
 
CURRICULUM VITAE 

ENRICO IRASO  1 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICO IRASO 
Indirizzo    
Telefono    
Cellulare   

e-mail 
PEC 

 enrico.iraso@tin.it 
enrico.iraso@psypec.it 

P. IVA  10752910587 
Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita    
Stato civile    

 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
 
Svolge dal 1999 attività libero professionale come psicologo clinico e psicoterapeuta. Dopo la laurea con lode 
in Psicologia ind. generale e sperimentale ha svolto un percorso di studi in psicoterapia a orientamento analitico 
presso l’ARPAd di Roma (Associazione Ricerche in Psicologia Applicata e Dinamica) e una formazione 
plurispecialistica presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (SMORRL), venendo 
abilitato all’esercizio della psicoterapia (1999) ex art. 35 L. 56/89 (Ordinamento della Professione di Psicologo). 
 
Nel 2003 ha conseguito una seconda abilitazione come psicoterapeuta, ex art. 3 L. 56/89, in seguito alla 
Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica e Psicoterapia conseguita presso la Scuola Superiore di 
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Sempre nel 2003 ha sostenuto 
con successo l’esame per il certificato di competenza dell’E.A.T.A. (European Association for Transactional 
Analysis) come C.T.A. in campo clinico (Certified Transactional Analyst). 
 
Dirigente Psicologo presso il Servizio TSMREE della ASL ROMA 2 con contratto a tempo determinato (1/04/21 
- 31/12/21) per le esigenze del progetto ICARE (Integration and Community Care for Asylum and Refugees in 
Emergency) part-time 20 ore settimanali. 
 
Sempre in qualità di Dirigente psicologo è attualmente in servizio a tempo determinato (dal 16/08/2022 al 
30/11/2023) presso il TSMREE di viale Leonardo da Vinci, 98, ASL ROMA 2, nell’ambito del progetto "Quality 
of Life" per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e del funzionamento neurodivergente. 
 
Mediatore Familiare dal 2012 e formatore A.E.Me.F. dal 2013 (Associazione Europea Mediatori Familiari). 
L’associazione è iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle associazioni professionali che 
rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, ai sensi della Legge 4/13 e della norma UNI 11644:2016. Docente e 
Formatore FMF (Centro di Formazione in Mediazione Familiare) ove è anche responsabile della Formazione 
permanente. 
 
Dal 20.02.2000 a oggi, è Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, ove si è occupato di 
procedimenti penali, civili e amministrativi per i minori di età. Attualmente opera nel settore civile, delle 
adozioni e delle dichiarazioni dello stato d’abbandono, nonché per i procedimenti ex art. 28 L. 184/83 (accesso 
alle origini). È inoltre referente per i tirocini universitari (Sapienza e Lumsa) in convenzione con il Tribunale 
per i Minorenni. 
 
Dall’anno accademico 2011/12 a oggi, Docente incaricato presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, per i seguenti insegnamenti: 
• Diritto IUS/07, al Corso Integrato di Legislazione e Politiche Sanitarie del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2016/2017); 
• Psicologia M-PSI/01, al Corso Integrato di Legislazione e Politiche Sanitarie del Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (A.A. 2017/2018 e 2018/2019); 
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• Psicologia Sociale M-PSI/05, al Corso Integrato di Scienze Umane e Processi Comunicativi in Sanità al 
Master in Management per le Funzioni di Coordinamento Infermieristico e per le Professioni Sanitarie 
(dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2018/2019). 

 
Sempre in ambito accademico, interventi in qualità di esperto del Tribunale per i Minorenni, tra cui: 
• docenza su Adozione e affidamento del minore, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Medicina e 

Psicologia, insegnamento di Psicologia dei conflitti in ambito giuridico, 15.11.2012; 
• docenza seminariale nel Master in Scienze della prevenzione primaria e formativo-forense per l’infanzia e 

l’adolescenza. Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione, a.a. 2011/2012; 
• docenza su Disagio e devianza in età evolutiva: prospettive giuridiche e psicologiche nell’interazione tra 

Tribunale per i Minorenni e operatori psicosociali, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Medicina e 
Psicologia, insegnamento di Psicologia dei conflitti in ambito giuridico, 20.10.2011. 

