
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Biagio Mataluni
Indirizzo Via Dei Monti, 55 Campagnano di Rpma (RM)

Telefono Ab/studio:: 06/90154497 celI. 33821060
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Stato Civile

EsPERIENzA LAVORATIVA

‘Data (da—a)

Nome e indirizzo dei datore di lavoro
‘Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

•Data (da—a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Data (da — a)
‘Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

‘Date (da—a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

mataluni.dott.biagioteietu.it / indirizzo PEC: mataluni.biagiopsypec.it
Italiana
20/04/1956 Forli (FC)
Convivente

Da febbraio 1987 a oggi

Ministero della Difesa
Direzione Generale Leva e Mobilitazione Nucleo Psicologia Applicata alle Forze Armate del

Ministero della Difesa! Centro Selezione VFP1 di Roma dipendente dal Centro Nazionale di
Foligno
Convenzione a tempo indeterminato coordinata e continuativa regolamentata dal vigente
Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti e professionisti sanitari
Selezione psicoattitudinale dei candidati al Concorso Nazionale di VFP1

DaI 1987 a oggi

Libero professionista Cod.Fiscale MTLBGI56D2OD7O4TIPart. VA:04480561 002
Privato con attuale domicitio fiscale do residenza di cui sopra

Consulente psicologo

Prestazioni professionali di assistenza sanitaria per prevenzione, diagnosi, abilitazione
riabilitazione in qualità di psicologo clinico integrata da attività specialistica in qualità di
psicoteraupeta di indirizzo psicodinamico ad orientamento psicoanalitico iscritto all’albo
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio-Sez.A dal o8/11/1990 senza soluzioni di continuità col
N°1359, a cui è consentito l’esercizio dell’attività psicoteraupetica ai sensi dell’art.35 Legge
18/02/1989 N°56; iscritto ENPAP coi N°6062; copertura CAMPI con polizza N°78985071 per
Rc Terzi e Professionali/Spese Legali con polizza N°63378178 per Infortuni dell’Ailianz S.P.A.
Milano.

Dal1984al1985
Scuola Infermieri Professionale Raffaele Delcogliano” di Benevento
Ospedale Civile Benevento
Docente

Insegnamento della disciplina Pedagogia

Dal 1984 aI 1985
Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Santa Agata dei Goti
(BN)

• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento della disciplina Psicologia Applicata alla Professione



‘Date (da—a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 1978 al 1990

Associazione Culturale Psicoanalisi Contro

Conduttore seminari pubblici su temi monografici di durata annuale con frequenza

settimanale.in qualità di membro del Comitato di redazione del Periodico Scientifico

omonimo con relativa pubblicazioni di articoli dal 1979 sotto la direzione del Prof..S

Gindro.

In data 30/03/1 982

Università degli Studi di Roma” La Sapienza “di Roma

• Tipo Corso Psicologia con Indirizzo Applicativo con votazione 110/110 e lode discutendo la tesi di

Psicopatologia deU’Eta’ Evolutiva Il con relatore Prof. E. Bollea e correlatore Prof.

MAmmaniti

Concorso Ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente degli Istituti

di istruzione secondaria diii grado per l’abilitazione all’insegnamento

Classe di concorso Igiene Mentale e Neuropsichiatria Infantile con collocazione nella

relativa graduatoria di merito nell’elenco di abilitati

• Date (da — a) Dal 03/02/1987 aI 06/02/1987

Direzione Generale Leva e Mobilitazione Nucleo Psicologia Applicata alle Forze

Armate del Ministero della Difesa do N.E.A.S.M.I. Firenze in qualità di vincitore

del Concorso per titoli per cui è stato collocato al 2° posto nella relativa graduatoria

per il Nucleo di Psicologia e Psichiatria del Gruppo Selettori Roma A dal

01/02/1987

Tipo Corso Aggiornamento sulle tecniche psicodiagnostiche

• Date (da—a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tipo Corso

• Date (da—a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

Dal 19/06/1 987 al 20/06/1 987

Direzione Generale Leva e Mobilitazione Nucleo Psicologia Applicata alle Forze Armate del

Ministero della Difesa Roma

Aggiornamento professionale

In data 29/06/1 985

TER con la Societa’ Italiana per la Ricerca Psicodiagnostica e con l’istituto di Psichiatria e

Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Diploma Corso Biennale di Formazione alla Psicodiagnostica.

