
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000,

N. 445

La sottoscritta __________________Erica Di Corinto________________________________________

è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale
e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Erica Di Corinto
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail erica.dicorinto@aslroma6.it 

Nazionalità italiana

Data di nascita

Sesso F 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date 01/02/2021 ad oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Roma 6, sita in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi, 12, 00041

• Posizione Ricoperta Dirigente Medico Psichiatra a tempo pieno e indeterminato presso C.S.M. Anzio
• Principali attività e responsabilità Diagnosi, presa in carico e gestione di pazienti in trattamento ambulatoriale presso il C.S.M.

• Date 01/08/2020 al 31/01/2021)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Latina, sita in Latina (LT), Via Pier Luigi Nervi snc, 04100

• Posizione Ricoperta Dirigente Medico Psichiatra a tempo pieno e indeterminato presso C.S.M. Latina
• Principali attività e responsabilità Diagnosi, presa in carico e gestione di pazienti in trattamento ambulatoriale presso il C.S.M.

• Date (01/04/2020-31/07/2020)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Roma 6, sita in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi, 12, 00041

• Posizione Ricoperta Specialista in Psichiatria con contratto Libero Professionale a tempo pieno (36 h/sett) presso 
C.S.M. Anzio

• Principali attività e responsabilità Diagnosi, presa in carico e gestione di pazienti in trattamento ambulatoriale presso il C.S.M

• Date (25/11/2019 - 31/12/2019 e
successivamente dal 01/01/2020 al

31/03/2020)

Sostituto Medico Specialista Ambulatoriale disciplina Psichiatria presso Casa Circondariale 
Velletri (RM)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Roma 6, sita in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi, 12, 00041
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• Posizione Ricoperta Sostituto Specialista Ambulatoriale disciplina Psichiatria prima con incarico di 10 h/sett. e 
successivamente (dal 01/01/2020) di 5 h/sett.

• Principali attività e responsabilità Inquadramento, diagnosi differenziale e gestione di detenuti con problematiche in ambito 
comportamentale e psichiatrico

• Date (20/12/2019 – 19/03/2020) Sostituto Specialista Ambulatoriale disciplina Psichiatria presso Casa Circondariale di Latina 
(LT), C.S.M. Aprilia (LT) e C.S.M. Cisterna di Latina

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Latina, sita in Latina (LT), Via Pier Luigi Nervi snc, 04100

• Posizione Ricoperta Sostituto Specialista Ambulatoriale disciplina Psichiatria con incarico medio di circa 10 h/sett
• Principali attività e responsabilità Inquadramento, diagnosi differenziale e gestione di detenuti con problematiche in ambito 

comportamentale e psichiatrico; Diagnosi, presa in carico e gestione di pazienti in trattamento 
ambulatoriale presso il C.S.M

• Date (01/11/2015 – 31/10/2019) Medico in Formazione Specialistica in Psichiatria
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Policlinico di Roma Tor Vergata, Viale Oxford n. 81, 00133, Roma

• Posizione Ricoperta Medico Specializzando
• Principali attività e responsabilità Accoglienza, inquadramento, diagnosi e trattamento di pazienti psichiatrici nell’ambito dei 

serivizi SPDC, Day Hospital e Ambulatorio del Policlinico Roma Tor Vergata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (Febbraio 2022 /in corso)
• Nome e tipo di organizzazione

erogatrice di istruzione o formazione
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena n.299, 00161, Roma

• Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Conoscenze teorico-pratiche in merito alla Applied Behaviour Analysis nell’ambito dei Disturbi 
dello Spettro dell’Autismo con particolare rilevanza attribuita ai pazienti adulti

• Titolo della Qualifica Rilasciata "Corso di Alta Formazione: Analisi del comportamento applicata al Disturbo dello Spettro 
Autistico (III edizione)" 

• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Corso di Alta Formazione promosso dall’Istituto Superiore di Sanità

• Date (01/04/2020 / 17/06/2021)
• Nome e tipo di organizzazione

erogatrice di istruzione o formazione
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro n.5, 00185, Roma

• Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Conoscenze in ambito peritale e psichiatrico forense applicabili in ambito sia civile che penale

• Titolo della Qualifica Rilasciata Master Universitario di II Livello in Criminologia, Psichiatria Forense e Psicologia Giuridica con 
70/70 e lode

• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

II Livello

• Date (01/11 2015 a 31/10/2019) Scuola di Specializzazione in Psichiatria
• Nome e tipo di organizzazione

erogatrice di istruzione o formazione 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Cracovia n.50, 00133, Roma

• Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Conoscenza teorica e applicazione pratica in ambito di accoglienza, inquadramento, diagnosi e 
trattamento di pazienti psichiatrici, nonché delle principali correnti teorico-pratiche in ambito 
psicoterapeutico e psicoeducativo

• Titolo della Qualifica Rilasciata Specialista in Psichiatria con votazione 50/50 e lode
• Livello nella classificazione

nazionale o internazionale 
Scuola di Specializzazione di Area Medica

• Date (01/10/2008 – 26/09/2014) Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia
• Nome e tipo di istituto di

organizzazione erogatrice di
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro n.5, 00185, Roma
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istruzione o formazione
• Principali tematiche/competenze

professionali acquisite 
Apprendimento delle principali conoscenze teorico-pratiche necessarie all’esercizio della 
disciplina medica e chirurgica

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Comprensione Ascolto: B2
Lettura: B2

• Parlato Interazione Orale: B2
Produzione Orale: B2

• Scritto B2

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI

Nel corso  della  mia  formazione in  psichiatria,  ho sviluppato  la  capacità  di  relazionarmi  con
diversi tipi di utenza in situazioni complesse (PS, SPDC, ambulatorio, day hospital, CSM, centro
diurno).
Grazie  alla  mia  esperienza  nell’ambito  dei  Centri  di  Salute  Mentale  ho  accresciuto  le  mie
conoscenze nel campo della gestione territoriale dei pazienti con patologia psichiatrica e nella
integrazione  dei  percorsi  di  cura  sul  territorio,  con  una  particolare  attenzione  all’aspetto
psicosociale dei disturbi.
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità di organizzare il lavoro sia in autonomia che in equipe

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Durante i miei studi ho acquisito competenze nella gestione della terapia psicofarmacologica e
nel  trattamento  psicoterapeutico  e  psicoeducativo  delle  principali  tipologie  di  pazienti  che
afferiscono ai vari tipi di Servizi Psichiatrici.

Ho svolto attività di psicoeducazione per un corretto stile di vita sia individuale che di gruppo e
mi sono occupata di prevenzione del burn out negli operatori della salute mentale.

Grazie allo studio effettuato nell’ambito della mia tesi di specializzazione e alla frequentazione
del  Master  di  II  Livello,  ho  approfondito  i  temi  della  Psichiatria  Forense,  specie  in  ambito
penitenziario e peritale, con particolare attenzione alle CTU per l’affidamento dei minori.

Sono in grado di utilizzare i principali programmi di office

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

.
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PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Documento di Identità in corso di validità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nettuno (RM), 28/09/2022

In fede
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