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Esperienza IavoatWa

Date l5Settembref999adoggi
Funzwneo posto occupato Psicologa

Principali mansmni e responsabdita Selezione pscoattitudinule, Somministrazione di tet psicoattudinaIi, Somministrazione di
queslionari di personalità, Stesura di relazioni pslcoattitudinall (previa intarvista),
Somministrazione e Valutazione di test psicodiagnostci afferenii alla valutazione psichiatrica,
Valutazione della personalità per rindagine psidMatiica con finalità di selezione e prevenwne
primana

Nome e indirizzo dei datore di lavoro C.S.RN.E. Centro Selezione e dl Redutamento Nazionale dell’Esercito di Fohgno

Date 01-06-2003 al 30-06-2004
Funzione o posto occupato Psicologa Vokint&ia

Principali mansioni e responsabilità ColloquI di sostegno
Nome e indirizzo del datare di lavoro Diparlimnto di Salute Mentale via Monte Santo (ASL RM)

Date 01-01-01 al 31-12-03
Funzione o posto occupato Psicologa

Principali manelonl e responsabilità Selezione psicoattitijdinale, Somministrazione ed interpratazione tnst psicoatbtudinali, Colloqui
indivjduah di selezione, $testwa di relazioni o-atbtudinali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comando Centro d’ Redutamento della Guardia di Finanza di Roma (Porta Furba)

Date 10-1995a130-09-2000
Funzione o posto occupato Psicologa

Pnndpak mansioni e responsabiLtà incarichi di rirca, ai sensi deR’art. 2 detta legge 07108)73 n519 e suct modificazioni.
Attività di informazione e counseling t&efon agli utenti sulle tematiche relative alle tossica
dipendenze e alcol dipendenze nonché alle desgnet &ugs nell’ambito dei servizio DtogateJ”

Nome e indirizzo d datore di lavoro -155 - Istituto Superiore della Sanità
- Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Istituto ftaano di Medicina Sociale
- Società Erikson Comunicazioni Spa.

Date 01-07-1997 al 30-03-1998
Funzione o posto occupato Psicologa

Prtncipali mansioni e responsabilità Conwlenze ed interviste nelfambito della progettazione, programmazione. realizzazione e
servizi dl assistenza nel Progetto Presidi riguardante un’indagine conoscitiva sulle
organizzazioni di volontanato, operanti nel Comune di Roma e comuni limitrofi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio dl cooperative sociali SoLco - Roma

fondazione Europa Occupazione Mo.V.l,

Date Luglio1995
Funzione o posto occupato Psicdoga

Principali mansioni e responsabilità Studio pilota su rischi per la salute uma associati alla baineazione nelle acque del litorale
romano”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Osservatorio Epidemiologico Regione Lazio in collaborazione con Presidio Multizonale di
Prevenzione di Roma

Date 01-07-1993 al 30-10-i996
Funzione o posto occupato Psicologa

Principali mansioni e responsabilità Progetto finalizzato al potenziamento delle attività dei consultcri psicologici deputati ai
supporto psicotogico dai militari tossicofìli.
Programmi di sosterio psicologico e valutazione psicodiagncstica per il disadattamento al
servizio militare.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Psicologico del centro Militare di Medicina Legale di Firenze
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Date Maggio 1992- febbraio 1994
Funzione o posto occupato Pscobga

Prindpa mansioni e responsibtà Corsi di Moiivazione ed addestramento mentale per lo sviluppo personale e con mansioni di
atfiancamento ai docenti.
Formatore juniot in corsi di Motivazione e Memoria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Easy Ufe Roma
Scuola di Pppticazione Allievi di Tonno

Date Marzo- Novembre 1990
funzione o posto occupato Collaborarnce psicologa

Princ mansioni e responsabilità Attività di collaborazione con mansioni di coordùiamento, documentazione e afftancnento al
&centi al Progetto di frnazione per la ae&ione del Servizio di Orientamento per
Disoccupati

Nome e indirizzo dei datore di Lavoro Scuola di Psicosociologia delle Or9anizzazioni - Regione Lazio

Formazione

Date A).. I 99912000- 201)212003
Principali ma ielabilità protessionall

oggetto di studo Abilitazione aWeserdzia della Professione di Psicoterapeuta Cognitivo e Comportamentale.
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Specializzazione n Psicoterapia ai sen dellart 3156169 (conseguito 01-07-2003).

