
              Nome: Luca Rocchetti 

              Settore professionale: Psicologo clinico, specializzando in psicoterapia psicoanalitica 
              C.F: RCCLCU92S17C618L 
              P.I: 04084990987 
              E-mail: dott.lucarocchetti@gmail.com 

  

•     Osservazione riunioni d’équipe presso il Ser.D di Camposampiero ed il Ser.D. di Monselice 
        Periodo: 2021 

•     Iscrizione al terzo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica in ambito     
        individuale, gruppale e istituzionale C.O.I.R.A.G. - Sede: Padova. 
        Periodo: 2021 

•     Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Veneto con N° d’ordine 11321. 
        Periodo: 2019 

• Corso di Laurea Magistrale in ‘Psicologia Clinica’ presso l'Università degli Studi di Padova. 
Punteggio 110 e lode 

        Periodo: 2016  

              Elaborato finale: “L’influenza di stili di parenting non ottimali nello sviluppo di   
              sintomatologia ansiosa e depressiva” 
              Relatrice: Dott.ssa Alessandra Simonelli  

• Corso di Laurea Triennale in 'Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni 
Interpersonali' presso l'Università degli Studi di Padova.  

        Punteggio 110 e lode  
        Periodo: 2014    

                     Elaborato finale: “Punti di unione e frattura dell’équipe psichiatrica in un centro    
                     diurno secondo la prospettiva di Correale” 
                     Relatore: Dott. Giovanni Colombo 

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



• Formazione pluriennale come volontario ad opera della Dott. Alessandra Braga, psicologa e 
psicoterapeuta, presso la comunità d'accoglienza per minori 'Istituto Suore Poverelle’.  

        Via Calepio, 1, (Capriolo - BS).  
               Periodo: 2009-2011 

• Liceo scientifico ‘G.Galilei'.                                                                                                                                 
Via Levadello, 10, (Palazzolo Sull’Oglio - BS). 

        Punteggio 81/100 
        Periodo: 2011 

 Ambito Psicologico 

• Psicologo clinico in regime di libera professione presso ‘CareMind - Studio di psichiatria e 
psicoterapia’. 

  Via Monsignor Giovanni Fortin, 22 (PD) 
  Periodo: 2019 - data attuale 
  

• Tirocinio di specializzazione (2° biennio) presso l’ ‘UOC Infanzia, adolescenza, famiglia e 
consultori - ULSS 6 Euganea’.  

  Via dei Colli, 4 (PD) 
  Periodo: 2021 - data attuale 

  Mansioni: - Valutazione psicodiagnostica in età evolutiva.  
                  - Conduzione di percorsi psicoterapeutici rivolti ai minori afferenti al servizio,      
                    nella cornice di una presa in carico integrata del minore e della propria famiglia.                                                  
                  - Partecipazione agli incontri settimanali di discussione dei casi clinici ed alle         
                    riunioni interservizi. 
             

• Tirocinio di specializzazione (1° biennio)  presso l’ ‘Unità operativa Al Laghetto - Fondazione San 
Gaetano Onlus ‘.                                                                                                                                              
(Comunità residenziale di tipo B intensivo per utenti che presentano ‘Disturbo da uso di sostanze’ 
in comorbidità con ‘Disturbo di personalità’.) 

              Strada Marosticana, 235 (VI)                                                                                                .              
M            Periodo: 2019-2020 

             Mansioni: -  Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica.                                       .                                               
-                             - Co-conduzione di un gruppo terapeutico orientato al trattamento basato sulla                  
m                              mentalizzazione (MBT).                                                                                                                                  
m                            - Partecipazione alle riunioni d’équipe.  

• Operatore notturno presso l’‘Unità operativa Al Laghetto’ - Fondazione San Gaetano Onlus’.   
Strada Marosticana, 235 (VI)                                                                                                                   
Periodo: 2019 

ESPERIENZE LAVORATIVE



• Tirocinio post-lauream per l’ammissione all’Esame di Stato presso l’ ‘Unità di Psiconcologia dello 
IOV - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.’.                                                                                      
Via Gattamelata, 64, (PD)                                                                                                                                                 
Periodo: 03/2017-03/2018                                                                                                                                                                                    

         
              Mansioni:     - Partecipazione, in qualità di osservatore, ai colloqui di consultazione rivolti agli   
                                     utenti dell’Unità. 

              -  Osservazione di un gruppo terapeutico ad orientamento psicodinamico per     
                 pazienti con cancro al seno. 
              -  Partecipazione alle riunioni d’équipe. 
              -  Preparazione del materiale didattico e partecipazione  ai convegni della ‘Rete             
                 Psiconcologica Veneta’ 
              -  Mansioni di segreteria ed inserimento dati.        

