
Curriculum Vitae di ENRICO SCAPPATURA

Dati Anagrafici
Nato a: Omegna (NO)

Data di nascita: 28 giugno 1984

Residenza: via Mattioli, 9 – 38122 Trento (TN)

Studio Privato: Studio InMente - via Degasperi, 150 – 38123 Trento (TN)

Telefono: 340/4875196

E-mail: enrico.scappatura@gmail.com

Sito: www.enricoscappatura.it

Codice fiscale SCPNRC84H28G062P

Partita IVA: 02343550220

Patente di guida: B (automunito)

Istruzione
Gennaio 2014 - in corso
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva (SPC), sede di Verona.
Indirizzo: via Gaetano Trezza, 12 - 37129 Verona (VR)
Sono iscritto al 3° anno di scuola di specializzazione. Sto acquisendo le competenze per 
valutare e trattare molte problematiche psicologiche. Ad esempio: ansia, fobie, panico, 
ossessioni, compulsioni, alimentazione, sonno, affettività, sessualità, relazioni.

Novembre 2012 – Dicembre 2013
Master in Valutazione e Trattamento dei Disturbi dell’Apprendimento presso Istituto di 
Psicologia Scolastica (IPS) di Milano.
Indirizzo: via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano (MI)
Ho acquisito strumenti e capacità finalizzati alla consulenza, allo screening, alla diagnosi, al 
trattamento e alla prevenzione nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento. In particolare 
tali strumenti sono relativi a: disturbi della lettura, disturbi della scrittura, disturbi del 
calcolo e disturbi dell’attenzione e iperattività.

Settembre 2013
Iscrizione all’Albo A degli Psicologi della Provincia di Trento con il numero 764.

2011
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso Università degli Studi di Padova.
Indirizzo: via Venezia, 8 - 35131 Padova (PD)
Ho acquisito una conoscenza approfondita della psicologia clinica e della salute, integrata 
con competenze sulla valutazione e riabilitazione neuropsicologica, sull’invecchiamento, 
sulla psicoterapia, e da nozioni di psicofarmacologia.
TESI: “Discriminazione temporale in pazienti con morbo di Parkinson” (relatore: prof.ssa 
Patrizia Bisiacchi)
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2009
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche presso Università 
degli Studi di Padova.
Indirizzo: via Venezia, 8 - 35131 Padova (PD)
Ho acquisito un ampio bagaglio di conoscenze, non solo in psicologia, ma anche in ambiti 
affini quali biologia, neuroscienze, sociologia, pedagogia, antropologia, matematica, logica, 
statistica, ed informatica.
TESI: “Confronto tra compiti di aggiornamento verbale e spaziale” (relatore: prof. Cesare 
Cornoldi)

2003
Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “Piero Gobetti” di Omegna (VB)
Indirizzo: via Novara, 9 - 28887 Omegna (VB)
Ho acquisito un pensiero logico e critico grazie ai numerosi corsi scientifici, un’ampia ed 
approfondita base culturale grazie ai corsi umanistici, e numerose competenze linguistiche 
e tecniche.

Esperienze formative
Seminari e Corsi
Settembre - Novembre 2015
Corso di formazione sull’assertività (tutor: dott.ssa Francesca Baggio)

Ottobre 2015
IV Forum sulla Formazione in Psicoterapia (chair del convegno: dott. Francesco Mancini e 
dott.ssa Sandra Sassaroli).

Giugno 2015
Convegno “Mente e Corpo”, organizzato dal Centro di Scienza Cognitiva dell’Università di 
Torino e sponsorizzato dalla Società di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) 
(chair del convegno: dott. Bruno Bara e dott.ssa Rita Ardito).

Luglio 2014
Corso base FACS (Facial Action Coding System) presso Laboratorio di Psicologia della 
Comunicazione (CRF), Università degli Studi di Trieste (tutor: dott. Enzo Kermol).