Votazione finale: 30130 e lode
Nome e tipo d’istituto di istruzione o Scuola di Specializzazione quadrìennale in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo e Comportamentale,

tonnazione do Associazione di Psoiogia Cognitiva di Roma riconosciuta dal MIUR il 31-12-1993

Date 23-09-2003

Principali materie! abiliffi pmfessionalf AnnotazÌone come Paicoterapeuta
oggetto di studio

Nome e tipo d’istituto di istruzione o Ordina deg Psicologi del Lazio
ftrmazione

Date AA. 199011991 — 199111992

Certificato o diploma ottenuto Specializzazione Biennale in Pskosociologia del Lavoro e delle Organizzazioni

Principali matenefcompetenze Analisi della Domanda, Analisi Organizzativa ed Islitizionale Formazione, Selezione, Valutazione
professionali apprese del Potenziale.

Nome e po distituto di istruzione o Scuola di Psicosociologia dell’Qrganizzazione di Mtano, per un totale di 320 ore fonnative.
formazione

Date AA. 1983-1984 - 19881389

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Psicologia — Indirizzo Applicativo

Principali matonelcompotonze Conseguita il giorno 11-04-1389 con la votazione nale di I lOti 10
professionali apprese

Pagina 3- Cuiriailum itae dl

Doltssa Giuse,a era



Nome e tipo distRut cli istruzione o Uniersità degli Studi di Roma “La Sapienza’
formazione

Date Settemtxe 1994

Principah materi&competenze Abilitazone aWesercizio della professione di Psicologo

professionali apprese Iscrizione all’Albo degli Psicologi con numero 5498.

Nome e tipo distituto di istruzione o Ordine degli Psicologi defla Regone Lazio
formazione

Date 26 - 30 settembre 2005

Certificato o diploma ottenuto Corso di Formazione in ‘Convivenza Ogadzzzliva e Processi di Valutazione”

Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istitutò vi islruzioneo Centro di Selezone e Reclutamento Nazionale dell’Esercito — Caserma Gonzaga Ferrante del

formazione Vodige-Foligno

Date 20/0312004 — 05/0612004

Certificato o diploma ottenuto Corso di Formazione atuso del Wwtegg

Principali matenelcompetenze Somministrazione individuale e collettiva. Siglatura e Relazione finale

professionali apprese

Nome e tipo d’istiluto di istruzione o Istituito ltaliano Wailegg sri
formazione

Date 29-30-31 luglio2003

Certificato o diploma ottenute Corso di Formazione afluso del M.M.Rl-2; MM.P.t.-k 16-PE e ZULLIGER TESI nella selezione

aitudinaio

Principali maleriekompetenze Somministrazione collettiva e relazione finale

profesalonati apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o Centro dl Selezione e Rédutamento Nazionale dell’Esercito — Cesemia Gonzaga Ferrante del

formazione Vodige — Foligno

Date Ottobre 1997

Certificato o diploma ottenuto Corso di Formazione in “Disegno, Conduzione e Analisi di Indagini Campionarie” con riferimento a

‘La condizione adolescenziale: la salute riprodutii’’a — attitudini, conoscenze e comporlamenti”

Principali materi&competenzo
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o Istituto Superiore dea Sanhta
(omlanone Istituto di Igiene deWUniversut ‘La Sapienza” di Roma

Date A.A1995—1996

Certificato o diploma ottenuto Corso Professionale “Esperto in Psicologia Giuridica”

Principali mateti&competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o Centro di Formazione Professionale tAL. — C.CS.L istituiti al sensi della Legge Regioia1e rt°23 del

kunazìone 25102I1992 e UeHa Legge-quadro n°845 del 21/12/78.

