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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CALCE AQUILINO 
 

 

Breve profilo professionale 
  

PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA-IPNOTERAPEUTA ISCRITTO ALL’ORDINE PSICOLOGI 
MARCHE N°792 

DA GENNAIO 2014 CONSIGLIERE DELL’ORDINE PSICOLOGI MARCHE. COORDINATORE 

DELLA COMMISSIONE TUTELA E PROMOZIONE DELLA PROFESSIONE, MEMBRO DELLA 

COMMISSIONE CULTURA, FORMAZIONE E WEB, MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

DEONTOLOGIA. REFERENTE PER IL GRUPPIO DI LAVORO SULLA PSICOLOGIA 

DELL'EMERGENZA E GRUPPO DI LAVORO DI PSICOLOGIA DELLO SPORT. 

DIDATTA DELL’ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE E SPECIALIZZANDO 

COME SUPERVISORE. 

PSICOLOGO DELL’EMERGENZA ALL’INTERNO DELLA SQUADRA S.E.P.S. DELLA CROCE 

ROSSA ITALIANA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio privato a Castelraimondo (MC), P.za XXIV Maggio, n.8 e Ancona, Via Giannelli, 30 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta - Ipnoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività Libero Professionale (con Partita IVA) 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale – gestione: Centro Studi e Terapia s.r.l., V.le Regina 
Margherita, 269 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Psicoterapia Familiare ad indirizzo Sistemico Relazionale 

• Tipo di impiego  Didatta 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica; Tutor di un gruppo di allievi in formazione; co-responsabile della sede per gli aspetti 
gestionali/organizzativi, gestione dei rapporti e contatti con ex-allievi, gestione del Fondo Cassa. 

 

  

• Date (da – a)  Da Febbraio a Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.A.B. Soc. Coop.- via Goito, 3/b Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  100 ore complessive di didattica nel “Corso per Animatore psicosociale di comunità”: 80 ore 
“Progettazione degli interventi di animazione psicosociali” e 20 ore “Realizzazione delle attività di 
animazione psicosociale” 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Novembre 2007 a Gennaio 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.Coop Soc. Coop. Soc. ONLUS, V.le della Vittoria, 4, 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Psichiatrica “Madonna della Rosa” sita a Fabriano, (AN), via Sassi 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

Nota 

 Sostegno ai pazienti psichiatrici, progetti individuali, Sostegno all’èquipe 

Il rapporto lavorativo si è concluso a seguito della modifica delle condizioni contrattuali stabilite 
dell’Associazione ONLUS che fornisce l’appalto all’AssCoop 

  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.Coop Soc. Coop. Soc. ONLUS, V.le della Vittoria, 4, 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Comunità educativa “Camporotondo” sita a Camporotondo di Fiastrone, (MC), C.da Colvenale 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

Nota 

 Sostegno Psicologico ai minori, Progetti Individuali 

Comunità chiusa a seguito di una riorganizzazione delle strutture residenziali da parte 
dell’AssCoop, la quale ha ritenuto di non proseguire nel settore delle comunità educative 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2006 a Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.Coop Soc. Coop. Soc. ONLUS, V.le della Vittoria, 4, 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Educative “Il Gambero” e “La Gemma” site a Pioraco (MC), via R. Mancini 

• Tipo di impiego  Coordinatore/Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Nota 

 Coordinamento della struttura – Rapporto con gli enti / Sostegno Psicologico ai minori, Progetti 
Individuali 

Comunità chiuse a seguito di una riorganizzazione delle strutture residenziali da parte 
dell’AssCoop, la quale ha ritenuto di non proseguire nel settore delle comunità educative 

 

• Date (da – a)  Luglio 2003 - Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.Coop Soc. Coop. Soc. ONLUS, V.le della Vittoria, 4, 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Residenziale “Ca d’Andrea” sita a Sassocorvaro (PU), via Nido del Corvo 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico ai pazienti psichiatrici, Progetti individuali, Rapporto con le ASL invianti , 
Gestione dell’èquipe, Gestione del Gruppo Terapeutico con i pazienti 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 1996 - Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.Coop Soc. Coop. Soc. ONLUS, V.le della Vittoria, 4, 60123 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Residenziale “Ca d’Andrea” sita a Sassocorvaro (PU), via Nido del Corvo 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore 

  

  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia – Corso di laurea in Economia e Commercio 

• Tipo di impiego  Contratto integrativo per docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del seminario annuale inerente la comunicazione dal titolo “Come si parla” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

 

• Date (da – a)  Marzo 2018 – Aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana Milton Erickson – Società Italiana Ipnosi 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana 

• Qualifica conseguita  Ipnoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

2007 -  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale – Corso per didatta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia Familiare 

• Qualifica conseguita  Didatta I.I.P.R., titolo  conseguito il 4 maggio 2011 a seguito della discussione teorico-pratico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2001 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia Familiare 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla psicoterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Psicoterapeuta 

 

 

 

  

• Date (da – a)  1993 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Psicologo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Gestione dei gruppi di lavoro; gestione di gruppi terapeutici; capacità di ascolto; capacità di 
interazione con approcci culturali e professionali diversi. 

L’attività di formazione come didatta dell’I.I.P.R mi ha permesso di consolidare le competenze 
acquisite durante i corsi di formazione e di migliorare la mia capacità di gestire gruppi terapeutici 
o colloqui psicoterapeutici. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Auto-organizzazione, con attenzione alla gestione del tempo e delle priorità; capacità di 
pianificazione delle attività, coordinamento delle persone, controllo operativo; capacità di lavorare 
per obiettivi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenze informatiche, acquisite grazie all’uso abituale del computer 

- Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli ambienti di lavoro Microsoft Office. 

- Conoscenza del mondo internet e degli strumenti di comunicazione multimediale. 

- Buona esperienza nell’utilizzo dei motori di ricerca. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Apicultura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità di osservazione; spirito di iniziativa; capacità di analisi e problem solving; flessibilità, 
precisione, affidabilità, autonomia nello svolgimento del lavoro. Da diversi anni svolgo attività di 
volontariato presso la Croce Rossa Italiana, Comitato di Camerino con mansione di volontario del 
soccorso e autista 118. Dal 2015 faccio parte della Squadra Emergenza Psicosociale della Croce 
Rossa Italiana e ho svolto attività di sostegno psicologico successivamente alle scosse del 2016. 
Attualmente collaboro per la ristrutturazione della squadra, il suo ampliamento e la formazione dei 
volontari. Da agosto 2017 faccio parte del tavolo nazionale per la formazione Obiettivo 2 della 
Croce Rossa Italiana. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE: A-D civile 

                   Tipo 5 ex mod 138 - Croce Rossa Italiana 
 

   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 Io sottoscritto Aquilino Calce, ai sensi della Legge 675/96, autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali, contenuti nel presente Curriculum Vitae, e dichiaro di essere informato dei diritti di cui 
all’art. 13  a me spettanti. 

 

 
 

                               DATA                                                                       AQUILINO CALCE 

 VALFORNACE, 01/06/2019                                                 

 
                                        

   

   
 

 


