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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
(max 5 cartelle comprese eventuali 
immagini) 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME], Nome SEBASTIAN, BABU                                                                    

 
 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, stato ]   
 4, LARGO LORENZO MOSSA, 00165, ROMA, ITALIA  

                                                                         

Telefono     0698376715                                            
 

 

Fax   

E-mail  babucmf@gmail.com 

 

Nazionalità  Indiana 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 20/11/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali    

 

• Settore di specializzazione 

  
Psicologia del profondo, Accompagnamento psico-spirituale, 
Lingua Inglese  

 

• Esperienze significative   

• Date (da – a)  [Attività professionali -  Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun impiego pertinente ricoperto specificando competenze relazionali, organizzative, 
tecniche e artistiche] 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Nome e indirizzo del datore di   

lavoro:  

 

  
 Insegnamento:  
 

Claretianum, Istituto di Teologia della Vita Consacrata della 
Pontificia Università Lateranense  
Largo Lorenzo Mossa, 4, Roma, 00165.  
 
(1) Presso l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata ‘Claretianum’ della 
Pontificia Università Lateranense dal 2013  
Titolo del corso fondamentale: Verso una psicologia sistematica della vita 
consacrata (F11)  
Titolo del corso opzionale: Discernimento psico-spirituale e le difficoltà 
psicologiche (S301)  
Titolo del corso opzionale: Il fenomeno del narcisismo nella vita consacrata 
(S229)  
 

 
 
Pontificia Università Gregoriana, Piazza della 
Pilota, 4, Roma, 00187  
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Nome e indirizzo del datore di   

lavoro: • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
(2) Presso l’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana 
(dal 2014)  
Titolo del corso: Esperienze anomale nella vita umana: Basi scientifiche e 
religiose (PO2029).  
Titolo del corso: Elementi di psicologia sociale (PO2019)  
Titolo del corso: Academic Paper Writing  
 
(3) Presso il Centro San Pietro Favre della Pontificia Università 
Gregoriana (dal 2014)  
 
Titolo del corso: Esperienza spirituale cristiana, difficoltà psicologiche e 
discernimento psico- spirituale (DP 2009)  
Titolo del corso: La comunità ecclesiale: Leadership, processi e dinamiche 
(DP 2015)  
Titolo del corso: Sviluppo e maturazione psico-spirituale della persona in 
vocazione (DP2020) 
 

Pontificio Ateneo S. Anselmo, Piazza dei Cavalieri di Malta, 5 - 

00153 Roma  

 
4) Presso l’Istituto Monastico del Pontificio Ateneo S. Anselmo (da 
2014-2016)  
Titolo del Corso: Maturità affettiva e psicosessuale: aspetti psicologici e 
formativi  
Titolo del corso: Esperienza spirituale cristiana, difficoltà psicologiche e 
discernimento psico-spirituale  
Titolo del Corso: La psicologia e la spiritualità: La scienza, la storia, la 

letteratura, la pratica I. (54126)  

Titolo del Corso: La psicologia e la spiritualità: La scienza, la storia, la 

letteratura, la pratica I. (54127)  

 

(5) Presso Claretian Ashram, Institute of Philosophy, Maharashtra, (India) 

Lingua Inglese, Psicologia generale (2004-2006) 

 

 

Docente incaricato 
 

 

 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

• Date (2011-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifica conseguita : 

 

 

  

[Titoli di studio -  Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
corso pertinente frequentato con successo] 

1. Dottorato in Psicologia: presso l’Istituto di psicologia della Università 

Pontificia Gregoriana - (15/01/2014). Ph.D. Psy. 

 

Titolo della tesi: From Restoration of the Self to the Recovery of Human 

Mystery. A Comparative Study on the Understanding of the Human 

Person and the Process of Change in Therapy in Self Psychology and in 

Christian Anthropology.  
Istituto di Psicologia: Specializzato nella Formazione nell’accompagnamento 

psicopedagogico, valutazione della personalità, e studi interdisciplinari sulla 

Vocazione Cristiana e Religiosa.  

 

• Summa cum Laude  
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                  • Date (2010-2011) 2.Tirocinio nella pratica diagnostica, supervisione e di accompagnamento 

psicopedagogico con supervisione presso l’Istituto di psicologia della 

Università Pontificia Gregoriana (2010-2011)  

Istituto di Psicologia: Specializzato nella Formazione nell’accompagnamento 
psicopedagogico, valutazione della personalità, e studi interdisciplinari sulla 
Vocazione Cristiana e Religiosa.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pratica di diagnostica e di supervisione, Seminario di approfondimento su 

tematiche psicologiche attuali , Pratica di accompagnamento 

psicopedagogico con supervisione, Seminario di etica deontologica  

 

• Date (2007-2010) 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3. Licenza in Psicologia presso l’ Istituto di Psicologia della 
Università Pontificia Gregoriana, Roma. (2007-2010)  Lic. Psy. 
 