Date 15I1211995 —0710611996
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Certificato o diplrxna ottenuto Corso di Formazione Teonco — Pratico in la psicolerapia dl gruppo nehe lstituzioni’
Principat mateeIcompetenze

professionali prese

Nome e tipo di5tituto di istruzione o
formazione

Votazione finale di ‘ottimo

Scuota Merilca Ospedaliera di Roma e delle Regione La2io

Date 13—77)11/1995
Certificato o diploma ottenuto

Pnndpah maten&competenze
professionali apprese

Nome e tipo dstituto di isinizione o
formazione

Corso di Formazione in AUMte, Finalità Valutazione di Servizi e Mtre Stmtftite per il Trattamento
dei Tossicodtpendenr

Istituto Superiore della Sanità

Date 011091199a—01f12/199f
Certificato o diploma ottenuto

Principali materi&competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Capacità e competenze
personali

Tirocinio effettuato a norma dell’ait 2 della Legge n.’56/89

Istituto Casa della Mamma di Roma

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Autov’utazfrmne

Livello eureo

Inese

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
infomatiche

Patente/i
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Dinamicilà, determinazione, nservatezza, buona disposizione alle relazioni interpersonali. capacità
di astrazione, capacità di immedesimaziane, capacità crftico4ntrospefflva e comprensione delle
esigenze altrui. Leadorship. Tolleranza allo sforzo superiore alla roubne..

Capacità organizzativa e d’analisi di problemi; autonomia di gestione; pensiero ordinato e
sistematico; abilità di cfllara esposizione in meeting ufficiah. Capacità di problem soMng.

Conoscenze applicative dei principali software (Word, Excel,eic).
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Ulteriori informazioni PubNicazioni:
Artico1x’Biograha ragionata. Ecsiasy. Lo stato dearte In tonoscere H Cambiamento
Progetto Nazionale Draghe Sitetiche” a cura di Maccta T e Giannoitì C. R. Presidenza del
Consiglio - Diparmento Affari $oc’ali - Ufficio Tossicodipendenze ed Istituto supenori di Sanità
- Mitistefo delia Sanità, 2000.

Idonea ai Concorsi Pubbfici:
Azienda USI FR!? di Sore: kioneità al concorso pubbl.co per titoli ed esami a n. 9 posti di
Psicologo Collaboratore, deilberazione n. 1834 dei 07107/1995;

SERI della USL f Regione Umbria: ldoneità ai concorso pubblico per titoli ed esami a n. I posto
al Psicologo Collaboratore, con debecazioni dell’Alto Chiascio fl. 473 del 09/12/1991 e n. ldS del
08/02/1993;

Ministero del Lavora e della Previdenza Sociale: tdoneità al concorso pubblico per titoli ed esami
a n. 20 posti di Psicologo in prova, VII qualifica ftinzionale, indetto con D.M. 13/05/1990.

Corsi di Formazione ECM e seminari con attestati di frequenza

• I 110612016 Convegno: Psicoanalisi e Nuove Famiglie presso l’AwJitorjm Ente Cassa
di Risparmio di Firenze;

• 25-27/02/2016 Corsa di Formazione Workshop eye movamente desensitizazion and
reprocessing (EMOR) Uv. 2’ organizzato da Form AUPI con accreditamento finale;

• 10-12(0912015 Corea di Formazione ‘Workstiop eye movemente desenslttzazion and
teprocessing fEMOR) Liv. l’organizzato da Forni AUPL con acctedflamento finale;

• 2611012015 Giornate di revisione del Protocollo EMDR e Ppplicazione Clinica; tenutasi
presso i Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno (Pg);

• 5-9!1012015 Corso dl formazione teorico pratico “L’inteven1o s’iitaiio e
psicologico ndl’wnbiio di un mass casuality incideni: dal trattamento extra ospedaliero

al pronto soccorso’ per la durata 50 ore formative, svolto a Foligno (Pg) presso il Centro
di Selezicne e Reclutamento Nazionale dell’Esercito con accertamento ffnale;