Condotto dal Prof.C.Saraceni con la collaborazione dei Prof:G.Montesarchio e della Dcttssa

P.Colamonio

Nome e tipo di istituto
• Date (da—a)

di istruzione o
formazione

• Date (da — a) In data 04/09/1982

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Tipo Corso

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione



Date (da — a) DaI 7987 ai 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o ITER con la Societa’ Italiana perla Ricerca Psicodiagnostica e con l’istituto dì Psichiatria e

formazione Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Tipo Corso Diploma Corso Quadriennale di Formazione alla Psicodiagnostica.e alla Psicologia Clinica

Con tesi di Psicologia Clinica discussa col Prof, C. Saraceni conseguendo il punteggio di
ottimo.

• Date (da — a) Dal 2009 ad oggi
Nome e tipo di istituto di istruzione o Repertorio Internazionale Dispositivo della garanzia EPCFL-France zona Italia

formazione
Tipo Corso Membro di Forum Campo Lacaniano in Italia iscritto al dispositivo di Formazione Cliniche del

Campo Lacaniano attivato dal CoUegio di clinica Psicoanalitica Onlus-Spazio Clinico di
Praxis-FCL in Italia

• Date (da — a) Dal 1983 al 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

formazione

• Qualifica conseguita Corso Teorico Pratico di Medicina Psicosomatica/Psichiatria

• Date (da — a) DaI 1984 aI 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio

formazione
• Qualifica conseguita Corso Teorico Pratico di Psicologia Medica

CAPAcITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

AL1E LINGUE

INGLESE
Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
Capacità di espressione orale elementare



/
-f

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite nelle precedenti esperienze formative,

Buone capacità di interazione con utenze fragili quali donne, adolescenti, acquisite nelle

precedenti esperienze lavorative in strutture quali centri di prima accoglienza e centri

residenziali.

European Computer Driving Licence Skills Card N274796 superando gli esami ECDL:

Concetti di base della lT; uso del computer-gestione file; elaborazione testi; foglio
elettronico; database: presentazione; reti informatiche. Internet

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Conseguimento del 110 Corso di addestramento in Psicologia dell’Emergenza:
“Tecniche d’intervento in situazioni di crisi” organizzato dal Dipartimento Neuro
scienze del Policlinico Militare di Roma “Celio” dal 06111 al 0811112003.

Conseguimento del PrimolSecondo ed Avanzato Livello del Training Eye Movement
Desensitization Reprocessig - EMDR con conseguente partecipazione ai convegni ed
alle giornate di aggiornamento professionale come membro dell’Associazione per
l’EMDR in Italia.
Partecipazione nell’anno 1994 presso il Distretto Militare di Roma A all’espletamento
delIa ricerca “Indagine statistico-epidemologica sull’uso delle sostanze stupefacenti e
psicotrope tra i giovani che sostengono la visita di Leva” promossa dalla Direzione
Generale della Sanità Militare con finanziamento pubblico dal Fondo Nazionale di
intervento per la lotta alla droga della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Partecipazione al seminario per Operatori militari e civili incaricati derll’attività

relativa al collocamento al lavoro di militari volontari congedati organizzato in
coordinamento con LEVADIFE e Difesa il 1310212003.
Conseguimento del lJ°Corso Teorico-Pratico “Approccio al paziente psichiatrico nel
modello postrazionalista sistemico processuale” organizzato dal Policlinico Militare di
Roma dal 15I01 al 19I0312010.
Conseguimento del 9°Corso in Psicologia dell’Emergenza organizzato dal Policlinico
Militare di Roma dal 07I04 al 08104/2011.

lI sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi delI’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni

mendaci, a falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle

Roma, 17/07 2017

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al tratta mento dei dati personali, secondo

Mataluni


