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INFORMAZIONI PERSONALI Federico Conte 
 
 
 

 
 

  

  

 dr.federico.conte@gmail.com  

http://federicoconte.it  

 

       

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

POSIZIONI ATTUALMENTE 
RICOPERTE 

 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 
Consigliere di Indirizzo Generale dell’ENPAP 
Consulente e Formatore aziendale 
Dirigente Associazione AltraPsicologia 

 
(2020 – ad oggi) 

 
Presidente 

 Ordine degli Psicologi del Lazio – Ente Pubblico Non Economico 

 ▪ Legale rappresentante 
▪ Responsabile di struttura complessa con funzione di gestione e coordinamento di due Aree 

(Amministrazione e Comunicazione), due Sevizi (Legale e Tesoreria) e diverse Funzioni 
 

 Settore Rappresentanza Ordine Professionale 

 
 (2014 – ad oggi) 

 
Dirigente Associazione 
Associazione AltraPsicologia 

▪ Membro del Direttivo: pianificazione di attività per la promozione e lo sviluppo della professione nel 
mercato del lavoro in rappresentanza di 4.500 tesserati  

Settore Politica Professionale 
 

 (2013 – ad oggi) 
 
Consigliere di Indirizzo Generale 
ENPAP – Ente Nazionale per la Previdenza e Assistenza degli Psicologi 

▪ Referente del Gruppo di Lavoro “Investimenti” (totale gestito: 1 miliardo e 500 milioni di Euro) 

Settore Previdenza 
 

(2011 – ad oggi) 
 
Consulente e formatore aziendale 

 Consulente e formatore Senior 

 ▪ Progettazione di corsi di formazione per aziende multinazionali 
▪ Docente formatore per aziende multinazionali:  ENI, ENEL, ABI, MSD, COOP, ELIOR, PETREX, 

ASAP, PHILIP MORRIS, CHANEL, HITACHI, CEFLA 
 

 Settore Consulenza e Formazione 
 

 
(2014 – 2020) 

 
Consigliere Tesoriere e Direttore Generale f.f. 

 Ordine degli Psicologi del Lazio -  Ente Pubblico Non Economico 

 ▪ Responsabile di struttura complessa con funzione di gestione e coordinamento del Servizio di 
Tesoreria 
▪ Direttore Generale (facente funzione) responsabile di gestione, controllo e coordinamento di due 

Aree (Amministrazione e Comunicazione), due Sevizi (Legale e Tesoreria) e diverse Funzioni 
 



   Curriculum Vitae  Federico Conte  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 e dell’art. 13 GDPR 679/16 
 Pagina 2 / 3 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Settore Tesoreria / Direzione 
 

(2009 – 2018) 
 
Psicologo – Didattica, Ricerca e Innovazione 
Cattedra di Psicologia Clinica (Prof. Massimo Grasso) – Università degli studi “La Sapienza” 

▪ Collaborazione per attività di didattica, supervisione, ricerca e innovazione 

Settore Ricerca e Innovazione 

 
(1999 – 2009) 

 
Professional Trader e Docente Formatore 
Epta Sim, IwBank e Società Italiana Analisi Tecnica 

▪ Compravendita titoli azionari e derivati 
▪ Docente formatore per clienti di banche e privati di Tecniche di Trading e di Scalping 

Settore Trading e Formazione 

 
(2018 – 2020) 

  
 
 
 
 

(2010 – 2014) 

 
Executive Master in Business Administration (EMBA) 
 

LUISS Business School - School of Management 
 

 Diploma di Specializzazione in Business Administration 
 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona  

▪ Psicoterapia 
 

 (2010) 
 
Iscrizione Albo Psicologi 
Ordine Psicologi del Lazio  

▪ Abilitazione Professionale 
 

 (2008 – 2009) 
 
Tirocinio 
Hospital T. Alvarez – Buenos Aires (Argentina) 

▪ Tossicodipendenze 
 

 (2008 – 2009) 
 
Laurea in “Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle 
Organizzazioni e della Comunità” 
Università degli studi di Roma La Sapienza, facoltà di Psicologia 1 

▪ Tesi: “La prospettiva teorico-clinica della Mindfulness” 
 

 (2006 – 2008) 
 
Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’intervento clinico 
per la Persona, il Gruppo e le Istituzioni” 
Università degli studi di Roma La Sapienza, facoltà di Psicologia 1 

▪ Tesi: “La dimensione dell’ascolto in psicoterapia” 

                                             
                                              (1999) 

 
Diploma di “Liceo Classico” 

 

T. Mamiani – E. Tozzi 

▪ Scuola Media Superiore 

Lingua madre Italiano 
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                      Roma 23/03/2020                                        
 
           Federico Conte 
           

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 
  

Spagnolo  C2 C2 C2 C2 B2 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali  Nel corso degli anni e grazie all’attività di consulente aziendale prima, e di responsabile di struttura poi, 
ho sviluppato un’attenta capacità di lettura dei contesti organizzativi. Sono in grado di proporre 
modifiche ai processi gestionali finalizzate alla valorizzazione delle Risorse e al raggiungimento degli 
obiettivi strategici dell’organizzazione. Posso costruire e riprogettare strutture organizzative 
complesse, gestire trattative sindacali, creare sistemi di valutazioni della performance e percorsi di 
formazione per l’accompagnamento al ruolo per impiegati, quadri e dirigenti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di gestire e organizzare il lavoro di strutture complesse, definendo in modo chiaro le 
priorità, assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Tali capacità sono 
alla base dei risultati raggiunti all’università, dove ho completato gli studi nel tempo record di tre anni 
(vedi L’Espresso) e dei risultati raggiunti all’Ordine degli Psicologi, dove per la prima volta in un Ente 
pubblico è stato introdotto un vero sistema di valutazione a seguito di una riorganizzazione e di una 
complessa trattativa sindacale (vedi Quotidiano Sanità). 
Inoltre, le pregresse esperienze di broker prima, e di trader poi, mi hanno dato la possibilità di 
assumere la piena responsabilità della gestione del rischio di ingenti somme di denaro, lavorando in 
situazioni di altissimo stress e gestendo in modo dinamico e professionale le relazioni con i colleghi e 
con i clienti. 
Attualmente dirigo una struttura complessa (2 servizi e 4 funzioni) e sono responsabile di 21 
collaboratori da cui cerco di ottenere sempre il massimo, stimolandoli con feedback puntuali e costanti 
per spostare l'asticella della performance sempre più in alto. 

Competenze comunicative Ho una spiccata propensione al lavoro di gruppo e mi adatto facilmente alle esigenze della struttura 
nella quale lavoro. Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza maturata all’estero e alle competenze professionali acquisite nelle multinazionali per le 
quali ho lavorato. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse 
esperienze professionali sopra citate. 

Competenze informatiche Ho un’alta conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS. Utilizzo tutti i diversi applicativi del 
“pacchetto Office”. 
Conosco alla perfezione i principali strumenti informativi e di analisi dei mercati finanziari (Bloomberg, 
Reuters, Tenfore) e le principali piattaforme di Trading (RealTick, GL, Sfera).  
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