 
Nella Gestione e sviluppo delle risorse umane: 
• ha svolto attività di docenza psicologia dello sport svolte in Ortona (Chieti) al Corso Allenatori di Base 

U.E.F.A. per l’Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo Regionale Abruzzese (dal 22.10.08 al 
25.11.08); 

• ha svolto su incarico del CEMAN (centro di formazione management pubblico) attività di assistenza e 
docenza per l’introduzione e lo sviluppo del sistema di valutazione dei dirigenti e del personale presso 
amministrazioni provinciali e comunali dell’area pontina (2002/2003); 

• per il CEMAN ha svolto docenza sui sistemi e le procedure di valutazione nel corso-concorso organizzato 
dal FORMEZ (progetto RIPAM) per la selezione, la formazione e l'immissione di laureati e diplomati nella 
pubblica amministrazione (2001); 

• per il CENASCA CISL di Roma ha curato corsi di Comunicazione per il Corpo di Polizia Municipale nei 
Comuni di Mentana e Valmontone e di Marketing per l’imprenditoria giovanile finanziato dalla Regione 
Lazio e dall’Unione Europea, nel Comune di Subiaco (1999); 

• collaborazione professionale con società operanti nelle realtà aziendali per lo sviluppo e la promozione 
delle risorse umane. In particolare ha collaborato come formatore con la PRATEO ed il CEMAN. Tra i clienti, 
TELECOM Italia e Regione Lazio (1996/2000); 

• dal 1993 al 1995 ha collaborato con il CENPIS per attività di orientamento nelle classi elementari, medie 
e superiori, corsi di formazione per studenti, genitori e docenti e progetti di educazione sessuale, 
prevenzione alle tossicodipendenze e di educazione alla salute. Attività svolta presso le scuole del 9°, 10°, 
11°, 17° e 27° Distretto Scolastico, con le quali il centro era convenzionato. È stato responsabile del 
settore Studi e Ricerche del CENPIS per l'analisi e sistematizzazione informatica dei dati raccolti. 

 
 
 
FORMAZIONE 
 
 

Data 16.12.2012 
Titolo Diploma di Counselor in Mediazione Familiare – Esperto in tecniche di intervento nella relazione 

di coppia e nella mediazione familiare, conseguito presso A.E.Me.F, Associazione Europea 
Mediatori Familiari, Roma. 
 

Data 24.01.2008 
Titolo Diploma di Master Universitario di II° livello in “PSICOLOGIA INVESTIGATIVA, GIUDIZIARIA E 

PENITENZIARIA”, attivato presso la Facoltà di Psicologia 2, Univ. degli Studi di Roma “Sapienza”. 
Votazione 110/110 

 
Data 11.12.2003 
Titolo Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art. 3, legge n. 56/89. 

 
Data  21.06.2003 
Titolo Diploma di CTA (Certified Transactional Analyst) in ambito clinico, rilasciato dall’EATA (European 

Association for Transactional Analysis). 
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Data 21.06.2003 
Titolo Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA, conseguita il 21.06.2003, presso la Scuola 

Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. 
Diploma equivalente al corrispondente titolo rilasciato dalle Università italiane (Decreto MURST 
18.11.94). 

Data 8.10.1999 
Titolo Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art. 35, legge n. 56/89. 
Data  a.a. 1996-1997 
 - Psicodiagnostica nelle psicopatologie e valutazione clinica. 

- Psicopatologia della sessualità. 
Data a.a. 1995-1996 
 - Malattie della nutrizione e del metabolismo. Approccio clinico–psicologico. 

