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RM/H delle equipe multidisciplinari del progetto: 
"Servizi di Salute mentale Transculturali"; finanziato dal 
Ministero dell'Interno e svolto in partenariato con lo 
Iprs (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali). 

 dal 1 agosto 2003 al 31 maggio 2009, USL RM/H, 
conferimento dell’incarico di Responsabile della 
struttura semplice (fascia “B” parametro B1): 
“AREA DI PSICOLOGIA” D.S.M. H3, struttura 
complessa CSM H/3; 

 dal 5 febbraio 2002 al 31 luglio 2003, responsabile, 
c/o il CSM H/3, USL RM/H, dell’attività di 
Psicologia e Psicoterapia; 

 USL RM/H, 1 gennaio 2000, affidamento di incarico 
Dirigenziale per Attività Specialistica qualificata (Del. 
n. 272 del 28 febbraio 2000) c/o il DSM Distretto 
H/3; 

 USL RM/H, dal 14 febbraio 1998 ad oggi, collocato 
nella disciplina di Psicologia - area di psicologia, 
giusta Del. n. 1439 del 20 dicembre 1999, c/o il 
DSM Distretto H/3; 

 Dal 4 novembre 1996, attribuzione dell’indennità 
specialistica e di dirigenza nonché autonomia 
professionale (art. 48, c. 1 e 2 DPR 384/’90) , ASL 
RMH; 

 dal 1 gennaio 1994, USL RM/H, Dirigente Psicologo 
di I° livello, c/o il DSM H/3; 

 dal 23 luglio 1992 al 10 novembre 1992, USL RM/32 
(attuale DSM H/3 RM 6) psicologo coadiutore F. F, 
c/o il DSM; 

 dal 1 febbraio 1992, USL RM/32, psicologo 
collaboratore di ruolo, c/o il DSM (attuale DSM H 
1/3 RM 6); 

dal 27 dicembre 1989 al 26 agosto 1990 USL RM/32, 
psicologo collaboratore incaricato c/o il DSM. 

Tipo di impiego        Psicologo Clinico - Psicoterapeuta a tempo 
indeterminato. 

 
Principali mansioni e   

responsabilità 
si precisa che le attività professionali, di studio e 
direzionali – organizzative svolte, si intendono 
riferite alle seguenti tipologie, quali – quantitative, 
di prestazioni e che gli obiettivi di performance 
affidati sono stati raggiunti: 

 

 Direzione, Organizzazione, programmazione e 
coordinamento delle attività della U. O. C. “CSM 
6 H 1/3” 

 Direzione, Organizzazione, programmazione e 
coordinamento delle attività della U. O. S. D. 
“PSICOTERAPIA E PSICODIAGNOSI”, 
Macroarea di afferenza DSM - DP, dotata di 
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autonomia tecnico scientifica, organizzativa e 
gestionale, con particolare riguardo alla gestione 
delle risorse umane e strumentali assegnate alla 
stessa ed al coordinamento funzionale delle 
prestazioni e degli interventi professionali, in base 
ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti dal 
DPCM del 21/11/01, degli psicologi che 
afferiscono al DSM - DP in ambito intra e inter 
Aziendale; 

 Collaborazione con gli altri servizi territoriali e 
ospedalieri aziendali per le attività cliniche, di 
prevenzione, riabilitazione e nella programmazione 
e attuazione di progetti di ricerca, di 
sperimentazione e valorizzazione delle risorse 
umane aziendali;  

 Consulenza tecnico-scientifica per lo studio, la 
validazione ed il controllo di efficacia dei 
trattamenti psicologico - clinici di diagnosi, cura e 
di riabilitazione psicosociale anche mediante 
specifici protocolli di trattamento, psicologici e 
sociali, integrati;  

 Costituzione, nella UOSD, di un “Tavolo di 
coordinamento” composto dai Responsabili e/o 
Referenti di Psicologia delle varie UU.OO. del 
DSM – DP, ed attivazione di riunioni periodiche 
così come previsto dagli obiettivi UOSD. 