• 03-04/f 2/2014 Corso dl Aggiornamento Professionale per la Sanita Militare sul tema
il Primo Intervento Psicologico negli Eventi Critici: dal Trie Psicologico al Supporto

Emotivo’ tenutosi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dellEsercito
di Foligno (PG) con accertamento finale;

• 24-20/11 12014 litazgn alla “Gestione deWEmergenza nei Grandi Eventi” corso
teorico — pratico svolto presso li Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito dl Foligno (PG) con accertamento finale;

- 24•2811f (2014 “Corso Base per Volontaii di Protezione Civile” crganiuato dal Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito e riconosciuto dalla Scuola

Superiora di Protezione Civile, tenutosi a Fohgno (PG) con accertamento finale;

• 24-25/09/2014 Corso dl Aggiornamito ‘La Comunicazione Efficace in ambiente

Sanitario’ organizzato dal Centro Sùjdì e Ricerche di Sanità e Veterinaria deWEseruito

Paa6-Clumjtaedi
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presso 11 Pciclinico Mitarc U Ceo;

• 16-1711212013 Corso di Aggiornamento Professionale per la Sanità Mitltaresul terna
‘Team Building e Comunicazione Efficace: La costn.izione dei Gwppi di Lavoro in
Ambiente Sanitario” svolto presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito di Foligno ( PG) con accertamento finale;

• 9-13112i201 3 Corso di Fonnaziono Basic Fìrst Responder’ a sensi dellAmiy
Reulation 350 1 fI30824-l$0871) svdto presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno (PG) con accertamento finale;

• 0911212013 Corso di formazione per la qualifica di Esecutore di “BLS — Basic Life
Siìpport — Delibrillation’, modulo di 8 ore, organizzata da IRC ltahan Resuscitation

• Council e svolto presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale d&rEsercito di
Foligno (PG) con accertamento finale;

• f2-1 4(1 21201 2 Corso di Aggiornamento Professionale per la Sanità Militare sul tema
‘Comunicazione della Notizia di Morte traumatica” e “Fondamenli di Diritto
Internazionale Umanitario” organizzato dall’ispettorato Nazionale del Corpo Mllifare CRI
e tenutasi presso li Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dsWEsetcito di
Foligno (PG) con accertamento finale;

• 08-1 211 Ot2Of2 Corso di Formazione in ‘Epidemiologia’ organizzato dalflstituto
Superiore di Sanità e tenu tosi presso lo stesso Istituto per un totale di 30 ore tormative
con accertarnerdo finale;

• 06112(2011 Corso di Formazione perla qualifica di Esecutore dl Paediatric Basic lite
Support and Defibrillabon (BLSD Pediatiico) organizzato da IRC Itallan Resuscitatian
Council e dalla ASLI Umbcia, svolto presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito di Foligno (PG) con accertamento finale;

• 20-211121201 f Corso di Aggiornamento in ‘Psicologia dell’Emergenza per i Personale
delta Sanità Militare’ organizzato Uaiflspettorato Nazionale del Corpo Militare CRI e
tenutasi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno
(PG) con accertamento finale;

• 14-1611212011 Corso dl Formazione in ‘Psichiatria e Psicologia Militare e di Pol4zia.
Operatività e salute Mentale: Percorsi tra Normalità e Patologia’ organizzato dall’Ufficio
Generale della Sanito Militare e tenutosì presso 11 Comando Logistico dl Protezione —

Città Militare detta Cecchignola con accertamento finale;

• 2611112011 Convegno ‘Epilessia e cornorbilità psiciiatrica’ slta pressa la Caserma
Gonzaga Del Vodice Ferrante — Foligno, per la durata complessiva di8 ore;

• 16-1711212010 Corso di Formazione “La Salute nei Luoghi di Lavoro” organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria e tenutasi a foligno (Pg) presso il
C.S.R.N.E. Centro dì Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito = Caserma
“Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice”, con accertamento finale;