- Psichiatria e psicopatologia forense: perizia e CTU. 
 Corsi semestrali svolti presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

(SMORRL), valutabili ai sensi dell’art. 12, Legge Regione Lazio n. 10/85 nei concorsi per il ruolo 
sanitario. Tutti i corsi sono stati superati con la valutazione di “ottimo”. 
 

Data Dal 25.04.1996 al 24.04.1997 
Attività Volontariato presso il Servizio Materno Infantile della Azienda USL RM/D, finalizzato ad acquisire 

maggiori competenze teorico pratiche inerenti la psicologia dell’età evolutiva. 
 

Data 1995 
Titolo Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Roma. 

 
Data 1994 
Titolo Iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio col numero 5681. 

 
Data Aprile 1994 
Titolo Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo tirocinio annuale post-laurea svolto 

presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di Roma ed esame di Stato superato nella 
sessione di aprile. 
 

Data 28.06.1993 
Titolo Attestato di frequenza al Corso di Formazione in Training Autogeno, attivato presso l’ARPAD 

(Associazione Ricerche Psicologia Applicata e Dinamica) di Roma nell’anno formativo 92-93. 
 

Data Dal 1992 al 1995 
 Ha frequentato la SCUOLA DI PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO ANALITICO, attivata presso l’ARPAD  di 

Roma, svolgendo un percorso esperienziale e formativo ad indirizzo psicodinamico. 
 

Data 2 luglio 1992 
Titolo Laurea quinquennale in PSICOLOGIA, indirizzo Generale e Sperimentale, conseguita presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma, cattedra di Neuropsicologia. 
Tesi STIMOLAZIONE OPTOCINETICA E SENSO DI POSIZIONE IN PAZIENTI CON EMINATTENZIONE 
Votazione 110 e lode 
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PUBBLICAZIONI 
 
Articolo/contributo sulla rivista “Minori-Giustizia, edita da FrancoAngeli e curata dall’AIMMF (Associazione 
Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia), in collaborazione con Vanessa Carocci dal titolo: "L’ascolto 
nelle procedure di accesso alle origini nel caso di donna che non ha consentito di essere nominata. L’apporto 
fondante del giudice onorario minorile" (in corso di pubblicazione); 
 
Due capitoli su "La valutazione psicologica e psicopatologica per l’autorizzazione al matrimonio del minore" e 
"La valutazione psicologica e psicopatologica in tema di interruzione di gravidanza nei minorenni", scritti in 
collaborazione con il g.o. Paola Popolla, per il Manuale dal titolo: "La valutazione psicologica e psichiatrica in 
ambito forense", edito dalla casa editrice Alpes Italia e curato da Giuseppe M. Festa e Luigi Janiri (in corso di 
pubblicazione). 
 
Il percorso evolutivo e la scuola: nozioni da acquisire e compiti di sviluppo (a cura di E. Greco, I. ippolito, E. 
Iraso, C. Mastrolia, P. Popolla), edizioni Kappa, 2014. 
 
Pratica sportiva compulsiva e dipendenze comportali: un’analisi psicosociale, in Psicoin, rivista dell’Ordine degli 
Psicologi delle Marche, anno XVII, numero 1, settembre 2011, in coll. Con S. Oronzo. 
 
Dal 2008 al 2009 collaborazione con la rivista SPORTLEX, periodico on-line dedicato alla ricerca scientifica nello 
sport, per la quale ha pubblicato: 
– L’allenatore: profili psico-sociali del ruolo, Sportlex n. 3, marzo 2008, pp. 49-70; 
– La psicologia nello sport e specificatamente nel calcio, I° parte, Sportlex n. 4, aprile 2008, pp. 87-100; 
– La psicologia nello sport e specificatamente nel calcio, II° parte, Sportlex n. 5, maggio 2008, pp. 71-81; 
– L’allenatore della “Scuola Calcio” e lo sviluppo cognitivo del bambino, parte prima: dalla nascita al periodo 