 Elaborazione e somministrazione di questionari per 
una mappatura relativa all’organizzazione ed alle 
competenze psicologiche specifiche dell’attività di 
psicodiagnostica e clinica, al fine di razionalizzare 
ed implementare l’offerta delle prestazioni degli 
psicologi afferenti funzionalmente alla UOSD; 

 Partecipazione in qualità di sostituto temporaneo 
UOC CSM6 1/3 e Responsabile UOSD per gli 
Psicologi del “DSM - DP”, alle riunioni periodiche 
di servizio e organizzative del Consiglio 
Dipartimentale DSM - DP; 

 Programmazione e predisposizione degli interventi 
di formazione e di aggiornamento professionale per 
gli psicologi afferenti al DSM – DP; 

 Individuazione e promozione di nuovi modelli di 
assistenza e nuovi percorsi di formazione, in 
relazione all’evoluzione delle competenze 
scientifiche e della domanda ed elaborazione di 
specifici strumenti di valutazione dell’efficacia degli 
interventi con relativo protocollo d’ intervento;  

 Organizzazione e attivazione del progetto: 
“Se.Sa.Mo. Servizi di Salute Mentale per Migranti 
richiedenti e titolari di protezione internazionale” a valere 
sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-
2020 e supervisione clinica delle equipe multidi-
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sciplinari istituite; 

 Organizzazione e attivazione del progetto: 
finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di 
Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013: "Servizi di 
Salute mentale Transculturali” Annualità 2013. Azione 
6 e supervisione clinica delle equipe 
multidisciplinari istituite; 

 Coordinamento delle riunioni organizzative e di 
servizio periodiche c/o il CSM H6 1/3; 

 Coordinamento delle riunioni di supervisione 
periodiche, c/o il CSM H6 1/3; 

 Organizzazione, elaborazione e supervisione, c/o il 
CSM H6 1/3, con l’equipe di appartenenza, di 
progetti terapeutici -  riabilitativi, all’interno dei 
piani di zona, quali: “Sostegno all’Abitare” con cui 
sono gestite e coordinate le attività dei 4 “gruppi 
appartamento” per i 12 utenti ospitati;   

 Elaborazione, valutazione e gestione mensile dei 
Piani Terapeutici Personalizzati (PTRP) rivolti agli 
utenti (circa 30) in carico al CSM in cogestione con 
le cooperative accreditate. Le aree d’intervento 
riguardano il sostegno all’abitare, la socialità, 
l’affettività, l’inserimento lavorativo e l’IPS (ricerca 
attiva del lavoro);  

 Organizzazione e coordinamento delle attività 
psico – socio – riabilitative del C.D afferente al 
CSM H6 1/3, circa 1636 accessi nel 2018, al fine 
del miglioramento e della promozione delle capacità 
sociali, relazionali e organizzative nel rispetto dei 
principi dell’empowerment e nello sviluppo dei 
processi di recovery; 

 Prima visita psicologico – clinica, con particolare 
riguardo al modello dell’“analisi della domanda”; 

 Diagnosi psicologico – clinica; 

 Colloquio psicologico: clinico, di sostegno e di 
approfondimento psicodiagnostico; 

 Somministrazione, grigliatura, elaborazione e 
restituzione di: test di personalità, di livello e di 
deterioramento;  

 Consulenza, orientamento ed empowerment 
secondo il modello della psicologia della salute;  

 Psicoterapia ad orientamento psicodinamico rivolta a 
pazienti con disturbi: nevrotici, psicotici e di 
personalità;  

 Psicoterapia breve EBP, secondo il protocollo di 
collaborazione e ricerca stipulato dal DSM con il 
Dipartimento di Psichiatria dell'ospedale S. Andrea 
“Università La Sapienza”; 

 Conduzione di GPM (Gruppi di Psicoanalisi 
Multifamiliari); 
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 Intervento di equipe sugli esordi psicotici e 
conduzione di terapie familiari secondo il modello 
dell’“Open Dialogue”; 

 Psicoterapia di gruppo; 

 Colloqui familiari secondo il modello psico - 
educativo integrato; 

 Attività di prevenzione, abilitazione e riabilitazione; 

 Attività di formazione e ricerca;  

 Contatti e collaborazioni istituzionali per la 
organizzazione e strutturazione di interventi di rete; 

 Partecipazione, per la parte di competenza 
(somministrazione test, colloqui psicologici - 
clinici, ecc.), alle certificazioni medico – legali 
previste dai LEA e fuori LEA (Delibera n. 71 del 1 
feb. 2012);  

 Stesura di relazioni cliniche e certificazioni 
psicologiche cliniche; 

 Elaborazione e stesura di progetti clinici e, 
relativamente alla propria responsabilità gestionale, 
di tipo organizzativi;  

 Responsabile scientifico e organizzazione di vari 
progetti formativi ECM e di aggiornamento 
obbligatorio per la dirigenza Medico – Psicologica;  

 Coordinamento, programmazione e supervisione 
delle attività di formazione dei tirocinanti Psicologi 
post – lauream e di specializzazione in psicoterapia, 
Dirigenti Psicologi e Medici, presso il CSM H6 
1/3”; 