• 14-15112(2010, 3110112011 e 01(0212011 Corso dì formazione ‘L’indagine della
motivazione e della salute psicofislca nella seleziono attitudinale” per la durata di 24 ore
formative, organizzato dall Università degli Studi di Perugia, Dipartimento Scienze
Umane e della Formazione, con accertamento finale;

• 2111212010 Giornata di Formazione su ‘BLSD’ organizzata dall’Associazione
Fo.R,T,E. e tenutasi a Foligno presso 11 C.SR.N.E. Centro dl Selezione e Reclutamento
Nazionale deWEsercito — Caserma ‘Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice”, con
accertamento finale;



• 9I0112010 “La Salute nei Luoghi di Lavoro’ organizzata da’Ordine degli Psicologi
della Rge Umbria e tenulosi a Foligno presso il CSR.N.E, Centro di Selezione e
Reciutamento Nazionale daWEse,cilo con accerlriento fnia;e;

• 1510112010— 1 91U312010 2°Corso di Fwmazìoneleorico Pratico Approccb al
paziente psichìatnco con il Modello Pestrazionatista Sistemico - Processuale’
organizzato d Pohclnico WHtare di Roma e tenutasi a Roma, con accertamento flnale;

• 14-1611 212009 Aggiornamento Professionale Distumt Ansia’ organizzato dalla
Scuola di Specializzazione in Psichiatria — Università degli Studi di Perugia e tenutosi a
Fc,hqno presso CSRN.E. Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
per un totale di 24 ore con acctamenLo finale;

• 16—1810612009 Corso-Convegno Neurosdenze e Psicologia del Lavoro: Memoria e
linguaggio’, organizzato dal lsti.rto Medico Legale dell’Aereonautica Mltare di Roma e
tenutosi a Roma con accertamento finale;

• 21—2310712009 Corso dl Formazione su ‘Valutazione dei latton di rischio Sfress
Correlati in ambito la’,orativo e addestrnento all’utilizzo del BFQ-2 in ambito selettivo’
per la durata di 24 ore forrnabve, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento Scienze Umane e della Focmazone, con accertamento finale;

• 16-1811212008 Como UI Formazione 1)anno morale, psichico ed esistenziale in
ambito lavorativo’ organizzato dall’Università degli Studi di Siena, Istiluto di Psicologia
Generale e Clinica tenutasi a Foligno presso il C.S.R.N.E. Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Caserma ‘Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice’
con accertamento finale:

• 0406l06I2O08 Corso Formativo ‘Neuroscienze e Psicologia del Lavoro: emozioni,
personalità e psicopatologia” organizzato dalisbtuto Medito Legale dell’Aereonautica
Militare di Roma e tenutasi a Roma con accertamento finale;

• 284010712008 Corso dl formazione i Disturbi di Personalità; Gli Spettri Patologici’
organizzato dalla Stola di Specializzazione in Psicfiiarna e tenutasi a Foligno presso il
C&RN.E. Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Casenna
‘Gen. Feimnte Gonzaga del Vodice’ con accertwnento finale;

• 1011212001 Giornata di formazìone su Y Disturbi dell’umore’ organizzata dal
C.S.RN.E. Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito — Caserma
“Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice’ e tenutasi a Foligno;

• 25-2710912007 Corso di Formazione ‘La Motivazione al Lavoro nei contesti delle
Forze Armate’ organizzato dall’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ Facolta di
Pscoiogia 2 e tenutasi a a Foligno presso il C.S.R.N.E Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale deWEsercik, — Caserma ‘Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice’
con accertamento finale

• 2711212006 Giornata di formazione lt Disturbo di Personalità Bordedine’ organizzato
dalla Scuota di Specializzazione in Psichiatria — Università degli Studi di Perugia e
tenutasi a Foligno pressa il C.SRi’l.E. Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito - Caserma ‘Gen. Ferrte Gonzaga del Vortice’ con acce1amento fmale:

