CENPIS è nato nel 1980 con la dicitura C.P.S., modificata nel 1996.
È composto da due Aree, “Consulenza e Formazione” e “Psicoterapia e Psicosomatica”,
ognuna suddivisa in 5 Settori per un numero complessivo di 10 settori di psicologia dislocati in tre sedi a Roma.
Presidente è il Prof. Antonio Popolizio, Direttore della Ricerca Europea con premio internazionale nel 2004, Docente Ordinario di Psicopatologia Università L.U.B. di Bruxelles
dal 1992, Psicologo e Psicoterapeuta.

ATTIVITÀ DI PSICOLOGIA CLINICA E SCOLASTICA SVOLTA DAL 1980
CENPIS è leader a Roma e nel Lazio per la psicologia scolastica.
• Oltre 1000 progetti realizzati in 745 scuole statali di Roma e del Lazio.
• Circa 6200 famiglie raggiunte ogni anno grazie al lavoro di 20 specialisti del settore.
• Attività di Consulenza e Psicoterapia alla persona e alla famiglia con oltre 1.500 casi
seguiti dal 1980 al 2006.
• Oltre 100 Psicologi selezionati ogni anno attraverso Stage e formati con Master a
numero chiuso di dieci.

ATTIVITÀ DI PSICOLOGIA DEL LAVORO SVOLTA DAL 2004
• Corso di formazione professionale “Sviluppo potenzialità e autostima personale” per
le risorse umane Azienda “R.E.R” nelle varie filiali di Roma, da marzo a giugno 2004
• Corso di formazione professionale “Autostima, comunicazione e miglioramento del
clima aziendale”, da Settembre a Novembre 2004 nell’azienda “E.D.” con filiali a
Roma e Tivoli
• Meeting di Psicologia del Lavoro dal titolo “Potenzialità e clima aziendale per lo sviluppo
dell’azienda” effettuato per 20 aziende di Tivoli, presso la sede della E.D. di Tivoli.
• Progetto di valutazione delle risorse umane, inquadramento del potenziale e riassetto
aziendale del Consorzio “Sana Full System”
• “NOVA EURONICS”, progetto di valutazione delle risorse umane e inquadramento del
potenziale; progetto di intervento di formazione su Direttori Risorse Umane, Direttori
Punti Vendita e Management

Piazza Trasimeno, 2 • 00198 Roma
tel 06 8543527 - 85343494
fax 06 8557014
P.IVA 01210101000
www.cenpis.it - segreteria@cenpis.it

ATTIVITÀ DI PSICOLOGIA DELLO SPORT SVOLTA DAL 2003
• Progetto Europeo Sport Ufficiale “Europa, Psicologia e Sport” stagione 2003 – 2004
con il patrocinio Federazione Italiana Pallavolo e 30 società sportive, fra cui:
Canottieri Tevere Remo, C.C. Aniene, Canottieri Roma, Aurelia Nuoto, Lazio Nuoto,
Ternana Calcio, Frosinone Calcio, Latina Calcio, T.C. Parioli, C.T. Eur, Villa Flaminia
Sport, Tiber Basket, Stella Azzurra Basket, Fonte Meravigliosa Sport, Club del Volley
• Progetto di preparazione psicologica specialistica applicata allo sport Squadre
Agonistiche sezioni sportive Canoa, Canottaggio, Nuoto del Circolo Canottieri Aniene
dal Gennaio 2005, con i seguenti risultati di rilievo: oltre 50 titoli Italiani e più di 60 podi;
10 titoli Mondiali ed europei, 28 titoli di vice-campione e 23 terzi posti; Campioni d’Italia di
nuoto a squadre; Due record del Mondo (F. Pellegrini) e diversi record Italiani ed Europei
(F. Pellegrini; A. Filippi); Due titoli Europei e un terzo posto A. Filippi
• Progetto Europeo Sport Ufficiale “Europa, Psicologia e Sport – II” stagione 2006–2007
di preparazione psicologica specialistica Squadre Agonistiche C.C. Aniene (sez. tennis
e nuoto) e Virtus Roma (sez. pallavolo)
• Master di psicologia dello sport riconosciuto U.E. “Psicologia dello Sport” nel 2004
• Attività di Consulenza Sportiva Specialistica con oltre 70 atleti di livello Nazionale
e Internazionale seguiti

CONVEGNI ED EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
• Convegno Regionale di Orientamento scolastico e professionale - Palazzo Barberini
in Roma del 5 Marzo 2003.
• Progetti Europei sul Benessere psico-fisico, Educazione alla salute e Ricerca
scientifica con patrocinio UE.
• Progetto Europeo triennale “Genitori e Figli nella Scuola Europea del 2000” con
convegno di apertura lavori nel Novembre 2002 e convegno finale nella sede del
Parlamento Europeo a Roma nel 2005, realizzato in 60 Scuole Statali e Paritarie di
Roma (elementari, medie e superiori) con oltre 16.000 famiglie coinvolte.
• Progetto Europeo triennale “Promuovere il benessere fisico e mentale nell’Europa del
2000” con convegno nell’ottobre 2005 nella sede del Parlamento Europeo a Roma,
realizzato in 40 scuole Statali e Paritarie di Roma (elementari, medie e superiori)
con oltre 6.000 famiglie raggiunte.
• Progetto Europeo Sport annuale “Europa, Psicologia e Sport” con convegno nella sede
del Parlamento Europeo a Roma nel Settembre 2004, realizzato in 30 società sportive
di Roma con circa 1.000 atleti e 50 allenatori coinvolti, 450 famiglie raggiunte.

RISULTATI OLIMPICI
• PELLEGRINI titolo olimpico con r.m. 200 s.l. (1’54,82) , 5° posto 400 s.l. con r.o. (4’02,19)
prima donna nella storia del nuoto italiano
• FILIPPI argento con r.i. 800 s.l. (8’20,23), 5° posto 400 misti (4’34,34)
• STAFFETTA 400x2 s.l. donne (Pellegrini, Filippi), 4° posto con nuovo r.e.
• BOGGIATTO 4° posto con r.i. 400 misti (4’12,16) – 3^ finale olimpica consecutiva (record
della manifestazione)
• BOSSINI finale con nuovo r.i. 200 rana (2’08,98)
• PROTOPAPA titolo olimpico nel “4 con” canottaggio adaptive
• JOSEFA IDEM argento olimpico canoa K-1 500
• 17 ATLETI QUALIFICATI alle Olimpiadi, 12 in finale Olimpica con 4 quarti posti, 3 Titoli
olimpici, 2 secondi posti

