 

Principali materie/abilità oggetto dello studio Scuola di specializzazione in psicoterapia 
 
 
Date (da – a) Novembre 2015 a Ottobre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Istituto di Psicologia e Psicoterapia relazionale e familiare 

Principali materie/abilità oggetto dello studio capacità di somministrazione e interpretazione dei più  

Importanti test e questionari di personalità e d’intelligenza. 

Capacità di gestire complesse procedure psicodiagnostiche 

nell’ambito della psicologia dell’adulto e della psicologia 

dell’età evolutiva, sia in ambito clinico che forense. 

 

 
Date (da – a) Marzo 2015 a Dicembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione              Centro servizi per il volontariato della provincia di Salerno 

Principali materie/abilità oggetto dello studio Tecniche di progettazione sociale 

Abilità acquisite: le tecniche di progettazione, l’organizzazione 

esecutiva del progetto, la formulazione del budget, la 

rendicontazione delle risorse, l’impiego dei volontari e delle 

risorse umane retribuite, il monitoraggio e la valutazione del 

progetto, la diffusione dei risultati. 
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Date (da – a) Gennaio 2015 a Settembre 2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione  

 Pontificia università lateranense – Apostolato  Accademico 
salvatoriano 

Principali materie/abilità oggetto dello studio                       Corso di formazione in psicologia vocazionale e 

                                                                                                                                                                                                     Pastorale speciale  

Abilità acquisite Psicologo in grado di fornire prevenzione, 

                                                                                             diagnosi, attività di abilitazione/riabilitazione e 

                                                                                                      sostegno psicologico a seminaristi, presbiteri e 

                                                                                                      consacrati. 

 

 
Date (da – a) Gennaio 2014 a Dicembre 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Istituto Nazionale per L’Educazione e la promozione 

Cooperativa – Borsa di studio annuale 

Principali materie/abilità oggetto dello studio Lavoro, imprenditorialità giovanile, animazione 

territoriale 

Qualifica conseguita Animatore di Comunità 
 

 
Date (da – a) Giugno 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Seconda Università degli studi di Napoli 

Principali materie/abilità oggetto dello studio Laureato in possesso degli strumenti conoscitivi, 

metodologici e operativi tipici della figura 

professionale di uno psicologo in grado di operare in 

differenti contesti istituzionali il cui ambito di 

competenza può riguardare, tra gli altri, i contesti 

della salute, scolastico e dell'educazione, della 

prevenzione e della riduzione del rischio psico 

sociale, del benessere negli ambienti di vita e di 

lavoro, giuridico ed assistenziale-sanitario. 

Tra le competenze specifiche vanno annoverate: 

- monitoraggio dei percorsi dello sviluppo nei contesti educativi, 

con particolare riguardo ai soggetti in difficoltà e in via di 

integrazione, attraverso l'uso di strumenti di valutazione, in 

collaborazione con il personale docente e con gli altri specialisti, 

nonché la pianificazione di progetti di intervento individualizzati; 

- inquadramento e valutazione delle condotte a rischio in 

riferimento all'ambito preventivo, rieducativo, giuridico; 

- la progettazione e la valutazione di iniziative, sperimentazioni e 

ricerche che riguardano il benessere psico-fisico negli ambienti di 

vita e di lavoro e le capacità di stabilire le caratteristiche rilevanti 

di persone, gruppi, organizzazioni e situazioni e di valutarle con 
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gli appropriati metodi psicologici (test, intervista, osservazioni, 

ecc). 

- la capacità di progettare interventi relazionali e di gestire 

interazioni congruenti con le esigenze di persone, gruppi, 

organizzazioni e comunità; 

- la capacità di di assumere la responsabilità degli 

interventi, di esercitare una piena autonomia professionale e di 

lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari; 

- esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle  organizzazioni 

e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità (scuola, 

sanità, pubblica amministrazione, aziende). 

 
Capacità di agire interventi psicoeducativi nella scuola primaria a 

cui va aggiunta uno specifico studio e applicazione di un metodo 

per lo studio della lingua inglese ai bambini dislessici. 

