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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome DI MAURO  GAETANO 

Indirizzo  
Telefono  

Fax 0693278532 

E-mail gaetano.dimauro@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 18/12/1958 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal     01.03. 1990           ad       tutt’oggi 
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA USL ROMA 6 

Albano Laziale (RM) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Dirigente Sanitario Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità attualmente Responsabile di struttura semplice UOS SERT/ Psicologia distretto 

sanitario H6. 
 

  
• Date  Dal  30.12.1988               ad       28.02.1990 

 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL LATINA 5 

Terracina (LT) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

P.A. Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Psicologo IX livello 
• Principali mansioni e responsabilità Psicologo collaboratore  servizio tossicodipendenze (SAT) 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Dal  1977    AL 1983                    
 Laurea                       

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università   degli studi  di Roma “Sapienza”                  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Discipline psicologiche. 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Psicologia- indirizzo applicativo 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione 104/110  

  
Date Dal   1990               al    1995            

Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diagnosi e trattamento psicoterapeutico dei  disturbi psicopatologici. 

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE PSICOTERAPIA 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  
Deliberazione consiliare del 12.03.1995 ai fini del titolo di specializzazione, ai sensi del 
combinato disposto art.35 L.18.02.1989, n. 56. 

Date Dal   2011               al   2012          
Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -SSPA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Programma formativo multidisciplinare per i professionisti del sistema italiano 
delle dipendenze, “Scuola Nazionale sulle Dipendenze” 

• Qualifica conseguita DIPLOMA SPECIALIZZAZIONE  SSPA 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  
84/100 

  
Date Dal   2012               al    2013            

Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
SCUOLA NAZIONALE dell’AMMINISTRAZIONE - SNA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Programma formativo multidisciplinare per i professionisti del sistema italiano 
delle dipendenze “Scuola Nazionale sulle Dipendenze” – Corso avanzato  

• Qualifica conseguita DIPLOMA SPECIALIZZAZIONE  SNA 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  
90/100 

  
Date Dal         2014          al    2016            

Master I  Livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI UNITELMA SAPIENZA 
Facoltà scienze Giuridiche ed Economiche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. 

• Qualifica conseguita Diploma di Master  I livello in “Management e funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie.” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  
110/110 con Lode. 

  
Date Dal  2000                 al  2001 

Corso  PERFEZIONAMENTO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli studi “Sapienza” –Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diagnosi, trattamento e prevenzione multidisciplinare dei disturbi del 
comportamento alimentare. 

• Qualifica conseguita Perfezionamento post-Laurea in “Disturbi del comportamento alimentare”. 
  

Date Dal      2006               al 2007 
Corso PERFEZIONAMENTO 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA 

  
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Storia della medicina; sistemi medici tradizionali; etnopsichiatria. 

• Qualifica conseguita Perfezionamento post laurea in “Antroplogia Medica” 
Date Dal      2002               al 2017 

Corso Aggiornamento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia Clinica - Psicoterapia 

• Qualifica conseguita Ha frequentato 49 eventi accreditati ECM conseguendo il numero di crediti 
previsti annualmente dalla normativa in materia di aggiornamento in sanità. 

  
   

PUBBLICAZIONI  
1987 
”Alcuni aspetti della comunicazione non verbale in soggetti con grave 
cerebropatia”,articolo pubblicato sul volume XII anno 1987 dei “Quaderni 
Oasi”, relativo ai risultati di una ricerca intrapresa nell’a.a. 1981/82 dalla II 
Cattedra di tecniche d’indagine della personalità della Facoltà di Psicologia 
della “Sapienza” di Roma. 
 
1989 
“L’incontro tra il bambino sano e l’handicappato grave”,articolo pubblicato sul 
volume VIII n. 3,. Dicembre 1989 della rivista “Psichiatria e Psicoterapia 
analitica” della II Cattedra Clinica Psichiatrica Università “Tor Vergata”; 
 
“Il ruolo della famiglia nella strategia operativa del SAT della USL LT/5”, 
relazione pubblicata negli atti del convegno: “Ruolo dei servizi pubblici 
nell’intervento sulle tossicodipendenze” , coordinamento SAT Provincia di 
Latina,16-17/03/1989. 
 
1990 
“Handicap e prevenzione”,capitolo n.8 curato nella monografia: “Il corpo e 
l’assenza – indagine sulle condizioni del motuleso in Italia”,relativa alla ricerca 
realizzata dall’ISPES (Istituto di Studi Politici Economici e Sociali) per 
l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul 
Lavoro),Roma, Aprile 1990. 
 
1992 
 “Attenti a Lucignolo”, monografia pubblicata a cura dell’assessorato ai servizi 
sociali del Comune di Anzio, relativa all’esperienza di prevenzione dei 
fenomeni di dipendenza svolta nelle scuole medie dell’obbligo. 
 
1994 
“Aspetti psicodinamici riferibili alla richiesta del porto d’armi”, articolo 
pubblicato su : “Medicina legale – quaderni Camerti”, anno XVI n.1 – 1994, 
Università di Camerino. 
 
1995 
Pubblicazione nel N°1 –anno 95 della rivista “INTERSERT”, dell’inserto 
:”Protocollo Terapeutico Integrato Multidisciplinare per le Dipendenze da 
Oppiacei” , elaborato dall’Associazione “GOST-Gruppo Operatori Servizi 
Tossicodipendenze–Lazio”, in cui il sottoscritto ha collaborato come socio 
fondatore e componente del I consiglio direttivo. 
 
1998  
Pubblicazione negli atti del III Convegno Nazionale degli operatori CIC - 
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Centri Informazione e Consulenza, dell’articolo: “L’apporto delle tecniche di 
Psicodramma Moreniano nell’attività dei CIC: l’esperienza del Video-
Dramma”. 
 
