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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome 

                              Titolo 

 D.SSA DEIANIRA DI NICOLA,  

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA 

   

   

   

   

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  01/07/2014  AZIENDA ASL RM6 IN: 

 CONSULTORIO DI MARINO, DISTRETTO H3;  

 STAFF DI DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE CON IL COORDINAMENTO DELLA 

COMITATO PER LA PREVENZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LO 

STRESS LAVORO CORRELATO 

 STAFF DI DIREZIONE GENERALE. 

 UOSD SANITÀ PENITENZIARIA, CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI.  [  



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 Dal 2001 al 2014 

 

  

 Azienda ASL RM/D nell’Unità Operativa di Psicologia del Lavoro, 
convenzionata (S.U.M.A.I.) a tempo indeterminato. 

Il lavoro si articola sulle attività di ricerca, analisi, cura e prevenzione 
del disagio da lavoro dei dipendenti della ASL, su un progetto anche 
inquadrabile negli obblighi del D.Lg. 626/94,  81/2008 e s.m.i. 

Costruzione di strumenti validi ed attendibili per la misurazione della 
salute organizzativa e per l’assessment dei rischi psicosociali del 
lavoro; 

Progettazione di ricerche psicosociali, disegni sperimentali di ricerca, 
analisi dati, campionamenti e validazioni statistiche; 

Analisi del benessere organizzativo per l’attribuzione dei codici di 
rischio stress così come richiesto dal D.Lg.  81/2008;  

Studio ed applicazione delle misure di riduzione del rischio stress-
lavoro correlato nelle strutture aziendali, D.Lg.  81/2008; 

Analisi del clima organizzativo finalizzata all’intervento sulle variabili 
organizzative, ambientali e relazionali; 

Attività di formazione finalizzata alla prevenzione/intervento sui temi 
della psicologia delle organizzazioni, della sicurezza e della salute nei 
luoghi di lavoro, dell’ergonomia del lavoro; 

Attività clinica psicoterapica individuale e di gruppo rivolta ai dipendenti 
dell’azienda e sofferenti di disagio psichico lavoro correlato; 

Consulenze psicodiagnostiche al medico competente per disagi e 
patologie  psicologico-psichiatriche stress lavoro correlate, D.Lg.  
81/2008. 

Attività clinico-diagnostica nel “Centro per la valutazione del danno 
biologico da comportamenti mobbing-compatibili”; 

                   Attività psicoterapica individuale e di gruppo per gli utenti del “Centro 
per la     valutazione del danno biologico da comportamenti mobbing-
compatibili”; 

    Attività nel Dipartimento di Prevenzione, UOS Medicina di Comunità e 
Presidi Sanitari Scolastici , finalizzata alla prevenzione del disagio giovanile 

nelle scuole dell’obbligo; 

                Membro della Commissione Aziendale Mobbing per la dirigenza; 

                Membro del Comitato Pari Opportunità Aziendale per la dirigenza; 

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2014: frequenza annuale di corsi validi ai fini dell’accreditamento obbligatorio                 come previsto 
dalle norme vigenti. con 50 crediti annuali conseguiti sia attraverso corsi aziendali, sia attraverso strutture 
private 
 
2013: Corsi validi ai fini dell’accreditamento obbligatorio “Educazione Continua in Medicina” UOSD Flussi 
informativi e valutazione delle attività;private. 
 
2012: Corsi validi ai fini dell’accreditamento obbligatorio “Educazione Continua in Medicina” 
Stress lavoro correlato: una ricerca psicofisiologica su macchinisti e capitreno, un metodo a disposizione 
di tutti; 
La tutela e la comunicazione ai cittadini; 
Il rischio clinico e la cultura della sicurezza nella pratica di miglioramento dell’azienda; 
 
2010: Level I training “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, organizzato dal “Centro di 
Ricerche e Studi  in Psicotraumatologia” e strutturato dal “EMDR Institute (California-Usa), 21 -23 
Maggio 2010, Roma. 
 
 
2009: aggiornamento per Rspp/Aspp macrosettore 7- Sanità e servizi sociali, (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), 
“Influenza A (H1N1) pandemia: impatto e sicurezza nelle strutture sanitarie”, 09/11/2009; 
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“Decreti 81/08 e 106/09: ruolo, responsabilità e interazioni tra Servizio di Prevenzione e Protezione e 
Risk Manager”, organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’IRCCS “Lazzaro Spallanzani”, 
23/02/2010, Roma. 
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Pubblicazioni 

 2008: aggiornamento per Rspp/Aspp macrosettore di attività Ateco 7, (D.Lgs. 
626/94 e successivi – D.Lgs. 195/03, “Gestione delle emergenze in strutture 
sanitarie. Introduzione ai sistemi di gestione della sicurezza lavoro in sanità.”, 
28-29/01/2008.  