 
- Buona capacità d’uso dell’ICF (Classificazione internazionale 

della Salute, del Funzionamento e della disabilità) attestato dalla 

tesi magistrale con l’uso di tale strumento per una valutazione 

sulle famiglie con soggetti disabili a carico. 

Qualifica conseguita Laurea magistrale in “Psicologia Applicata ai contesti 

Istituzionali” con votazione 105/110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA          Italiano 

ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Buono 
 

 
ALTRE LINGUE FRANCESE 

Capacità di lettura Elementare 

Capacità di scrittura Elementare 

Capacità di espressione orale Elementare 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
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Esperienza ecclesiale 

-A vivere e relazionarmi con altre persone che non facessero 

parte del mio nucleo familiare sono abituato dall'età di 5 anni, 

ovvero dalla mia prima iscrizione all'ACR (Azione Cattolica) 

A 12 anni vengo eletto rappresentante ACR (Azione cattolica dei ragazzi) 

della mia parrocchia per la diocesi, cominciando a confrontarmi anche con 

una realtà ancora più ampia. 

 
-Per quanto concerne il lavoro di squadra sono abituato dall'età di 13 anni, 

essendo stato eletto sindaco dei ragazzi di Pagani. 

-Ho continuato all'età di 15 anni quando sono stato nominato unico 

rappresentante per il biennio del mio liceo per le attività culturali e i progetti 

extracurriculari. 

-Eletto vicepresidente parrocchiale giovani dell'AC per 3 anni. 

Responsabile ACR per 3 anni. 

-Fino al 2006 calciatore semi-professionista del calcio a 5 (Serie C1) e 

vicecapitano della Paganese Calcio a 5. 

Capitano della squadra di calcio a 5 vincitrice del torneo d'istituto e 

allenatore e preparatore dei portieri della squadra d'istituto per i tornei di 

calcio di tutte le scuole della provincia di Salerno. 

-Tutor per l’orientamento universitario nel “Liceo Scientifico Bartolomeo 

Mangino” di Pagani (SA) dal 2010 al 2013. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
- Essendo stato il primo sindaco dei ragazzi della storia del mio paese 

(Pagani - SA) ho dovuto acquisire capacità organizzative per costruire e 

portare avanti questa nuova iniziativa che nasceva, divenendo uno dei 

promotori e dei sottoscriventi del primo regolamento ufficiale del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Pagani. 

Ho dovuto avere la responsabilità del coordinamento e amministrazione 

del consiglio comunale dei ragazzi, e della giunta comunale, 

organizzazione e programmazione amministrativa per l'intero anno di 

legislatura. 

Chiamato, nello specifico amministrativo, a gestire un budget di 110 

milioni delle vecchie lire, realizzando insieme al consiglio e agli assessori 

progetti di urbanistica, di sostegno ai ragazzini indigenti, di manutenzione 

e completamento di un centro sportivo comunale, sensibilizzazione civica 

con visita del consiglio comunale alle più alte cariche dello stato, al 

parlamento, alla camera dei deputati, alla questura di Salerno, alla 

provincia di Salerno e in regione Campania. 
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Ho dovuto confrontarmi con l'amministrazione degli adulti, guidare i vari 

uffici della macchina comunale per le iniziative giovanili del paese. 

 
- volontariato cattolico ed esperienza ecclesiale: 

 
-ruolo di responsabile ACR mi ha permesso di sviluppare capacità 

organizzative per gestire un gruppo di 12 animatori e di 4 gruppi di 

persone dai 5 ai 14 anni, per un numero di 100 tra bambini e ragazzini e 

circa 150 familiari degli stessi. 

-Organizzazione di feste di piazza tese all'integrazione dei ragazzi lontani dalla 

realtà parrocchiale e con acclarato disagio sociale. Ideazione e organizzazione di 

campi estivi per ragazzi, gestiti e organizzati da me insieme ad altri animatori. 

 
- PGVR - pastorale giovanile vocazionale redentorista: animatore, missionario laico, 

responsabile liturgico, articolista per la rivista "In cammino con san Gerardo", mensile 

della famiglia redentorista, Articolista per "Insieme" rivista della diocesi Nocera 

Inferiore-Sarno, opinionista nelle trasmissioni organizzate dai Redentoristi sul canale 

tematico Telenuova 2: La TV dei Missionari Redentoristi: “Spazio Giovani" e "You red". 