 

Psicologia e antropologia interdisciplinare, Psicologia evolutiva, Psicologia della 

religione e dello sviluppo morale, Ermeneutica interdisciplinare dell’esperienza 

religiosa, Psicologia generale, Integrazione umana - strutture, processi e 

dinamiche, Psicopatologia, Terapia individuale, Dinamica di gruppo, 

Psicodinamica della famiglia e consulenza familiare, Discernimento degli spiriti, 

Psicologia sociale, Psicoterapia psicodinamica, Psicologia culturale, Valutazione 

della personalità, Utilizzo dei test proiettivi (TAT, Rorschach, Rotter) e del 

MMPI, WAIS, Pratica clinica con supervisione, Psicologia della religione 

applicata, Il processo mistico nel vissuto autobiografico  
 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

Qualifica conseguita: 

 

 

 

 

 

Titoli scientifici: 

 Magna cum laude 

 
4. MA in lingua Inglese presso Nagpur University, India (2004-2006)  
 
Principali Materie: Storia della lingua Inglese, letteratura Inglese in 
Inghilterra, Stati Uniti e India, Fonetica, Stilistica, Critica testuale  
 
Prima posizione con medaglia d’oro.  
 

5. Diploma in formazione e accompagnamento psico-spirituale dei 

sacerdoti e religiosi presso Institute for Formators, Bangalore (2001-
2003),  
 
Summa cum laude  
 

6. Baccalaureato in Teologia presso il St. Peter’s Pontifical Institute 
of Theology,  Bangalore (1999-2002)  
 
Summa cum Laude  
 

7. Baccalaureato in filosofia presso il Dharmaram Vidhya Kshetram, 

Bangalore (1992-1994)  
 
 
Summa cum laude  

 

 

 

 

Ph.D. Psy. 
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Ha una buona conoscenza dell’uso del computer, Ha buone capacità 

relazionali e organizzative. 

PRIMA LINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

 Inglese : lettura, scrittura, espressione orale: Eccellente  

 
Italiano: lettura-scrittura- espressione orale: Buono  

Spagnolo: lettura, scrittura, espressione orale: Elementare  

Tedesco: lettura, scrittura, espressione orale: Elementare  

Malayalam: lettura, scrittura, espressione orale: Eccellente  

Hindi: lettura, scrittura, espressione orale: Buono  
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 [DESCRIVERE tali competenze con riferimento all’attività didattica 

(seminari, mostre, convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare 

dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti ] 

Conferenze, corsi e laboratori  

 

1. Organizza il Forum dell’Istituto di Psicologia sul tema “Il Sé: da 

frammentazione a coesione” nel Dies Academicus del 15 marzo 2017 

presso la Pontificia Università Gregoriana, e tiene una relazione nello 

stesso evento sul tema: “«Il senso di frammentazione del Sé precede la 

distruttività umana: la relazione tra il senso di frammentazione di Sé e 

la realtà del peccato». 
 

2. Seminario sul tema “Le differenze nell’approccio terapeutico del 

modello di O.F. Kernberg e di Heinz Kohut nell’accompagnamento 

terapeutico di persone con disturbi narcisisti”, per gli studenti del 4° 

anno dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana, 

23 novembre, 2016. 

 

3. Conferenza sul tema “The process of achieving integrity along the 

vocational journey: some psychological insights on helping young 

religious who live a constantly divided life” per tutti sacerdoti giovani 

delle provincie Indiane della congregazione dei missionari Claretiani in 

India, presso Claretian Provincial House, Karukutty (Kerala, India), 5 

agosto 2016. 

 

4. Conferenza sul tema “Esercizio della misericordia nella comunità 

religiosa: aspetti psicologici” per le Religiose di Maria Immacolata 

presso il Santuario del Divin Amore, Roma, 7 maggio, 2016. 

 

5. Laboratorio sul tema “Anomalous experiences in human life: their 

relevance to psychopathology and psychotherapy” per i docenti e 

studenti dell’Instituto di psicologia della Pontificia Università 

Gregoriana, 5 marzo, 2016.  

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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6. Corso sul tema, “Psychosexual and affective maturity: 

psychological and formative aspects” per i membri del Community of 

Our Lady of Walsingham, a Abbotswick House of Prayer, Brentwood, 

(England) dal 19 a 24 Dicembre, 2015.  

 

7. Corso sul tema “Internalization of Vocational Values in 

Consecrated Life: Process and Dynamics” per i membri della 

Community of Our Lady of Walsingham, a Abbotswick House of 

Prayer, Brentwood, (England) dal 9 a 13 Novembre, 2015.  

 

8. Conferenza sul tema “Creative ways of living the vow of 

obedience in the present times” per i membri della provincia di St. 

Thomas dei missionari claretiani in Kerala (India) presso la loro curia 

provinciale in Karukutty, Kerala,(30/07/15)  

 

9. Conferenza sul tema: “Saper leggere oltre il problema: alcune 

questioni relativi alla formazione dei candidati al sacerdozio e alla 

vita consacrata” per i formatori e rettori della congregazione dei 

Legionari di Cristo presso la loro Mater Ecclesie center a Roma 

(07/05/15)  

 

10. Laboratorio sul tema “Accompaniment and discernment in the 

initial formation” nel congresso internazionale dei formatori per la 

vita consacrata organizzato dalla Sacra Congregazione per gli istituti 

di vita consacrata e società di vita apostolica presso Hotel Ergife 

Palace, Roma (09/04/15)  

 

11. Conferenza sulle nuove sfide nella formazione presso Claretian 

Ashram, Institute of Philosophy, Wardha (India) per i formatori e 

seminaristi Claretiani (24/08/14).  