prescolare (0-6 anni), Sportlex n. 10, ottobre 2008, pp. 93-106; 
– L’allenatore della “Scuola Calcio” e lo sviluppo cognitivo del bambino, parte seconda: dai 7 anni all’età 

adolescenziale, Sportlex n. 1, gennaio 2009, pp. 95-109; 
– Maschile vs femminile: identità di genere e pratica sportiva, Sportlex n. 6, giugno 2009, pp. 17-32; 
– Gruppi nello sport: un’analisi psico-sociale, Sportlex n. 9, settembre 2009, pp. 45-70, in coll. con S. Oronzo; 
– Dalla comunicazione interpersonale alla patologia relazionale nei contesti sportivi, Sportlex n. 10, ottobre 

2009, pp. 53-62. 
 
Ha collaborato, come esperto di comunicazione del CEMAN, alla stesura dei volumi La Riforma delle Autonomie 
(2002) e Le Elezioni Regionali nel Lazio (2005), editi dalla Regione Lazio e indirizzati ad amministratori e 
responsabili degli enti locali del Lazio. 
 
Il modello di intervista clinica utilizzato dal CEPI in Psicologia, Psicoterapia e Salute (2001, Vol. 7, n. 3, 401-
412), con la dott.ssa A. Tenore. 
 
Atti congressuali: 
Vallar G., Antonucci G., Guariglia C., Iraso E., Pizzamiglio L., Ruolo dell’eminegligenza spaziale nei difetti del 
senso di posizione. Effetti della stimolazione optocinetica. Società Italiana di Psicologia, Divisione Ricerca di 
Base, XI Congresso Nazionale, Cagliari 23-25 settembre 1992. Cleup, Padova, p. 127. 
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RELATORE O DOCENTE A CONVEGNI (ESCLUSE DOCENZE UNIVERSITARIE) 
 
 
• Relatore al Convegno su “Percorsi del cambiamento in psicoterapia” promosso da ARPCI, Ass.ne 

Luce Ombra e Insieme oltre le barriere, online, 21/11/2020; 
• Relatore al Convegno su “Prospettive della Mediazione Familiare nell’interesse prevalente dei 

figli”, organizzato da A.E.Me.F. Associazione Europea Mediatori Familiari, in Roma, 20/10/2018. 
• Relatore al Convegno su “Minori stranieri e non accompagnati. Le ragioni della tutela”, organizzato 

da AIMMF Sezione di Roma, tenutosi in data 20 aprile 2018 presso la Sala Pietro da Cortona in Campidoglio, 
Roma. 

• Relatore al Convegno su “La valutazione delle condizioni di rischio e pregiudizio del minore 
nell’attività del Tribunale per i Minorenni di Roma. Stato dell’arte e prospettive future”, presso 
l’Aula Convegni TM di Roma, il 17/12/2014. 

• Relatore su “Le funzioni dello psicologo nell’ordinamento” nel corso di Psicologia Giuridica nei 
procedimenti di Diritto di Famiglia”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, presso la Sala Unità 
d’Italia, Corte d’Appello Civile, Roma, 3.03.2014. 

• Docente al Seminario di aggiornamento su “Consulenza, tutela dei minori e rispetto dei legami 
familiari”, organizzato dalla Fondazione Consultorio Familiaris Consortio onlus”, in Villanova di Guidonia 
il 31/11/2013. 

• Relatore al Convegno “I provvedimenti d’urgenza nel diritto di famiglia, anche alla luce della 
legge n. 219 del 10.12.2012”, organizzato dall’A.I.D.I.F. Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, 
in Verona il 19/04/2013. 

• Relatore per il Tribunale per i Minorenni di Roma su “La mediazione: una competenza inter-
disciplinare. Ripensare la mediazione”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio presso la sede 
di via del Conservatorio, 91, Roma, il 30.05.2012. 