• 18-2210912006 Cono di Formazione ‘L’Uso dei test netta Selezione Attitudinale’
organizzato da Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ Facolta di Psicologia 2 e
tenutasi a a Foligno presso il CS.R.N.E. Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
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deNEserdto - Caserma Gei. Ferrante Gonzaga Ud Vodice” con accertamento finale;

• 3110112006 Giornata di formazione su WlS’SVP — Scala dei Valon Professional’
organizzata dal CS R.N.E Centro dì Selezione e Reclutamento Nazionale deEsercito
- Caserma ‘Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice e tenutasi a Foligno;

• 2011 0tZ0Q iomut i formazione u “Riformo universitaria e accesso alla

professione”, organizzato dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e tenutasi a
Roma presso la Camera dei Deputati, Palazzo Marini - Sala Conferenze, via del
Pozzetto 158;

• 26-3W0912005 Corso dl Formazione ‘Convivenza Organizzativa e Processi di
Valutazione’ organizzato dall’Università deg5 Studi di Roma ‘La Sapienza’ Facoà di
Psicologia 2 e tenutasi a a Foligno presso il CS RN.E. Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale deWEsercito - Caserma ‘Gen. Ferrante Gonza del Vodice’
con accertamento f1ne;

• 06.0710612003 GIornate dl Formazione “Antecedente and Consequences ot Horney
Trauma and Growth Teona e clinica della Homey’ organizzato daLl’istituto 5.PLG&

Società di Psicoanalisi Interpersonale e Gruppo Analisi’ e tenutasi presso la Sala
Basaglia Pad. 25 Comprensorio del S. M&a della Pietà con accertamento od

accredltamento finale;

• 1511112002 Giornata di formazIone su “Disturbi Cognitivi e Disturbi Emotivi negli
Esordi PsicolidM tenuto dal Prof. Max Birchwood e orgaruzzato dall’Associazione di
Psicologia Cognitiva di Roma e svolta presso llstuto Visconti di Roma;

• 1510612003 Giornata dl formazione su ‘Identità ed altetità, neurosdenze,

fenomenologia e cosbutfivismo a confronto’ organizzato da l.PRÀ Istituto di

Psicologia Cognitiva Post-Razionalista e tenutasi presso il Centro Congressi Potio
Giardino a Monopoli (Baui) con accertamento ed accreditamento finale;

• I 6I05t2O0 Giornata di formazione su ‘Nuove prospettive da cui osservare fa
psicopatologia, neuroscienze, fenomenologia e costruWvismo a confronto” organizzata
da CR RA. istituto di Psicologia Cognitiva Post-R?zionaiista e tenutasi presso il Centro
Congress Parto Giardino a Monopoli (Ben) con accertamento ed accreditarnento finale;

• 1710612003 Giornata di formazione su ‘Nuove prospetbve nella psicoterapia,
neurosdenze, fenomenologia e costnitUvino a confronto’ organizzato da LPRA.

Istituto di Pskoiogia Cognitiva PosI-Razionalista e tenutasi presso il Centro Congressi

Porto Giardino a Monopoli (Bai) con accertamento ed acxxedìtamento finale;

• i 710612003 Giornata di formazione su “li percorso terapeutico nelle psicosi: scelte

differenziata nelle strategie di intervento’ organizzato da LRR.A. tstituto di Psicologia

Cognitiva Post-Razionalista e tenutasi presso il Centro Congressi Porto Giardino a

Monopoli (Bari) con accertamento ed accreditamento finale;

* 1710612003 Giornata dl formazione su ‘Personalità e depression& organizzato da
LP.R.A. Istituto ai Psicologia Cognitiva PosI-Razionalista e tenutasi presso il Centro

Congressi Porto Giardino a Monopoli (Bail) con accertamento ed accredamento finale;

• 2810512003 Giornata dl formazione su 91 Disturbo da attacchi di panico’, organizzato

dal Pofidinico Militare di Roma e tenutasi a Roma con accreditamento finale;