 

12. Laboratorio per i maestri di novizi della congregazione degli 

Agostiniani di Assunzione presso la loro curia generalizia a Roma sul 

tema “L’apporto di psicologia nella formazione durante il periodo 

di noviziato” (12/05/14).  

 

13. Corso di aggiornamento per i formatori della Congregazione 

Poveri Servi della Divina Provvidenza (PSDP) dal 24 al 26 aprile, 

2013 a Verona presso la curia generalizia di sul tema: Formazione 

permanente: aspetti psicologici.  

 

14. É stato il moderatore e censore di diverse tesi dottorali e tesine di 

Licenza dei candidati presso l’Istituto di Teologia della Vita 

Consacrata ‘Claretianum’ – della Pontificia Università 

Lateranense dal 2013.  

 

15. L’accompagnamento psico-spirituale nei Colloqui di crescita 

vocazionale di diverse persone consacrate (dal 2011-2017) presso 

Claretianum. Frequenza dell’incontro: settimanale.  

 

16. É l’amministratore del sito web dell’Istituto Claretianum. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Elencare le pubblicazioni scientifiche prodotte - Iniziare con le informazioni più 

recenti ]  
 

1. BABU SEBASTIAN, «Una lettura psicodinamica della doppia vita», 

in Tredimensioni, 14:1 (2017), 49-59. 

2. BABU SEBASTIAN, «Being in Truth and Untruth: A 

Psychodynamic Reading on the Divided Lives of the Consecrated», in 

Sanyasa Journal of Consecrated Life, 12:1 (2017) 35-49; also in 

Claretianum ITVC, n.s. 7, t. 56 (2016) 339-358. 

3. BABU SEBASTIAN, «Living the vow of religious obedience seen 

through a psycho-spiritual lens», in J.C.R. GARCIA PAREDES, ed., 

New Horizons in Consecrated Life. Reflections on Renewal and 

Innovations, Madrid, Publicaciones Claretianas, 2016, 169-190. 

4. BABU SEBASTIAN, «Living the vow of religious obedience seen 

through a psycho-spiritual lens», in Sanyasa Journal of Consecrated 

Life, 11:1 (2016) 41-54. 

5. BABU SEBASTIAN, «Living the vow of religious obedience seen 

through a psycho-spiritual lens», in Claretianum ITVC, n.s. 6, t. 55 

(2015) 415-432. 

6. BABU SEBASTIAN, From Restoration of the Self to the Recovery of 

Human Mystery. An Interdisciplinary Study on the Transformation of 

Narcissism in Psychotherapy: Psychoanalytic Self Psychology and a 

Model Based on Christian Anthropology in Dialogue, Bangalore, 

Claretian Publications, 2015. 

7. BABU SEBASTIAN, Pienamente in Cristo: aspetti psicologici e 

formativi della vita consacrata, Milano, Edizioni San Paolo, 2015. 

8. BABU SEBASTIAN, Totalmente de Cristo. Aspectos psicológicos y 

formativos de la vida consagrada, Madrid, Publicaciones Claretianas, 

2015. 

9. BABU SEBASTIAN, «Anusarana vrathavum kriathmaka 

jeevithavum» in Danahalaya Roopeekaranabhashyam, 10:1 (2015) 4-

15. (In Malayalam) 

10. BABU SEBASTIAN, «Narcissistic tendencies among the 

consecrated: Some psychological considerations based on the Self 

Psychology model of Heinz Kohut», in Claretianum ITVC, n.s. 5, t. 54 

(2014) 341-372. 

11. Book review of Giuseppe, Crea, Riumanizzare la psicoterapia. 

Analisi Transazionale e Logoterapia a confronto nel processo 

terapeutico inteso come ricerca di senso, Editrice Las, Roma, 2013, in 

Claretianum ITVC, n.s. 5, t. 54 (2014) 392-393 

12. BABU SEBASTIAN, «Sanyasa jeevithathile ‘perfectionism’: oru 

manashastra veekshanam» in Danahalaya Roopeekaranabhashyam, 8:2 

(2013) 5-20. (In Malayalam) 

13. BABU SEBASTIAN, «Perfectionism in Religious Living: Some 

Psychological Considerations» in Sanyasa Journal of Consecrated Life, 

7:1 (2012) 81-94. 

 

Alcuni articoli sono disponibili sul sito: 

https://unigre.academia.edu/BabuSebastian 

 

 

https://unigre.academia.edu/BabuSebastian
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PATENTE O PATENTI  Patente Italiano di Guida: Tipo B 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
                                                                                           BABU SEBASTIAN 
 

                                                            
 

ALLEGATI   

 

 