Stage e Tirocini
Gennaio 2016 - (in corso)
Tirocinio di 200 ore (3° anno di specializzazione) presso U.O.1 di Psicologia Clinica 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia di Trento (tutor: 
dott.ssa Eleonora Giovanaz).
Seguo percorsi di supporto psicologico e valutazioni psicodiagnostiche con pazienti adulti. 
Partecipo agli incontri dell’équipe e alle supervisioni cliniche.

Novembre 2014 - Dicembre 2015
Tirocinio di 400 ore (1°-2° anno di specializzazione) presso Servizio di Consulenza 
Psicologica dell’Università degli Studi di Trento (tutor: dott.ssa Paola Venuti).
Ho seguito percorsi di supporto psicologico rivolti a studenti universitari. Ho inoltre 
partecipato agli incontri dell’équipe e alle supervisioni cliniche.



Aprile 2013 – Dicembre 2013
Frequenza volontaria presso Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Borgo 
Valsugana (TN) (tutor: dott.ssa Valeria Vianello Dri).
Ho seguito le valutazioni logopediche e neuropsichiatriche dei minori, e ho partecipato ai 
trattamenti logopedici su alcuni casi (soprattutto minori con difficoltà di apprendimento). 
Ho partecipato agli incontri con genitori ed insegnanti, e ad alcune attività nelle scuole.

Marzo 2012 – Settembre 2012
Tirocinio di 500 ore (2° semestre post-lauream) presso Centro Sociale di animazione e 
formazione del Dipartimento Socio-sanitario dei Colli dell’Azienda Sanitaria ULSS 16 di 
Padova (tutor: dott.ssa Annamaria Ferilli).
Ho partecipato alle attività ludico-ricreative organizzate al Centro Sociale, e rivolte agli 
ospiti delle R.S.A interne, e ho partecipato ai progetti rivolti al territorio, relativi alla 
promozione della salute, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato e/o 
servizi dell’ULSS 16 di Padova.

Novembre 2011 – Giugno 2012
Stage presso Centro Oikia (Centro Sperimentale per i Disturbi dello Sviluppo, della 
Comunicazione e dell’Apprendimento) (tutor: dott.ssa Vittoria Cristoferi Realdon).
Supportato da un’equipe di professionisti, ho svolto attività con bambini e ragazzi con 
difficoltà di apprendimento e dello sviluppo, volte a migliorare la loro autonomia e le loro 
capacità relazionali. In questo periodo ho seguito un bambino di 9 anni con disturbo 
autistico e un ragazzo di 18 anni con sindrome di Asperger.

Settembre 2011 – Febbraio 2012
Tirocinio di 500 ore (1° semestre post-lauream) presso Consultorio Adolescenti “Contatto 
Giovani” dell’Azienda Sanitaria ULSS 16 di Padova (tutor: dott. Matteo Paduanello).
Ho partecipato alle attività svolte nel consultorio, tra cui: progetti di educazione sessuale 
nelle classi superiori (in vari istituti superiori del comune di Padova), riunioni d’equipe, 
supervisioni dei casi e attività di ricerca. Ho inoltre affiancato una psicoterapeuta nelle 
attività dello sportello di ascolto psicologico presso un istituto superiore (l’Istituto 
Tecnico “F. Severi” di Padova), rivolto agli studenti e alle studentesse dell’istituto.

Ottobre 2010 – Febbraio 2011
Tirocinio di 350 ore (pre-lauream magistrale) presso Ambulatorio di Valutazione 
Neuropsicologica dell’Ospedale Civile di Padova (tutor: dott.ssa Isabella Ponza).
Ho partecipato alle attività di valutazione neuropsicologica dell’ambulatorio, rivolto per lo 
più persone anziane o colpite da traumi cerebrali.

Agosto 2009 – Febbraio 2010
Progetto Erasmus presso Università di Linkoping (Svezia)
Ho seguito numerosi corsi di psicologia clinica e della salute, tenuti in inglese e con 
colleghi provenienti da tutto il mondo.