 Tutoraggio per i tirocini degli studenti in Scienze 
dell’Educazione; 

 Direzione, organizzazione, programmazione e 
coordinamento delle attività psicologiche e cliniche 
nella pregressa gestione della U.O.S.D. 
“COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI 
PSICOLOGIA”, Macroarea di afferenza DSM - 
DP, dotata di Autonomia professionale e tecnico - 
scientifica, con particolare riguardo alla gestione dei 
beni e delle risorse umane affidate;  

 Pregressa esperienza di direzione, organizzazione, 
programmazione e coordinamento delle attività 
della U. O. S.  “Area di Psicologia DSM H/3”, 
dotata di Autonomia professionale e tecnico - 
scientifica, con particolare riguardo alla gestione dei 
beni e delle risorse umane affidate;  

 Coordinatore, in qualità di responsabile delle 
attività di psicologia e psicoterapia breve 
(comunicazione di servizio n. 10 del 5 febbraio 
2002, prot. n. 121 DSM H/3), delle attività degli 
psicologi del DSM H/3; 

 Collaborazione con la UOC Formazione, 
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nell’elaborazione e stesura, del Regolamento per i 
Tirocini presso la ASL; 

 
 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda ASL RM/6, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale (RM). 
 

 Tipo di azienda o settore 

 

 

Azienda Sanitaria Locale. 

 

  

 DATE  Dal 2011 ad oggi, membro della "Commissione Qualità e 
Trasparenza del CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole di 
Psicoterapia.   
  

 TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

 

 

Coordinamento Nazionale delle Scuole di Specializzazione in 
Psicoterapia afferente al MIUR (Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca), istituito ai sensi dell'art. 3 della 
Legge 56/'89.   
 

 TIPO DI IMPIEGO Consulente tecnico, psicologo clinico, non retribuito 

  

Date  Dal 21 giugno 2006 al 2009, componente del “Tavolo Tecnico 
Regionale per le tematiche della psicologia nel SSR” c/o 
Assessorato alla Salute Regione Lazio; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio, Assessorato alla Salute, Via R. Raimondi Garibaldi 
7, 00145 Roma 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Consulente tecnico, psicologo clinico, non retribuito 

  

Date  Dal 1994 al 1998 Consigliere, eletto, nel Consiglio dell’Ordine 
degli Psicologi della Regione Lazio; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine degli Psicologi del Lazio, via del Conservatorio 91, 00186 
Roma 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Nomina Elettiva 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date 26 - 27 - 28 Ottobre 2009, Corso di Alta Formazione in 
Management Organizzativo "Modelli organizzativi: il benessere 
psicologico e relazionale negli ambienti di lavoro” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda USL RM/H 

  

Date Da febbraio a giugno 2000, Master in "Abilità Gestionali" (per 
complessive 100 ore) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani), con il 
Patrocinio della Regione Lazio e dell’Ordine Professionale 
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degli Psicologi della regione Lazio 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

- primo    modulo: “Il Ruolo”; 
- secondo modulo: “Problem Solving e Decision Making”; 
- terzo      modulo: “Efficacia Comunicativa”; 
- quarto    modulo: “Efficacia Comunicativa (II parte)”; 
- quinto    modulo: “Negoziazione e gestione dei conflitti”; 
- sesto      modulo: “Negoziazione e gestione dei conflitti  
                                (II parte)”; 
- settimo   modulo: “Negoziazione e gestione dei    conflitti 
                                       (III parte). 

Qualifica conseguita Diploma 

  

Date Anni Accademici: 1990 – ’91, 1991 – ‘92, 1992 – ’93, 
Seminario di Formazione Psicodinamica 
“Supervisione Psicoterapica infantile”, A.S.N.E. 
(associazione per lo sviluppo delle scienze 
neuropsichiatriche dell’età evolutiva);   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università “La 
Sapienza” di Roma; 

 

  

Date A.A. 1981 – ’85, Specializzazione in “Psicoterapia Psicoanalitica”, 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

scuola quadriennale di Psicoanalisi Gindriana, 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicoterapia/Psicoanalisi/Psicologia/Psichiatria/Antropologia/So
ciologia. 