 
 
 
2001 
“Problematiche circa l’invio del paziente psichiatrico farmacodipendenze in 

comunità”,pubblicato sul N. 4, anno II, di “Spaziouno” periodico dalla 

cooperativa CEARPES a S.Giovanni Teatino (CH)  

2005 

“La famiglia psicotropa”,relazione pubblicata negli atti del convegno “Un 
ascolto senza sosta-esperienze del centro per le famiglie 
‘sostascolto”,organizzato dalla AUSL RM/H e svoltosi il 15/5/2005 ad Ariccia 
(RM) .  
 
2009  
“Cartella clinica psicologica”,documento pubblicato nei pre-atti della V 
conferenza nazionale sulle politiche antidroga ,Trieste 12-13-14/03/2009  
(www.conferenzadroga.it/documenti/preattiaudizioni/regione/lazio/2.cbuonepra
ssi/3.adocumentoesteso). 
 
“L’adolescente tra mondo naturale e virtuale: trovare o perdere i confini?” , 
relazione pubblicata negli atti del convegno nazionale :”Montagna solidale: i 
versanti della Montagnaterapia”,svoltosi a Pomezia (RM) in data 23.10.2009, 
organizzato dall’Associazione Montagnaterapia Italiana Onlus.  
 
2010 
“Destini della comorbilità in adolescenza: il caso del ‘tossico albino’ 
“,relazione pubblicata negli atti del convegno : “Liberiamo il futuro – 
l’intervento precoce negli esordi psicotici”,Dipartimento salute mentale AUSL 
RM/H,Frascati 23/04/2010 (www.dsmrmh.altervista.org). 
 
2012 
“Pensare in un servizio per le tossicodipendenze attraverso l’Analisi 
Organizzativa Multidimensionale”, articolo pubblicato  sul numero 33 Anno X/ 
2012 del periodico trimestrale “Mission”, copyright Franco Angeli s.r.l. 
Milano. 
 
2013 
“ Indagine conoscitiva sulla funzione di Decision-making in un campione di 
pazienti in trattamento metadonico vs un campione di pazienti in trattamento 
con buprenorfina nel Ser.T. ASL RMH/6” in : “Progetto pilota multicentrico 
per la valutazione delle capacità di   Decision-making in soggetti con 
dipendenze da sostanza. Realizzazione e diffusione attraverso piattaforma 
ISCA” , pubblicato sull’Italian Journal on Addiction , Volume 3, numero 6 , 
anno 2013. 
 

 
 
 
 

  

http://www.conferenzadroga.it/
http://www.dsmrmh.altervista.org/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
buona 
 
scolastica 
 
buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

La propria esperienza  professionale si è  costantemente  caratterizzata per una 
modalità di azione che privilegia il lavoro di gruppo e strategie di intervento in rete.  
Oltre al settore professionale,questo orientamento allo sviluppo dei rapporti 
interpersonali trova spazio anche nella personale sfera sociale e relazionale,in 
particolare attraverso l’adesione e la promozione di attività in ambito associazionistico 
culturale,artistico e sportivo. 
Le competenze in questo senso sono la risultante di una predisposizione personale,da 
esperienze formative specifiche e da quelle vissute e condivise in contesti di gruppo. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Successivamente alla conclusione degli studi medi superiori (anno 1977), ha fatto 
esperienza in ruoli con specifiche funzioni di responsabilità ,amministrazione e 
coordinamento di risorse umane,strutturali ed economiche in diversi ambiti,rilevabili dai 
principali incarichi rivestiti: 
 sottufficiale del CEMM (corpo equipaggi Marina Militare) durante il servizio di leva; 
responsabile legale di una società semplice  costituita tra professionisti psicologi ; 
delegato del sindacato AUPI per la USL RM/35; 
eletto componente del I consiglio dei sanitari della AUSL RM/H per il profilo 
professionale “Psicologi” e nominato segretario del medesimo consiglio, in carica dal 
1994 al 2000; e nel Consiglio dei sanitari attualmente in carica  nella ASL Roma 6 dal 
2015.  
responsabile e supervisore di diversi progetti finanziati con il Fondo Nazionale Lotta alla 
Droga; 
presidente di seggio elettorale in varie consultazioni elettorali; 
responsabile dell’ufficio relazioni esterne dell’associazione culturale “Ibis Onlus” di 
Anzio-Nettuno (dal 2001 al 2008). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Buona competenza nell’uso del Personal Computer in ordine ai principali programmi 
(piattaforma Office) e nella comunicazione online (internet ed e-mail),acquisita 
attraverso corsi di informatica presso il 18° CTP dell’EDA della Provincia di Roma e il 
corso “La comunicazione nell’era del computer “ organizzato dall’istituto di Psicologia 
del CNR. 
Buone capacità di utilizzo di attrezzature audio-video e di telefonia, acquisite negli studi 
medi superiori (perito elettronico industriale) ed esperienza operativa come direttore dei 
sistemi radar di tiro nel corso del servizio di leva in Marina Militare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Nella scrittura dispone di competenze e capacità acquisite nell’attività pubblicistica 
svolta con continuità formalizzata dal 1982,attraverso collaborazioni giornalistiche con 
testate ed uffici stampa di livello nazionale,regionale e locale 
Iscritto dal 20.04.1984 all’Ordine dei Giornalisti di Roma , ha inoltre frequentato nel 
2005 presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma,il corso di formazione : “Scrivere in 
ambito scientifico:principi,tecniche e nuove tendenze”. 
 

PATENTE Patente di guida “B” rilasciata dalla Prefettura di Roma in data 01.07.1977. 
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Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 6 fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data 27/04/17 Firma _________________________ 
 

                                                                                                                                                                    (Gaetano Di Mauro) 