Come animatore della Pastorale Giovanile Vocazionale redentorista (PGVR), ho 

collaborato attivamente all’organizzazione e all’attuazione di missioni giovanili, in 

zone del Sud Italia. 

Ho collaborato all’organizzazione dei meeting internazionali di PGVR 

(Bonn 2004 – Limerick 2007). 

 

 
-Membro della Caritas parrocchiale e diocesana: volontario del centro d’ascolto 

e raccolta beni di prima necessità e/o indumenti per situazioni di carattere 

straordinario. 

 
-Segretario Consiglio Pastorale Parrocchiale per 5 anni. 

 
-Segretario generale del Concilio Diocesano per l’anno pastorale 2014 

– 2015 con la funzione di coordinatore di questa iniziativa per tutte le 

54 parrocchie coinvolte con i loro 250 delegati. 

 
-Fino al 2015, come membro della Consulta di Pastorale Giovanile diocesana 

e regionale,mi sono occupato dell’organizzazione di percorsi e di eventi che 

vedono coinvolti i giovani frequentanti le nostre parrocchie e tutte le 

associazioni, comunità,movimenti che nella regione campania interagiscono 

con la Pastorale Giovanile. 

 
-Come animatore di comunità del Progetto Policoro, mi sono impegnato in progetti di 
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educazione intorno alla Dottrina Sociale della Chiesa; abbiamo inoltre svolto 

un’indagine territoriale sulla condizione giovanile del nostro territorio diocesano. 

In sinergia con le amministrazioni locali abbiamo organizzato uno screening 

sui beni confiscati. 

Ho coordinato un accordo, primo in Italia, tra una diocesi (Nocera Inferiore- 

Sarno) e Confindustria (sez. Salerno). 

 

-Da Settembre 2015 partecipazione a tutti gli eventi formativi nazionali 

della Pastorale Sociale e del Lavoro, e collaboratore stabile dell’ufficio 

diocesano.  

 

-Settembre 2016: Partecipazione al Workshop Europeo European 

Workshop on dealing with the violence burdened past of Bosnia and 

Herzegovina A contribution to dialogue and a culture of listening and 

solidarity, organizzato dalla Fondazione “Maxilmilan Kolbe”. 

Partecipazione come rappresentante giovane inviato dall’Ufficio Nazionale 

della Pastorale Sociale e del lavoro nel settore di “Giustizia e Pace”. 

 

-Da Novembre 2016: presidente di azione cattolica parrocchiale in s. 

Alfonso M. de’ Liguori a Pagani 

 

- Da gennaio 2017 membro della Consulta regionale della PSL della 

conferenza episcopale campana e membro dell’equipe nazionale del 

settore di “Giustizia e Pace” della Conferenza Episcopale Italiana 

 

-Esperienza di volontariato da alcuni anni col Banco nazionale Alimentare, 

nell'attività della colletta alimentare. 

 
-Ho svolto il mio servizio di volontariato presso il centro di riabilitazione “La 

nostra famiglia” a Cava de' Tirreni e con altre associazioni di persone con 

disabilità (Superabile ONLUS – Pagani). 

 
-Collaboro con “LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, 

facendo parte prima del coordinamento provinciale, e poi come semplice 

associato, partecipante alle varie iniziative di carattere locale, e non solo, 

che LIBERA propone. 

Partecipo attivamente alla lotta alle mafie e a promuovere attivamente 

legalità e giustizia, attraverso osservazione e segnalazione di 

comportamenti devianti e fuorilegge. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE - ECDL: ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) – Patente 

europea del computer 

- uso della LIM 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE La conoscenza del Napoletano consente di interagire con persone con un 
bassa stratificazione culturale, per capirne bisogni e prospettive, e di 
fondamentale importanza nella ricerche psicosociali del nostro territorio di 
appartenenza. 
 
 
 

PATENTE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”; 

 

Data 

In fede 
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