 Qualifica conseguita Psicoanalista 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Diploma di Specializzazione post – lauream, esame finale: 
“ottimo”; 
 

  

Date dal 1981 al 1986, svolgimento del proprio Training analitico - 
didattico  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola quadriennale di Psicoanalisi Gindriana 

  

Date Anno Accademico 1980-’81, Laurea in psicologia 
(indirizzo applicativo), conseguita presso l’Università: “La 
Sapienza” di Roma. Tesi: “Lo sviluppo del concetto di 
narcisismo in Freud e nella psicologia dell’Io”, relatore: prof. G. 
C. Zavattini; 

 

Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione 

Università “La Sapienza” di Roma                     

  

ALTRE ATTIVITA' 
PROFESSIONALI SVOLTE 

IN QUALITA' DI 
PSICOLOGO  

 Dal 1983 al 1992, attività Libero Professionale, svolta 
in qualità di Psicologo Clinico - Psicoterapeuta, presso 
il centro clinico: "Psicoanalisi Contro", di Roma. 

  Socio Onorario dell’ATP (Associazione per la Terapia 
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 di Autoregolazione ad Orientamento Psicofisiologico) 
dal 1995; 

 Dal 1986 al 1992, psicoterapeuta c/o e per conto 
dell’Associazione Psicoanalitica “Psicoanalisi Contro”; 

 Anno 1987, psicologo clinico c/o la cooperativa 
“Auxilium” in convenzione con la USL RM/18; 

  Dal 26 marzo 1984 al 30 marzo 1987, attività di 
volontariato c/o il consultorio familiare della USL 
RM/24; 

 dal 1983 al 1990 Consulente Tecnico del Giudice del 
Tribunale Civile e Penale di Roma;  

 Dal 1978 al 1998, collaboratore del periodico 
scientifico di psicoanalisi, cultura ed arte: “Psicoanalisi 
Contro”; 

 Anni: 1977, 1978 e 1979, attività di tirocinio c/o il 
Pad. XIX° dell’O. P. “S. Maria della Pietà” di Roma; 

 

  

ABILITAZIONI ED 

IDONEITA’ ACQUISITE 
 2008, Azienda Sanitaria USL N/4 Matera: idoneità al 

concorso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore Psicologo responsabile della 
struttura complessa di Psicologia (indicato nella “terna 
dei prescelti” dalla commissione di esperti ai sensi 
della normativa vigente); Del. n. 680 del 23 giugno 
2008.  

 abilitazione all’insegnamento e idoneità al concorso a 
cattedre di “Igiene mentale e Psichiatria infantile” indetto 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio 
Scolastico Interregionale per il Lazio e l’Umbria, con 
D.M. del 29. XII. 1984; 

 abilitazione all’insegnamento e idoneità al concorso a 
cattedre di “Psicologia Sociale e pubbliche relazioni” indetto 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio 
Scolastico Interregionale per il Lazio e l’Umbria, con 
D.M. del 29 XII. 1984; 

 abilitazione all’insegnamento e idoneità al concorso a 
cattedre di “Igiene mentale e Psichiatria infantile” indetto 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio 
Scolastico Interregionale per il Lazio e l’Umbria, con 
D.M. del 4. IX. 1982; 

 abilitazione all’insegnamento e idoneità al concorso a 
cattedre di “Psicologia Sociale e pubbliche relazioni” indetto 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio 
Scolastico Interregionale per il Lazio e l’Umbria, con 
D.M. del 4. IX. 1982; 

 

  

ATTIVITA' DIDATTICA E DI 
RICERCA 

 

 29 ott. 20 nov. e 20 dicembre 2018, Responsabile 
scientifico del “Corso avanzato di supervisione sulla diagnosi 
psicologica, sulla progettazione dell’intervento psicoterapeutico e 
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           -  N. Lery (Università di Lione), “Problemi medici, sociali 
ed etici nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle tossicofilie”; 

           -  S. Gindro (Psicoanalisi Contro Roma), “La paura di 
vivere”. 

 
                   
                8 maggio 1992, 
            -  J. O. Ottosson (Università di Goteborg), “Prevenzione 

e diagnosi precoce delle   
                psicosi”; 
            -  S. Gindro (Psicoanalisi Contro Roma), “Le difese 

malate”;  
 
                20 marzo 1992: 
            -  G. Berlinguer (Università “La Sapienza” Roma), “La 

promozione della salute fisica e mentale: stili di vita, educazione, 
politiche sanitarie”; 

            - S. Gindro (Psicoanalisi Contro Roma), “Inconscio      
sociale e terapia”;    

     
               13 marzo 1992: 
              - J. S. Sanders (Università di Chicago), “Prevenzione, 

diagnosi e trattamento precoce dei disturbi mentali gravi 
nell’infanzia e nell’adolescenza”; 

              - S. Gindro (Psicoanalisi Contro Roma), “Infanzia e   
adolescenza tra follia e mito”; 

 1 – 2 - 29 febbraio e 1 marzo 1992, Seminario teorico pratico 
di musicoterapica immaginativa”, USL RM/32; 

 

  

 
PUBBLICAZIONI 

 “Divorzio e separazione: considerazioni su problemi etici e 
psicopatologia dell’infanzia”, dicembre 2007, “Quaderni 
di Psicoterapia” ed. Alpes.  