• 293110712003 Corso di Formazione “MMPI-2, MMPI A, 16 PF E ZULUGER TESI

nella Selezione Attitudinale’ organizzato dall’Università degli Studi di Siena Istituto di
Psicologia Generale e Clinica, e tenutasi a Foligno presso Il C.SRN.E Centro di
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Selezione e Reclutamento Nazionale deWErdlo — Caserma Gen Ferte Gonzaga
del Vodice’ con accertneritu finale;

• 24.2610712002 Corso di Formazione il 16 PF-5 e i quastionati autobiografici nella
selezione aWh,sdinale” organizzato derUniversità degli Studi di Siena Istituto di
Psicologia Generale e C’inica, e tenutasi a Fofigno prosso il C.S.RN.E. Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale deWEsercito - Caserma ‘Gen. Ferrante Gon.ega
del Vodice” con accertamento fin ale

a 3011112001 Consensu5 Conference su Attacdii di Panicf, organizzata
dall’Associazione di PsicoIoga Cognitiva di Roma e svolta presso ‘tstituto Visconti di
Roma;

• 2411 1112001 Giornata di formazione su la selezione e la Valutazione del Personale;
Tutela, Prassi e Deontologia Professionale’ organizzata dalOrdine degli Psicologi del
Lazio presso la DaimlerChrysler ltaha Holding di Roma;

• 3010912000 Tavola rotonda in rioordo di V. GuRfanb “Psicoterapia Cognillua PostRazionalisW presso rAssociazione di Psicologia Cognitiva di Roma;

• 2610212000 Semtnrio di studio su “La terapie cognhliva dei disturbi dansia”, tenutodal Prof. P. Salkovskis e svolto presso l’Associazione dl Psicologia Cognitiva dì Roma;

• 1440’11f999 Convegno dal titolo Una finestra sull’infanzia: i bambini di oggi fra
nonnatita, sofferenza silenziosa e patologia nosciuta” organizzato dal Dipartimento
di Scienze Neurobgiche e Psichiatriche dell’età Evolutiva deltUniversità di Roma ‘La
Sapienza”;

• 0710611999 Convegno dal titolo ‘La comunità diventa rete” organizzato da Regione
Lazio, Provincta di Roma, 19 comuni della X Comunità Montana ASL RMIG;

• 1011111998 Incontro di formazione tematica dal titolo “Approccio cognitivo
compottarnentale aa consulenza per l’educazione alla saluta’ tenuto dal pof. L. Sibilla,
ricercatore presso l’istituto di terapia medica dell’Univetsità degli Studi di Roma
nell’ambito deHe attività di aggiornamento del personale del servizio Drogatel presso il
Dipartimento degli Affari Sociali;

• 1311011398 Incontro di formazione tematica dal titolo ‘Nuove modalità di assunzione e
approcci terapeutici” tenuto dal doti Leopoldo Grosso vice presidente dell’assodazione
Gruppo Abele nell’ambito delle allività di aggiornamento del personale del servizio
Drogatel presso il Dipartimento degii Affari Sociali;

• 811011998 Incontro di formazione dal titolo “11 sistema dei servizi per le
tossiàodipendenze nella regione Emilia Romagna’ tenuto dal doti. Franco C. Giannotii
responsabile del sèrvizio politiche per taccoghenza a Integrazione sociale della
regione Emilia Romagna nell’ambito delle attività di aggiornamento de! personale del
servizio Orogatel presso il Dipartimento degli Affari Sociali;

• 0611011998 Incontro di formazione dal titolo ‘La patologia del polmone nella
dipendenza da droghe Iegger” tenuto dal dotL Mario Bisconti pneumotogo
dell’Ospedale “Antonio Galateo’ di 5. Cesareo (Lecce) nell’ambito delle attività di
aggiornamento del personale del servizio Drogatol presso ll Dipartimento degli Atfi
SocialI;

