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CURRICULUM VITAE DI 

 

FABIOLA SACRAMATI 

Psicologo – Psicoterapeuta - Consulente d’Organizzazione 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Qualifica: Libero Professionista 

Inizio Attività: 1997 

Titolare dello Studio Sacramati con sede in Perugia dove svolge attività di consulente e formatore 
aziendale per la psicologia del lavoro e delle organizzazioni e attività di psicologo-psicoterapeuta. 

Per quanto riguarda l’attività di consulente e formatore aziendale, ricopre i seguenti incarichi. 

 Formatore in corsi professionali per imprenditori e/o dipendenti di azienda (sedi: Perugia, Terni, Roma, 

Milano, Torino, Massa Carrara, Campobasso, Teramo, Firenze, Prato, Piombino, Pesaro, Modena, 

Catania) relativamente ai seguenti temi:  
- sviluppo della leadership,  

- comunicazione assertiva,  
- negoziazione,  

- rapporti interpersonali e dinamiche di gruppo in contesti aziendali,  
- motivazione e gestione delle risorse umane,  

- tecniche di selezione del personale,  

- gestione delle riunioni,  
- parlare in pubblico,  

- comunicazione scritta,  
- comunicazione telefonica,  

- comunicazione di impresa, 

- copywriting. 

 Coprogettista e coordinatrice di percorsi formativi multimediali (E-learning) per all’aggiornamento 

professionale di imprenditori di PMI, dipendenti di PMI e formatori d’azienda. 

 Progettista e coordinatrice di interventi formativi da realizzarsi con il contributo finanziario del FSE, per 

conto di alcune agenzie formative in Umbria e Lazio. 

 Esperta di azioni di monitoraggio e valutazione di interventi  formativi. 
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 Consulente per aziende operanti in diversi settori produttivi (sedi: Milano, Roma, Perugia, Pesaro) in 
tema di selezione del personale, sviluppo delle leadership, gestione dei gruppi di lavoro e analisi del 

clima aziendale. 

In qualità di consulente e formatore, è cofondatrice di www.comunicareconvincere.com, blog di promozione 

e diffusione della cultura della comunicazione umana e aziendale. 

Tra gli altri, ha lavorato anche per Gruppo Pragma srl, Inarcassa, Snam Petroli, Italgas, Telecom, Caprai 
SpA, Azienda Perugina della Mobilità SpA, OMA Officine Meccaniche Aerospaziali SpA, GIULI DIFFUSIONE srl, 

Tela Umbra, Marcantonini srl, Cancellotti srl, Studio Mariotti, Università degli Studi di Perugia - Facoltà di 
Economia, Università dei Sapori, Azienda Farmaceutica di Perugia – AFAS, USL2 dell’Umbria, Distretto di 

Perugia e di Terni del Ministero di Giustizia, Camera di Commercio di Perugia, Cassa Edile, Fidimpresa, 

Promocamera, Confesercenti, Confartigianato, Consorzio Iter, Umana Forma, Sustenia Lavoro srl, Apiform, 
Ecipa, Master School 2000, Eurobic, Smile Umbria, Enfap, Confapi, IAL, CIA, Cescot, Superficie 8, Centro 

Formazione Imprenditoriale. 

 

Per quanto riguarda l’attività di psicologo-psicoterapeuta (sedi: Perugia, Terni e Roma) si occupa di: 

 psicoterapia direttiva breve, psicoterapia individuale e di gruppo, psicoterapia familiare, psicoterapia dei 
disturbi dell’alimentazione, psicoterapia della depressione, dell’ansia e del panico;  

 corsi periodici di aggiornamento sulla psicologia, sulla etiologia della nevrosi e della schizofrenia, sulla 
psicopedagogia, sulla psicologia del leader. 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1990 al 1996 Responsabile per i progetti comunitari di formazione professionale presso 
CONFCOMMERCIO (sede di lavoro: Torino e Roma) consolidando l'esperienza tecnico-

professionale in diversi programmi e/o interventi della Unione Europea in tema di 

formazione professionale (Commerce 2000, Force,  Leonardo e ADAPT). Assume i 
seguenti incarichi:  

 progettazione e coordinamento delle attività formative realizzate attraverso i 
contributi finanziari di Enti pubblici nazionali e comunitari; 

 responsabilità delle attività di consulenza ed assistenza alle imprese in tema di 

formazione professionale. 

 ideazione e coordinamento di un pacchetto formativo multimediale destinato 

all'aggiornamento dei docenti degli Istituti Superiori di Istruzione Professionale su 
commissione del Ministero della Pubblica Istruzione;  

 membro della commissione di esame per abilitazione all'iscrizione all'Albo 

Professionale Agenti e Rappresentanti di Commercio; 

 conduttore di numerosi corsi di aggiornamento professionale per imprenditori del 

commercio e per venditori senior e junior sulle strategie di vendita, comunicazione e 
visual merchandising  (sedi: Milano, Torino, Roma, Perugia, Terni, Rieti, Firenze, 

Prato, Cagliari, Catania, Pesaro). 

Dal 1988 al 1990 Agente dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino con mansioni di pianificazione finanziaria 

alla clientela, coordinamento e formazione delle unità neo-inserite (sede di lavoro: Siena). 
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TITOLI DI STUDIO  

Nel 2001 Specializzazione biennale post laurea in Psicologia con indirizzo ontopsicologico presso 

l’Università Internazionale di San Pietroburgo (Russia) 

Nel 1993 Diploma di abilitazione all’esercizio della Psicoterapia Breve secondo il metodo 

ontopsicologico conseguito presso L’Associazione Italiana di Ontopsicologia (Roma). 

Nel 1988 Diploma di specializzazione quinquennale in Psicologia presso I.A.O.-I.I.A (NGO in Special 
Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations-ONU). 

Nel 1987 Laurea a pieni voti in Scienze Economiche e Bancarie (Università degli Studi di Siena) 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Dal 2016 Presidente dell’associazione no profit “I.Hum.A. – Italian Humanist Association” 

Dal 2008 al 2015 Membro del Consiglio Direttivo della Associazione ONLUS Potenziale Uomo (Roma). 

Dal 1997 al 1998 Membro del Consiglio Direttivo della F.A.I.P. - Federazione delle Associazioni Italiane di 
Psicologia e Psicoterapia (Roma). 

Dal 1996 al 1999 Membro del Consiglio dell'Ordine Professionale degli Psicologi dell'Umbria. 

Nel 1997 Segretario organizzativo dell’Associazione Italiana di Ontopsicologia (Roma).  

Dal 1993 Autorizzazione all'esercizio della psicoterapia rilasciata dal Tribunale di Perugia (L.56/89 
art.3) e iscrizione al relativo elenco. 

Dal 1989 Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi della Regione Umbria al n.160. 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 

Campello sul Clitunno (PG), 04 gennaio 2016 

                                  In fede 

                                                              Fabiola Sacramati 

 

 


