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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Mag. 2021–alla data attuale

Psicologo
Centro Cambiamenti -Roma (Italia)
•

Giu. 2015–alla data attuale

Valutazione neuropsicologica con bambini e adolescenti con disturbi del neurospviluppo, emotivi e
comportamentali

Psicologo
Associazione 1 2 3 Stella - Studio polispecialistico per l'età evolutiva, Roma (Italia)
▪ Valutazione neuropsicologica con bambini e adolescenti con disturbi del neurospviluppo, emotivi e ▪
comportamentali
▪ Potenziamento cognitivo e sostegno psicologico con bambini e adolescenti con Disturbo dello
sviluppo intellettivo, Spettro dell’autismo, DSA, disprassia e ADHD
▪ Coordinamento in equipe dei progetti riabilitativi nei casi di disturbi del neurosviluppo
▪ Supporto a insegnanti e genitori per la gestione di bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo,
emotive e comportamentale

Ott. 2018–alla data attuale

Coordinatore servizio tutoraggio didattico domiciliare specialistico DSA e tutor
Associazione 1 2 3 Stella - Studio polispecialistico per l'età evolutiva, Roma (Italia)
▪ Coordinamento e gestione di progetti di tutoraggio didattico domiciliare all’interno di una presa in
carico globale
▪ sviluppo di strategie efficaci di studio per ragazzi con DSA e disturbi del neurosviluppo, emotivi
e comportamentali
▪ autoregolazione del comportamento, autonomia nello studio, motivazione allo studio

Gen. 2021-alla data attuale

Docente
Simax formazione, Roma (Italia)
▪ docente per il corso di alta formazione sui DSA– Metodo Sabbadini (L.Sabbadini). Incaricato
all’interno del corso di occuparmi del tema “Discalculia”.

Mag. 2016–alla data attuale

Docente
Associazione AIDEE, Roma (Italia)
▪ formazione di Tutor didattici specializzati DSA. Mi sono occupato di “Discalculia, il problem solving
matematico” e di “Strumenti compensativi informatici“.

Nov.- Dic. 2016

Docente
•

formazione di insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado sulla “Gestione di
comportamenti problematici in classe“ presso Istituto Comprensivo “F. De André – Scanzano
Jonico (MT)
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Set. 2014–Mar. 2016

Collaboratore Servizio universitario Dipartimento PPSS
Servizio di consulenza sui disturbi dell'apprendimento - Dipartimento PPSS Facoltà di
Medicina e Psicologia Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)
▪ Ho collaborato ed operato in un laboratorio in piccolo gruppo di potenziamento delle abilità sociali
ed emotive con adolescenti con disturbo dello sviluppo intellettivo lieve
▪ ho partecipato attivamente all’iter diagnostico e alla stesura dei report
▪ ho realizzato (progettazione, implementazione, operatore) un progetto sull’inclusione e la
partecipazione sociale (basato sul cooperative learning) a scuola di adolescenti con disturbo dello
sviluppo intellettivo lieve

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Feb. 2014–Mar. 2015

Master universitario di II livello in "Disturbi dell'apprendimento e
dello sviluppo cognitivo"
- Facoltà di Medicina e psicologia Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)
▪ Ho realizzato, come tesi finale, un progetto, durato un anno scolastico, di inclusione
scolastica/potenziamento di abilità sociali nella classe di un adolescente con Disabilità intellettiva
lieve.

Lug. 2013

Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo dell'educazione e del
benessere
Facoltà di medicina e psicologia Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)

Lug. 2010

Laurea Triennale in Psicologia Scienza e tecniche psicologiche
dello sviluppo dell'educazione e del benessere
Facoltà di medicina e psicologia Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Competenze professionali

▪ potenziamento abilità cognitive specifiche come funzioni esecutive (attenzione, memoria di lavoro
eccetera) e abilità funzionali come quelle matematiche e di calcolo, di lettura e di scrittura
▪ svolgo valutazioni neuropsicologiche con bambini dai 5 anni e adolescenti fino a 20 anni
▪ svolgo sostegno psicologico aumentando le capacità di autoregolazione emotiva e del
comportamento attraverso l’utilizzo di un approccio cognitivo-comportamentale
▪ Coordinamento di progetti di tutoraggio didattico domiciliare con bambini e adolescenti con disturbi
del neurosviluppo
▪ Implementazione di progetti di intervento psicologico e neuropsicologico in gruppi per bambini e
adolescenti

Altre competenze

▪ Nel 2020 ho svolto il corso di alta formazione “La disprassia in età evolutive ed adulta”
(L.Sabbadini) – MedLearning, Roma;
▪ Nel 2017 ho svolto il corso di formazione: “Neurodiversità, funzione visiva e integrazione
neuropsicomotoria – Potenziamento multisensoriale con il metodo S.V.T.A. (A. Cagno)” –
Associazione 1 2 3 Stella e Sport Science Vision Training Accademy, Roma;
▪ Nel 2017 ho svolto il corso di formazione “Il sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training
(F. Benso)” – Società Europea Formazione, Firenze
▪ Ho partecipato dal 2013 ad oggi ad una serie di congressi e seminari e corsi di formazione per
psicologi (vedi sito web: www.giacomolippolis.wordpress.com/chi-sono/)
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▪ Nel 2002 ho conseguito la Patente Europea del Computer (ECDL) presso Associazione Italiana
per l’Informatica e il Calcolo Automatico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Roma

▪ Da gennaio 2019 sono socio AIDEE (Associazione Italiana Disprassia dell’Età Evolutiva).
▪ Dal 2016 sono socio AIRIPA (Associazione Nazionale per la Ricerca e l’Intervento nella
Psicopatologia dell’Apprendimento).

Firma

15/05//2021
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