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INFORMAZIONI PERSONALI                            UNIONE EUROPEA  (FORMAT) 

Cognome, Nome Favilli, Riccardo 

Residenza Firenze 

Telefono Privacy 

E-mail ric.favilli@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Anno di nascita 1982 

Luogo di nascita Bagno a Ripoli 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Periodo: 2011/in corso 

Nome e indirizzo dell’impresa: Erikson, Trento 

Settore economico: Miur 

Occupazione o ruolo svolto: Coautore della monografia 

Principali attività svolte e responsabilità assunte: ricerca e traduzione di articoli presenti nella letteratura 

internazionale, messa a punto di un questionario in lingua italiana composto da nove scale (Ansia, Depressione, 

Insoddisfazione corporea, Abuso di sostanze, Conflitti interpersonali, Problemi familiari, Incertezza per il futuro e 

Rischio psicosociale; la scala Autostima e benessere offre una misura sintetica dello stato generale di adattamento 

dell’individuo) e successiva somministrazione e raccolta dati su un campione di 1454 adolescenti. Elaborazione dei 

risultati con successiva pubblicazione della monografia “Q-PAD. Questionario per la Valutazione della Psicopatologia 

in adolescenza.” 
 

FORMAZIONE PRINCIPALE 

Università di Firenze, Facoltà di Psicologia 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Laurea Specialistica (58/S) 

 

 Dottore in: PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’.  

Titolo della Tesi: “Aspetti psicologici della Schizotipia: lo Schizotypal Personality Questionnaire” (data discussione 

tesi: 15/07/2009, voto: 106/110). 

Università di Firenze, Facoltà di PSICOLOGIA 

Tirocinio 1°: Università di Firenze, Facoltà di Psicologia 

Svolgimento del primo semestre di tirocinio (15 Settembre 2009/14 Marzo 2010) 

Tirocinio 2°: L’Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca (ISFAR) di Firenze. 

Svolgimento del secondo semestre di tirocinio (15 Marzo 2010/14 Settembre 2010) 

 

 Dottore in: PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE (classe 34) 

Tesi: elaborato scritto su traccia indicata dalla commissione (data discussione tesi: 15/07/2009, voto: 91/110). 

 

Abilitazione a svolgere l’attività professionale di psicologo (30 Marzo 2011) 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana n.6848 (13/04/2013)  

 
 
 
 

FORMAZIONE ACCESSORIA 



Pagina 2 di 3 Curriculum vitae Dott. Riccardo Favilli 

Periodo: Novembre 2013/in corso 

Attività di volontariato: Distribuzione settimanale di generi alimentari presso le stazioni Termini/Tiburtina con 

l’Ordine di Malta. 

Periodo: 2012 

Pubblicazione Articolo: Sica, C., Rocco Chiri, L., Favilli, R., Marchetti, I. & De Fazio, E. Presentazione del Q-PAD, 

un nuovo test italiano per la valutazione della psicopatologia nell’adolescenza. Nuovi Orizzonti, 7, 4-7. 

Periodo: 2011 

Congresso: Sica, C., Ghisi, M., Bottesi, G., Boz, F., De Fazio, E., & Favilli, R. (2011). Anxiety, depression and 

intrusive thoughts in Italian students. "Multinational Research Consortium on Internal Fear Cordoba", May, 19-21. 

Periodo: 2010 

Pubblicazione Recensione: Il gioco duro dell’integrazione. Nuovi Orizzonti, 4, 32.  

Diploma/maturità: diploma di maturità classica Liceo classico “Galileo”, via Martelli n. 9 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Maturità superiore 

Rilasciato il: Luglio 2001 con votazione di: 82/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altra Lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo 
(*)

  Ascolto Lettura Interazione Verbale Produzione Verbale 

Inglese A2 Elementare B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare A1 Elementare 

 (*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: (min) A1, A2, B1, B2, C1, C2 (max) 

  

Francese Altra Lingua 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo 
(*)

  Ascolto Lettura Interazione Verbale Produzione Verbale 

Francese A2 Elementare B1 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare 

 (*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: (min) A1, A2, B1, B2, C1, C2 (max) 

Capacità e competenze 

sociali 

Attraverso l’esperienza maturata nell’anno di tirocinio, ho sviluppato una buona 

capacità a lavorare all’interno di un gruppo di lavoro, ho imparato a relazionarmi in 

maniera efficace con gli altri in modo da raggiungere più efficacemente gli obiettivi 

prefissati. Ho esercitato e affinato le mie capacità empatiche e d’ascolto. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Attraverso alcune attività svolte nel secondo semestre di tirocinio, ho acquisito 

esperienza di conduzione di piccoli gruppi di lavoro, il cui obiettivo era quello di 

raggiungere una maggiore consapevolezza di sé e di capire come veniamo percepiti 

dagli altri. Sempre attraverso le esperienze di conduzione di gruppo, ho affinato la 

capacità di gestione e divisione del tempo in modo che tutti i partecipanti avessero lo 

stesso tempo per svolgere le diverse attività e potessero esprimere i propri pensieri e 

le proprie emozioni. Ho inoltre sviluppato la capacità di gestire i momenti di silenzio, 

importantissimi per dare ai singoli partecipanti la possibilità di poter elaborare e 

riflettere sulle informazioni provenienti dagli altri elementi del gruppo. Infine ho 

esercitato e migliorato la mia capacità di gestire i momenti di conflitto che 

occasionalmente emergevano nei momenti di confronto all’interno del gruppo stesso. 

Capacità e competenze 

informatiche e tecniche 

Marzo 2008: conseguimento dell’European Computer Driving Licence (ECDL). 

Ho superato i sette moduli previsti: Concetti di base della IT; Uso del 

computer/Gestione file; Elaborazione testi; Foglio elettronico; Database; 

Presentazione; Reti informatiche – Internet. Ho una buona conoscenza dei sistemi 

operativi Windows XP e Windows Vista. 

Altre capacità e competenze  Ritengo di possedere buona volontà e costanza nell’apprendere cose nuove, capacità 

entrambe sviluppatesi durante il mio percorso di studi. 

Ulteriori informazioni  Patente B, appassionato di sport, cinema e arte. 

 

 

Roma, Aprile  2014  
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                                                                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                                                                      Riccardo Favilli 

                                                                                                                                                 
Il sottoscritto dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 Dc. Lg. 196/2003 e successive modificazioni. Autorizzo ad 

inserire i miei dati nel proprio data base per finalità connesse alla selezione del personale, ovvero per offerte di lavoro attinenti alle 

mie esigenze lavorative, e a comunicarli ad altre aziende del network. Manifesto il mio consenso al trattamento degli eventuali dati 

sensibili da me comunicati, per le stesse finalità sopra menzionale. Dichiaro sotto la mia responsabilità che le notizie fornite 

corrispondono a verità e che non divulgherò informazioni raccolte presso i vs uffici o presso vs network aziendale, impegnandomi sin 

d’ora alla massima riservatezza. Dichiarazioni sostitutive valide ai sensi art 46,47,76 del DPR.445/2000.  

 


