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Dal 2 1997 ad pSlc:olo(~a presso il del 
Policlinico Militare "Celio". 

III Dal 5 al 22 dicembre 1997 presso il Centro Studi e Ricerche di Sanità e 
Veterinaria dell'Esercito nell'ambito dei progetti finalizzati alla prevenzione delle 

pSlc:olo(~a presso il Centro Studi e Ricerche della Sanità 
dell'Esercito nell'ambito dei 
sostanze stuIJeté3celnti 

finalizzati alla ricerca effetti della da 

Dal 18 marzo al 19 1992 pSIC;Oloc~a clinica presso la Sezione di Pcil~f"'Ilr\r1i~ Medica 
del Comando del Corpo di Sanità Militare. 

III Policlinico Militare "Celio" 

III Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria dell'Esercito 

III durante il servizio di leva ObtlliQi3tor'io degli effeUi di eventuali rlln,,,nrlAn-,n da 
sostanze stupefacenti dei soldati. 

Il Assessment e Sostegno psicologico nell'ambito del Consultorio Psicologico. Assessment e 
trattamento con di paz. geriatrici del di 
del Policlinico trattamento della sindrome di burnout dei all'interno della 
medesima struttura. 

[ Iniziare con le informazioni recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

Il Attualmente al 2° anno del Master di secondo livello di Breve Strategica Evoluta. 

III Corso biennale di formazione e approfondimento del test di personalità di Rorschach 
presso la "Scuola Romana Rorschach". 

Il Laurea in presso l'università "La di Roma. 

III Maturità Classica presso il liceo Nicola 

Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. 445 del 28 dicembre 
ed i titoli posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, al vero. 



• 
~(,(,'0711"no nClj"ntiiln~mlf'~ Conoscenza e 

anche di reattivi mentali 
di Benton 

• psjc:olo!~jco con utilizzo le tecniche della Breve ,t,.-,tor1l1""> 

• Livello nella classificazione nazionale 

Si dichiara ai sensi e effetti delle di cui al D,P,R. 445 del 28 dicembre 
ed i titoli come dichiarati nel presente curriculum, al vero, 



E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e ufficiali. , 

MADRELINGUA 

LINGUA 

E COMPETENZE 

RELAZIONAU 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, nr:r:lln~nr1n 
in cui la comunicazione è e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

E COMPETE NZE 

E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature SJJ€!CITI(~l1e. 

macchinari, 

Musica, 

, 

, 

E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

E COMPETENZE 

O PATENTI 

INFORMAZIONI 

2000 e successive modificazioni, che le 

[Italiana] 

[Descrivere tali l''''n''n .............. -'co e indicare dove sono state OIJI.~UI';;'llv. 

e decisionali nelle interazioni di gruppo. Comunicazione individuale 
Int ... wn" ..... r'n .... l" funzionale al del benessere in 
lavorativo. 

[Descrivere tali e 

lavorante n'.',I1":->"" in anni di 

[ Descrivere tali ,...nMnnr\,fnn-,r\ e indicare dove sono state OIA4u • .:nll;;;. 

Utilizzo del fatturazione oloi·tr{'\r,i('~ trasmissione di 
di Roma tramite processo civile telematica con sistema nnril" ....... "nrl ni1\Jrini17inrlp. 

[ Descrivere tali l'v,,·,-, .... ~'f~ ... ~,~ e indicare dove sono state OVI.IUI;;)'"ll;;;. 

[ Descrivere tali 1"~,.,,, ... ,,'ton-70 e state OIJ\~UI.;;nlv. 

Patente ('~t<:.nl'\l-i.." "B" 

[ Inserire ogni altra informazione nor-t,ne,nt" ad persone di I·ifo,ci ....... ,'nfn referenze 
ecc. ] 

[ Se del caso, enumerare glt 
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