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DATI ANAGRAFICI 
Nato a Napoli il 15 agosto 1961, residente in viale Campi Flegrei, 32 – 80124 Napoli 
Studio via Diomede Carafa, 26 – 80124 Napoli, tel. fisso 0812302448 - mobile 335 235499 
e-mail pspeciale@virgilio.it - PEC giuseppe.speciale.868@psypec.it  
C.F.: SPCGPP61M15F839W - P. IVA: 07947261215 
Ordine Psicologi della Campania n. 562, abilitazione all’esercizio della Psicoterapia 
 

FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE 

1979/80 
- Diploma di High School, Minnesota – USA 
  (borsa di studio annuale Intercultura / AFS international scholarships) 
- Diploma di Maturità scientifica, Liceo Mercalli - Napoli 

1980/86 

- Diploma corso biennale RORSCHACH c/o Ce.Fo.R.P. – Roma 
  (specializzazione in test proiettivi e psicodiagnostica) 
- Laurea in PSICOLOGIA con lode ad indirizzo applicativo 
  tesi sperimentale pubblicata (Tecniche di indagine della personalità) 
  Università degli Studi statale“La Sapienza” – Roma 
- Diploma corso quinquennale in TECNICHE RELAZIONALI 
  c/o Istituto Terapia Familiare – Napoli, specializzazione Psicoterapia Sistemico-Relazionale 

1986/… 

- Pubblicazione di lavori scientifici sullo studio della personalità e sulla psicologia clinica 
- Seminari, workshop, convegni, congressi nell’ambito della Psicodiagnostica e della 
  Psicologia clinica 
- Formazione specialistica sulla Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione 
  (selezione del Personale, formazione e sviluppo delle Risorse umane) 

 

CONVEGNI & SEMINARI 
 Le diverse Professionalità dello Psicologo: possibili orientamenti (relatore) 

 La 24h dello Psicologo del Lavoro: percorsi di conoscenza nel mondo HR (relatore) 

 La psicologia dello sport fra passato e futuro (relatore) 

 Università degli Studi di Bari, progetto Mentore, relatore al Job Meeting 

 Seconda Università degli Studi di Napoli, relatore al Job Day 

 La Diagnosi Psicologica Guidata dal MMPI-2 

 Contributi Operativi e Culturali dello Psicologo nelle complessità del nuovo millennio 

 Il colloquio relazionale: la scelta e l’uso delle domande nella conversazione terapeutica con le coppie e 
con le famiglie 

 Le nuove forme del sintomo:approccio integrato tra diagnosi e terapia 

 Intelligenza Emotiva al lavoro: il manager delle emozioni 

 Spazio Adolescenti – Spazio Operatori: Itinerari di Tras-Formazione 

 Invenzione della realtà e realtà dell’invenzione: distrazione, confusione e tecniche ipnotiche in terapia 
familiare 

 Gruppo familiare e gruppo in formazione: cambiamento e apprendimento 

 Strategie di intervento nella terapia con paziente tossicomane 

 La terapia di coppia in una dimensione trigenerazionale 

 Il linguaggio della psicosi 

 La frattura del tempo: in bilico tra il solenne e il perenne 

 Psicodramma: energia, emozione, mito 

 Introduzione alla psicologia junghiana 

 Amare per crescere: dal narcisismo all’incontro 

 Tecniche di intervento in psicologia dello sport 

 Convegno nazionale di studi sulla psichiatria nei servizi pubblici 

 L’antro della Sibilla: dal processo diagnostico alla valutazione dei risultati  
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PUBBLICAZIONI 
 Il messaggio paradossale in Terapia Relazionale 

 La personalità dell’allenatore quale possibile fattore ansiogeno 

 Sportivi di squadra, antagonisti, individuali: una proposta di classificazione dei tratti di personalità 

 L’immagine familiare: riflessioni di un gruppo di terapia 

 Attività gruppali e funzioni terapeutiche in un ambito istituzionale 

 La standardizzazione italiana della W.P.P.S.I.: contributo di ricerca 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1985/… Libera professione nel campo della Psicodiagnostica e della Psicologia clinica 

1987/89 
Specialista in area Risorse Umane c/o ATI – Aerotrasporti italiani (Gruppo Alitalia) 
Gestione di progetti di Selezione, Formazione e Sviluppo del personale 

1990/… 
Consulente di organizzazione aziendale per attività di Selezione, Formazione e Sviluppo delle risorse 
umane 

 
 

COMPETENZE IN PSICODIAGNOSTICA & PSICOLOGIA CLINICA 
 Test psicoattitudinali, reattivi efficienza intellettiva, questionari di personalità, test proiettivi. 

 Psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 

 Percorsi di sostegno per il disagio psicologico, gruppi di aiuto per adolescenti e adulti. 
 
 

COMPETENZE IN PSICOLOGIA DEL LAVORO & DELL’ORGANIZZAZIONE 
 Manpower planning, analisi e valutazione posizioni– prestazioni–potenziale, bilancio delle 

competenze. 

 Gestione iter di reclutamento e selezione del personale (inserzioni, ricerche dirette, head hunting, 
testistica, interviste individuali, colloqui di gruppo, assessment & development center, selezioni grandi 
numeri/concorsi). 

 Progettazione e gestione piani di inserimento, interventi formativi & coaching, outplacement & career 
counselling. Indagini retributive & di clima. 

 

 