• Tirocinio al fine del conseguimento della laurea magistrale in ‘Psicologia Clinica’ presso 
‘L.I.RI.P.A.C.’ (Laboratori interdipartimentali per la ricerca psicologica applicata e clinica).           
Via Belzoni, 84 (PD).  

        Periodo: 2016 

 Mansioni:   -  Attività di ricerca in ambito evolutivo su tematiche quali: interazioni               
                      mamma-bambino, parenting, struttura familiare (ruoli, regole, sottosistemi, confini). 

             -  Approfondimento e somministrazione test ( PBI; SCL-90-R;ECR-R; PCL-5;CTQ-SF) 
                ai fini della validazione italiana della Batteria CARTS.                                                                        
             -  Attività di accoglienza dei giovani utenti ed osservazione indiretta dei colloqui clinici            
               tramite videoregistrazione. 

• Tirocinio al fine del conseguimento della laurea triennale in 'Scienze Psicologiche della 
Personalità e delle Relazioni Interpersonali'  presso il Centro Diurno per utenti con disagio 
psichico. 

        Via Volta, 1 (Palazzolo s/O - BS)                   
               Periodo: 2014 

 Mansioni:    - Condivisione della quotidianità con gli utenti del centro. 
-  Partecipazione a laboratori espressivi ed a progetti di sostegno finalizzati   
M all’integrazione sociale degli utenti. 
-  Partecipazione alle riunione d’équipe, condotte mediante la prospettiva      
   psicoanalitica di Antonello Correale. 
-  Formazione all’attività diagnostica mediante role-playing. 

• Tirocinio al fine del conseguimento della laurea triennale in  ‘Scienze Psicologiche della 
Personalità e delle Relazioni Interpersonali'  presso la Comunità protetta a bassa assistenza per 
utenti affetti da disturbi psichiatrici 'Casa Alloggio' di  Adro.                                                                 
Via Umberto 1º, 33 (Adro -Bs). 

        Periodo: 2014 
                                                           

 Mansioni:    - Coinvolgimento in progetti di sostegno individualizzati finalizzati all’acquisizione di       
                       maggiore autonomia ed all’integrazione nel tessuto sociale.  



• Organizzazione di attività ludico-didattiche riservate a bambini e ragazzi ucraini con disabilità 
fisica e psichica, nella cornice di un  progetto di scambio internazionale presso 'Istituto 
Palazzolo’.                                                                                                                                            
Via Palazzolo, 2 (Palosco - BG). 

 Periodo: 2014 

• Volontariato quadriennale presso Comunità Alloggio Minori “Nuovo Sentiero”’.                                 
Via Calepio,1 (Capriolo - BS).   

               Periodo:  2009-2012 

• Organizzatore attività ludico-didattiche presso parco naturalistico 'Il Pitone’.                                              
Località Pitone, 9 (Gandosso - BG).                                                                                                                                      
Periodo: 2011 



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

Padova, 15/06/2021                                                                                                              

Madrelingua:  ITALIANA 

Altra lingua: INGLESE 
-Capacità di lettura: B2 
-Capacità di scrittura: B2 
-Capacità di espressione orale: B2

CAPACITÀ E COMPETENZE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Competenze psicodiagnostiche: colloqui anamnestici, 
somministrazione, scoring ed interpretazione delle più accreditate 
batterie testistiche in ambito clinico (MMPI-2-RF, ENB-2,             
SCL-90-R, CBA 2.0, BDI, Y-BOCS…); utilizzo di tecniche 
psicodiagnostiche proiettive in età evolutiva (Scenotest, 
Machover’s Test, TAT, Blacky pictures test..). 

Sostegno psicologico mediante colloqui individuali e di gruppo 
finalizzati alla crescita personale (emotiva, cognitiva, relazionale) 
tramite interventi mirati ad incrementare autostima, intelligenza 
emotiva, abilità comunicative, gestione dello stress, regolazione 
emozionale, modifica delle abitudini disfunzionali.  

Competenze cliniche di orientamento psicoanalitico nella 
conduzione di percorsi psicoterapeutici individuali e gruppali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Capacità di cooperazione all'interno di équipe multidisciplinari; focus 
sulla comprensione delle dinamiche del gruppo di lavoro quale 
strumento per ‘ricomporre’ la complessità del funzionamento del 
paziente.  

Capacità di lavoro in reti formali e informali  attraverso la facilitazione 
di  collaborazioni tra diverse categorie di soggetti, realtà territoriali ed 
istituzioni, maturate tramite l’implementazione di progetti di psicologia 
di comunità inerenti il recupero di frutta e verdura dagli ortomercati di 
Padova. 

Patente A 
Patente B 
Automunito

PATENTE O PATENTI

COMPETENZE LINGUISTICHE  