• Relatore al Convegno su “Urgenza per la famiglia e i minori – Quali provvedimenti?”, promosso 
dall’AIDIF (Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie) presso l’Aula Avvocati della Suprema Corte di 
Cassazione, il 20.01.12. 

• Relatore su “L’ascolto del minore presso il TM” nel Convegno sul tema La deontologia nel diritto di 
famiglia, tenutosi presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, organizzato dall’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia e il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori, 
Roma, il 9.01.2012. 

• Relatore al Convegno “Adozioni: si può fare di meglio per garantire ai bambini una famiglia”, 
organizzato dall’AIDIF presso l’Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in 
Roma, il 7.12.2010. 

• Relatore su “Il ruolo del giudice onorario nel Tribunale per i Minorenni” nel programma di tirocinio 
del Master universitario in “Diritto del Minore”, svoltosi presso il TM di Roma, in data 1.04.2008. 

• È intervenuto al gruppo di orientamento per coppie adottive organizzato dal Call Center di Morlupo 
dell’Azienda ASL RM/F, 25 gennaio 2006. 

• Ha partecipato come relatore al progetto formativo su “La tutela del minore: la famiglia naturale, la 
famiglia affidataria, le famiglia adottiva” promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in data 15 
e 16 dicembre 2005. L’intervento si è incentrato sulla Tutela giuridica del minore e collaborazione con i 
servizi. 

• Ha partecipato in qualità di tutor nelle giornate di studio per operatori pubblici e privati promosse 
dall’Assessorato Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali della Regione Lazio in sinergia con: 
ASL RM/A, RM/G e Rieti  giornate del 15 e 16 maggio 2003 
ASL RM/E, RM/F e Viterbo  giornate del 29 maggio e 11 giugno 2003 
ASL RM/D, RM/H e Latina  giornate del 15 e 16 ottobre 2003 
ASL RM/C, RM/B e Frosinone giornate del 29 e 30 ottobre 2003 
nell’ambito del protocollo operativo di collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e Tribunale per 
i Minorenni di Roma in materia di adozione internazionale. 

• Relatore su “Le nuove prospettive in campo giuridico” all’incontro su “La tutela del minore e delle 
sue relazioni” organizzato dall’Amm.ne Provinciale di Viterbo – Assessorato ai Servizi Sociali, in qualità di 
Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma. Viterbo, 14.01.2003. 

• Ha partecipato, inoltre, come esperto del Tribunale per i Minorenni di Roma, agli incontri tenuti dal Centro 
Comunale Pollicino per l’affido familiare. 
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VITA ASSOCIATIVA / ALTRO 
 
 
È socio A.I.M.M.F. (Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia), ove ha ricoperto la 
carica di Segretario della Sezione di Roma dal 2005 al 2014 e di Delegato per la Zona Italia centrale dal 2015 
al 2021. È inoltre socio G.E.M.ME. Italia (Groupment Européen des Magistrates pour la Mediation) e 
A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari). 
 
Ha partecipato agli Incontri di Formazione in Medicina Canonistica, organizzati a cura dei Tribunali di Prima 
Istanza e di Appello del Vicariato di Roma, negli anni 2015 (I Ciclo) e 2016 (II Ciclo) e V ciclo (2018/2019). 
 
 
LINGUA INGLESE E INFORMATICA 
 
 
- CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE (JUNE 1989) - GRADE B 
- OXFORD EXAMINATION IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (PRELIMINARY LEVEL) - PASS WITH CREDIT (MARCH 1989) 
- Conoscenza e utilizzo dei principali applicativi di “Office” in ambiente Windows e MacOS X. 
 
Il presente CV, redatto in forma abbreviata, non è da intendersi esaustivo di tutte le attività e gli incarichi svolti. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Il presente CV è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
  
 
Roma, 20/01/2023  
 
           

   ____________________________  