 

2005: corso di formazione per RSPP e ASPP: “Competenze manageriali degli 
addetti al servizio di prevenzione e protezione della aziende sanitarie”, (D.Lgvo 

195/03), presso l’associazione ”In.Formare” ONLUS su finanziamento della 
regione Lazio. 

 

2002: conseguimento del titolo di specialista in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale per l’abilitazione all’esercizio della psicoterapia.  

 

. 

 

 

       2000: “Autocaratterizzazione e diagnosi”, Psicoterapia, n° 21, Anno 6; 

 

2003: “La formazione come promozione del benessere sui luoghi di lavoro”; 
rivista “Kanbrain” numero di Settembre; 

 

          “Analisi del clima organizzativo sul Dipartimento del Farmaco della 
ASL/RMD”, Resmedia-magazine.net. 

 

2004: “Check del clima organizzativo” in: “Così l’Asl combatte il disagio”, Il sole 
24 ore Sanità Management. 

 

           “Clima organizzativo” in: “Così l’azienda cura la psiche”, Il sole 24 ore 
Sanità Management.   

 

2006: “Tre ricerche su benessere organizzativo in una ASL romana”, Capitolo V 
in: “Il mito di Sisifo e il disagio del lavoro moderno”, Cordaro E. Ranieri D., Ed. 

Ediesse. 

 

            “Analysis of the organization and of the organized well being; quality of 
life and safety on the job places”, Atti pubblicati per il 28°  International 

Congress On Occupational Health, Milano, Giugno 11-16. 

 

2008: “Atti pubblicati del Convegno sulla Medicina d’Emergenza, organizzato 
dalla  ASL Roma E, Ospedale S. Spirito, 3 - 4 Aprile 2008, Roma. 

 

“La terapia cognitiva comportamentale nel disturbo ossessivo compulsivo in 
comorbidità con schizofrenia e disturbo bipolare”, Quaderni di Psicoterapia 

Cognitiva, Ottobre 2008. 

 

“La dimensione psicosociale delle organizzazioni del lavoro: la valorizzazione 
del fattore umano e la prevenzione del disagio “, AUPI Notizie, Novembre 2008; 

 

“La consulenza psico-psichiatrica al medico competente”, G Ital Med Lav Erg  
2008; 30:3, Suppl 2; 

 

“Processo metodologico per la rilevazione del danno alla salute da patologie 
mobbing compatibili”, G Ital Med Lav Erg  2008; 30:3, Suppl 2; 

 

2009 “La valutazione del rischio psicosociale  e la bonifica delle cause: 
esempi di intervento in sanità pubblica “ rivista scientifica di psicologia LINK n° 

1; 

 

“Valutazione del rischio stress lavorativo nella sanità: il questionario R.O.A.Q.”, 
G Ital Med Lav Erg 2009; 31:3, Suppl 2; 
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  2010     “Risk Organization Assessment Questionnaire: Construct, convergent, 
and predictive validity of a new tool for assessment of workplace related stress 

hazards”, Atti Congressuali, IOHA, 8° International Scientific Conference, 28 
Settembre-2 Ottobre,  Roma. 

               

“Stress lavoro correlato e benessere organizzativo: esperienza della Asl Roma 
E”, G Ital Med Lav Erg 2010;  32:4, Suppl 2. 

 

“Risk Organizzation Assessment Questionnaire”, La valutazione dello stress 
lavoro-correlato, proposta metodologica, Istituto Superiore per le Prevenzione e 

la Sicurezza del Lavoro, Dipartimento di Medicina del Lavoro, I.S.P.E.S.L., 
Marzo 2010. 

 

2013     “Safety walk-around: efficacia delle “passeggiate per la sicurezza” in 
ostetricia e ginecologia, 8° Forum Risk Management in Sanità, 27 Novembre 

2013 Arezzo, atti congressuali pubblicati. 

 

2015:   “Le disposizioni penali applicabili alle ipotesi di violenza di genere” AA 
VV, Universitalia, Roma. 

 

2020 -2022 “L’azienda Sanitaria Locale Roma 6 e l’implementazionedel servizio 
per l’interruzione volontaria della gravidanza con metodo farmacologico in 
regime ambulatoriale presso i consultori familiari. Editore: Universitalia. 

 

“L’empowerment del professionista sanitario nell’ambiente di lavoro. I risultati di 
uno studio multicentrico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
.   

 

   

 
.  

 
.   

 
.   

 

   

 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

27 Settembre 2022 
 

Deianira Di Nicola 
 