Settembre 2008 - Dicembre 2008
Tirocinio di 250 ore (pre-lauream triennale) presso Dipartimento di Psicologia Generale – 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova (tutor: prof. Cesare Cornoldi).
Ho svolto attività di ricerca sulla memoria, su bambini, adulti ed anziani.



Esperienze Professionali
Maggio 2015 - in corso
Consigliere regionale della Società di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), 
sezione Trentino-Alto Adige
Indirizzo: c/o Studi Cognitivi, via Macello, 65 - 39100 Bolzano (TN)
Promuovo la psicoterapia cognitivo-comportamentale a livello regionale, organizzando 
attività cliniche e formative.

Gennaio 2015 - in corso
Libero professionista presso studio associato
Indirizzo: via Degasperi, 150 - 38123 Trento (TN)
Svolgo attività di supporto e consulenza psicologica con pazienti adulti, adolescenti e 
bambini ed adulti, su problematiche legate ad: ansia, fobie, panico, ossessioni e 
compulsioni, alimentazione, sonno, affettività e relazioni.

Gennaio 2015 - in corso
Responsabile di Canalescuola Coop. Soc. Onlus per la Provincia di Trento, e coordinatore 
del Laboratorio “Aiutami a fare da solo”, sede di Trento.
Indirizzo: via Degasperi, 150 - 38123 Trento (TN) presso Studio InMente
Promuovo e coordino le attività della onlus sul territorio provinciale, che comprendono: 
corsi di formazione ad insegnanti e genitori, progetti in collaborazione con scuole ed 
associazioni; inoltre organizzo e gestisco le attività del laboratorio, volte a migliorare 
l’autonomia e il metodo di studio di studenti con difficoltà scolastiche o di apprendimento. 
I percorsi laboratoriali sono sia individuali che di gruppo.

Settembre 2013 – in corso
Educatore presso C.S.4. Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S.
Indirizzo: via Dossetti, 8 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Svolgo servizio di educativa scolastica presso un Istituto Superiore, a supporto di studenti 
con disturbo dello spettro autistico e con problematiche comportamentali.

Gennaio 2012 – Agosto 2012
Educatore presso Associazione “Giovanni Danieli” Onlus – Comunità educativa per minori 
con problemi sociali.
Indirizzo: via Zara, 35 - 35134 Padova (PD)
Ho svolto attività di educazione, accompagnamento ed assistenza a minori (6-17 anni, 
italiani e stranieri). Con i minori più piccoli (6-14 anni) svolgevo attività di aiuto-compiti e 
li seguivo nelle attività ricreative.
Ai minori stranieri più grandi (14-17 anni) ho insegnato le regole base dell’italiano; inoltre 
li accompagnavo e li seguivo nelle attività esterne alla comunità, sia sportive che 
lavorative.

Giugno 2011 – Dicembre 2011
Educatore presso Associazione “Pinocchio” Onlus - Comunità educativa per minori con 
problemi sociali.
Indirizzo: via Guasti, 52/ter - 35124 Padova (PD)
Ho svolto attività di educazione, accompagnamento ed assistenza in genere ai minori, 
italiani e stranieri. 



Lingue Straniere
INGLESE: molto buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata

SPAGNOLO: livello base di conoscenza della lingua sia scritta che parlata

SVEDESE: corso introduttivo

Conoscenze Informatiche
Sistemi operativi: Windows XP/ Vista, Mac OS X

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

Web: Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express

Software compensativi: ePico, SuperQuaderno, SuperMappe, CarloMobile

Capacità e competenze relazionali
Sono una persona seria e affidabile. Ho buone capacità relazionali ed empatiche, e mi 
piace stare a contatto con la gente. Sono socievole, sorridente e gentile. Imparo 
velocemente. Sono in grado di lavorare sia in autonomia che in gruppo, ponendomi sempre 
in modo collaborativo e disponibile. 

Trento, marzo 2016

Enrico Scappaturai

 Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge i

675/96.