 “Medical Ethics Workbook: Case Studies, Commentaries 
and Activities”, 2001, Michael Parker e Donna 
Dickenson,  (proceedings of work – shops held as 
part of the European Biomedical Ethics 
Practitioners Education project - EBEPE), 
Cambridge University Press;   

  “Lo psicoterapeuta di fronte all’istituzione: considerazioni 
etiche”, giugno 1994, in Atti del Primo Corso di 
aggiornamento in Bioetica - Ordine Provinciale di 
Roma dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri;  

 “Recita a soggetto”, gennaio 1991, Psicoanalisi Contro, 
mensile di psicoanalisi, cultura ed arte; 

 “Lo psicoanalista privato e lo psicoanalista malato”, 
maggio 1990, Psicoanalisi Contro, mensile di 
psicoanalisi, cultura ed arte; 

 “La terza possibilità”, marzo 1987, Psicoanalisi 
Contro, mensile di psicoanalisi, cultura ed arte; 

 “Fregoli”, aprile 1986, Psicoanalisi Contro, mensile di 
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psicoanalisi, cultura ed arte; 

 “Le antiche signore”, maggio 1984, Psicoanalisi 
Contro, mensile di psicoanalisi, cultura ed arte; 

 “Il sesso del bambino”, marzo 1982, anno 5 – numero 
1, Psicoanalisi Contro; 

 “Dalle fobie dei bambini”, marzo 1980, anno 3 – 
numero 1, Psicoanalisi Contro; 

 “Un altro giro”, maggio 1979, anno 2 – numero 1, 
Psicoanalisi Contro; 

 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

 

Capacità di lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA: Italiano 
 
 
ALTRE LINGUE: Inglese 
 
Buono 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
 
 
 
 

 

 

 

Capacità di lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

 Capacità di espressione orale 

 
ALTRE LINGUE: Francese 
 
Sufficiente 
 
Sufficiente 
 
Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Attitudine al lavoro di equipe, al trasferimento di 
conoscenze e competenze ai propri collaboratori e alla 
gestione dei conflitti interni; 

 capacità di ascolto; 

 flessibilità; 

 capacità a motivare; 

 capacità nella comunicazione interpersonale; 

 Attitudine alla gestione delle relazioni con le famiglie al 
fine di promuovere la discussione e la risoluzione di eventi 
critici, con capacità di assunzione di responsabilità 
deontologica e professionale; 
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CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Possesso di buone capacità organizzative nella gestione 

dell’ attività assistenziale con particolare riguardo alla 
elaborazione ed applicazione di PTRP. 

 attitudine nella pianificazione organizzazione e gestione di 
progetti; 

 Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di 
un clima professionale favorente la collaborazione dei 
diversi operatori sanitari nell’ ambito del lavoro 
multiprofessionale, anche al fine del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati; 

 Buona capacità di adesione al Processo Organizzativo – 
Programmatico della Direzione Strategica e disponibilità al 
cambiamento organizzativo nell’ ambito degli obiettivi 
assegnati 

 capacità di gestione dei tempi progettuali e rispetto delle 
scadenze; 

 spirito di iniziativa; 

 ottima predisposizione ad affrontare eventuali problemi 
che si presentano; 

 capacità di lavorare sotto stress; 

 Autocontrollo; 

 Capacità nella stesura di rapporti; 

 capacità di lavorare in autonomia; 

 Fiducia in sé. 

Tali capacità e competenze derivano dalla propria esperienza 
pluriennale di Psicologo Clinico, Dirigente di Struttura Operativa 
Dipartimentale dotata di autonomia, strumenti e risorse umane 
specialistiche e dalla propria esperienza pluriennale di segretario 
regionale di organizzazione sindacale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Buona conoscenza e competenza nell’ uso e gestione degli 
strumenti della tecnologia informatica (programmi Word, Excel, 
Access, Power Point, ecc.). 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

PATENTE A - B 

 

      
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di 
quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 33 fogli. 
     Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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         Roma 23 giugno 2019  
   
                                                                                          f.to dott. Giuseppe Inneo. 

                                                             


