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MODELLO PER IL 
CURRICULUM VITAE* 

  

  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome    CAPONE LUCA 

Anno di nascita     1977 

Qualifica     Psicologo e Psicoterapeuta 

Amministrazione     IRCCS Fond. Ist. Neurologico C. Mondino 

Incarico attuale     Dirigente Psicologo 

Numero telefonico dell’ufficio 
(se solo privato, omettere)  

   0382380.223 

E-mail istituzionale (se solo 
privato, omettere)  

   luca.capone@mondino.it 

Indirizzo Pec (se solo privato, 
omettere) 

  

  

  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

Titolo di studio 
(anno di conseguimento; 
nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione )  

  Dicembre 2011 
Università degli Studi di Pavia 
Curriculum Psicologia Clinica e della Salute 
Laurea Specialistica Magistrale in Psicologia 

Altri titoli di studio e 
professionali  

   
Aprile 2017 – Psicoterapeuta 
Fondazione Minotauro - Milano  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Adolescente e del Giovane Adulto  
 

 
Novembre 2016 – Febbraio 2017 
EMDR Italia 
Abilitazione I e II livello all’utilizzo della tecnica EMDR in 
psicoterapia 
Psicoterapeuta EMDR 
 

 
Luglio 2019 
Anna Freud National Centre for Children and Families 



Formazione Mentalization-Based Treatment (MBT): Basic Training 
Psicoterapeuta MBT - Livello base 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti; data; tipo di 

azienda o settore; principali 
mansioni o responsabilità)  

    
04/2018 – oggi 
I.R.C.C.S. Fondazione “C. Mondino” via Mondino, 2  Pavia 
 
Clinica di Neuropsichiatria Infantile 
Dirigente Psicologo 
Attività di psicologia e psicoterapia con pazienti in regime di 
ricovero, day hospital, in regime convenzionato e libera 
professione intramoenia 
 

 
10/2018 – oggi 
I.R.C.C.S. Fondazione “C. Mondino” via Mondino, 2  Pavia 
 
Clinica di Neuropsichiatria Infantile e Centro Diurno  
Coordinatore personale educatori e riabilitatori psichiatrici 
Attività di coordinamento del personale riabilitativo psichiatrico 
presso il Reparto e il Centro Diurno 
 

Capacità linguistiche    INGLESE 
• Capacità di lettura: BUONO 
• Capacità di scrittura: DISCRETO 
• Capacità di espressione orale: DISCRETO 
   

FRANCESE 
• Capacità di lettura : BUONO 
• Capacità di scrittura: BUONO 
• Capacità di espressione orale: BUONO 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

  Buona conoscenza PC e programmi applicativi 

Altro 
 (partecipazione a convegni 

e seminari, 
pubblicazioni,  

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione 
che il compilante ritiene di 

dover pubblicare)  

  Costante partecipazione a corsi di aggiornamento, di formazione e 
congressi in qualità di discente, docente o responsabile scientifico. 
 
Co-autore di pubblicazioni sul tema dell’adolescenza su riviste nazionali 
e internazionali. 
 
Partecipa a progetti di ricerca sul tema dei disturbi del comportamento 
alimentare in adolescenza e sul tema delle condotte suicidarie e 
parasuicidarie in adolescenza 

  

 Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità.   

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al seguente 

link: https://privacy.unipv.it. 

Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere oggetto di pubblicazione per finalità 

di trasparenza sul sito web dell’Università degli Studi di Pavia. 

 



 

Luogo e data…27 settembre 2022………       

         Firma leggibile  

        …………………………………. 

 

 

 

 

[-il documento firmato deve essere conservato agli atti dell’Amministrazione.  

Ai fini di pubblicazione per la trasparenza si inserisce la dicitura sotto riportata: “Firmato da nome e cognome 

copia originale firmata conservata agli atti”] 

 

 

 

 

*Attenzione: non riportare dati personali quali numero di telefono privato, C.F., fotografia ed indicazioni non 

pertinenti e non richieste 

 