• 22)0911998 Incontro di formazione dal titolo “Infanzia e adolescenza diritti e
opportunità, orientamento alla progettazione degli interventi previsti dalla Legge 285197’
tenuto dal doti. Paola Onelli funzionario dell’ufficio minori del Dipartimanio degli Affari
Sociali, nell’ambito delle attività di aggiornamento del personale del servizio Orogatel
presso il Dipartimento degli Affari Sociali;
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• 23107(1996 incontro di formazione dal triolo L’alcohsmo e i problemi alcoolcorr&atrtenuto dai dott Maria Ceccanb responsabde del Servizio PJcoiogia del Policùmcodelfuniversilà di Roma La Sapienza. neH’ambto delle atlivilà di aggiornamento delperunale de! servizio Drogate presso il Dipartimento degii Affari Sociali;
a 0710711996 Incontro dì formazione dai tiblo Ecsiasy tenuto dal doti. Renato aricoloresponsabile de) Ser. T di Padova nctambito delle attività di aggiornamento delpersonale dei servizio Drogate) presso il Dipartimento degli Affari Sociali,
• ;a Corso di aggiornamento sul nuovo Modello di Accertamento Psicodagnostico f ‘tiP.F.S. e la SCID.B: appcazioni pratiche nellarnbib della seIeziane) organizzato etenutosi presso il C.S.R.ttE Centro di Selezione e Redutamento NazonaIedell’Esercito di Foligno.

• 2911011998 Giornata di foniiora su “Droghe: nuove lendene, nuovi problemi,nuove strategte organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei MÌnisi- Dipartimentoper gli Affari Sociale;

• 1611111998 Giornata dl studio sul lema ‘linee guida di Comportamento Etico”organizzato dalla Eumpaan Commission Direotorate Genera! ‘/ Empioyement IndustrialRelation and Social Affairs netTambito della 1W’ Settimana Europea di Prevenzione delleTossicodipendenze e svitosi presso l’Li. S. di Roma;

• I 912fF1f11998: Giornata di formazione su “i” Conferenza Nazionale sull’infanzia esull’adolescenzd” oganizzate a Firenze data Presidenza del Consigio dei Ministri -Dipartimento degli Affari Sociali;

• 27.2911111997 Convegno “Bilancia Giovani’ organizzato Tonno dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri-DIpartimento per gli Affari Sociale, nettambito dellaprogrammazione delle nuove pohiche giovanh;

• 1315I03It997 “Seconda Conferenza Nazionale sui problemi connessi con ladiffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e suIl’afcoldipendenza’ organizzataa Napoli dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri;

• 2810911996 Convegno “Lo psicologo nei contesti arganizzadvr organizzato a Romadall’Ordine degli Psicologi del Lazio;

• Novembre 1996 Seminario di tudlo Conduzione dei gruppi Terapeutici nelleistituzioni e Formazione degli Operatori’ organizzato dai Dipartimento di Salute Mentaledell’Azienda USI Roma E e svolto presso l’Accademia Lancisiana;

• Maggio 1995 Convegno “Problematicle psichiatriche del militare alle armi”orgaruzzalo dall’Ospedale Mtktare di Bologna;

• 12-1310311994 “1 Congresso regionale delle Famiglie e degli Operatorr organizzatodalPAssodazio,ie Regionale dei Club degli Alcolisli in Trattamento della Toscana:
• 12-1 4101t1990: ‘Lo Psicologo Clinico nei Servizi Sanitari” organizzato daltOspedaleFatebeneatetU di Rcma

• 2811111989: ‘Psicologi e Azienda’ do il Centro Studi Medicina dei Trasporti,organizzato dalla Federazione Italiana Psìcoiogi;

• 16110(1989: SaIute Mentale e Riabilitazione’, organizzato dal Servizio Materno Infantilee deltEt Evolutiva della USL RM 111;

• 09105(1987: “Psicoterapia: Obletlivi - Valutazioni” organizzato dalla SlPs;

• 6-710511 986: “L’Ordine degli Psìcologt convegno straordinario organizzato dalla SIPs
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