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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Godeas Lanfranco 

Indirizzo  
Telefono  

Fax  

E-mail Lanfranco.godeas@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 27/08/1958 Roma 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal    1995             ad       0ggi 
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi 12 – Albano Laziale (RM) 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Azienda  Sanitaria 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità  

Dirigente U.O.S.D. Valutazione e Analisi delle Prestazioni – Direzione DSM 
  

• Date  Dal                 ad        
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date Dal                     AL   24/06/1988                 

 Laurea   in Psicologia                  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università  di Roma "La Sapienza"            

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione    
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Date Dal     1988             al   1991             
Specializzazione in Psicoterapia 
(Riconoscimento dell’Ordine degli Psicologi del 29/01/19959 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia e Autogenes Training di Padova; 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicodiagnostica – principali Psicoterapie Brevi 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal                   al                

Master I  Livello in Abilità Gestionali 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Associazione Unitaria Psicologi Italiani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal                   al                

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

formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date Dal                     al 
Corso di Perfezionamento Universitario in "Principi di Fisiopatologia e Psicodinamica 
Respiratoria" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università La Sapienza di Roma;  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal       2014              al 2015 
Corso di Alta Formazione Universitaria in “Integrazione Sociosanitaria” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal                     al 
Corso di Formazione "Sistemi Informativi e Governo Clinico nei servizi del Dipartimento 
di Salute Mentale" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Regione Lazio 
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formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal           al 
Convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

PUBBLICAZIONI  
Partecipazione a numerosi Convegni e Seminari sul tema 
della Psicoterapia e del Governo Clinico. Relatore a 
Convegni e autore di pubblicazioni sul tema della 
Psicoterapia. 
 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : INGLESE 
 
ALTRE LINGUE : FRANCESE 
 
base 
 
base 
 
base 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Organizzatore e Responsabile scientifico dei seguenti Corsi 
ECM :  
2007 : -“Corso di sensibilizzazione e formazione alla 
cultura pratica della mutualita' e alla formazione di gruppi di 
auto mutuo aiuto nel campo della salute mentale e dei 
servizi alla persona”,. 14 giugno 
-“Corso di formazione alla cultura della mutualita' e alla gestione 
 di gruppi di automutuoaiuto nel campo della patologia cronica 
rivolto agli infermieri di polo ospedaliero e distretti santari”, 
19 novembre  
2008 .-“Introduzione alla diagnosi e terapia dei disturbi del comportamento alimentare”. 
20 settembre 
-“Corso di formazione alla cultura della mutualità e 
alla gestione di gruppi di auto mutuo aiuto nell’area materno 
infantile e adolescenziale”. 24-25 ottobre  
-“Corso di psicopatologia per il personale infermieristico del 
DSM”. 27-28-29-ottobre  3-4-5 novembre    
2009 : -Il Dipartimento di Salute Mentale come Promotore della 
Buona Pratica della Mutualita' nel Territorio : Realta' e 
Prospettive (Direzione Dsm)” . 26-27-28 novembre  
-“Comportamenti  aggressivo-violenti  nella  funzione 
genitoriale Materna” (Direzione Dsm - Direzione area 
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consultoriale)- 6-7-8 ottobre   
- “Corso di formazione in Psicologia Giuridica” 
2010 : - “Disturbi dell’attaccamento e condotte aggressivo-violente nella funzione 
genitoriale” 27-28-29 ottobre  
-“Gli Esordi psicotici: Diagnosi precoce  trattamento attraverso lo strumento della 
supervisione” 12-26 Maggio  
- “Valutazione del trattamento terapeutico-riabilitativo in contesti residenziali e semi-
residenziali: ICF nella riabilitazione” da Maggio a Novembre  
2011 : “Sex Offenders: analisi comparata della relazione vittima/carnefice” 14-15 Giugno 
2012: -“Informatica di base” da maggio a giugno 
-“Sex Offenders: analisi comparata della relazione vittima/carnefice” 2^ edizione 15-16-
17 Novembre 
-“Training e supervisione degli strumenti spi-A e spi-cy” da giugno a ottobre –
Individuazione Esordi Psicotici 
2013 : -“Training e supervisione degli strumenti spi-A e spi-cy”-  
Corso avanzato- Individuazione Esordi Psicotici 
2015: - Rischi trasversali organizzativi: il rischio stress-lavoro correlato 
(Art.  28 del D.lgs. 81/2008 e  s.m.i. D. Lgs 106/09) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Uso del pacchetto Office-Gestione dei Sistemi Informativi 
- Componente del Nucleo di Valutazione del 
Dipartimento di Salute Mentale. - ASL DI RM/H 
-Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Miglioramento Continuo  della Qualità del 
DSM presso la Direzione DSM - Albano Laziale.     
 - Gestione ed espletamento procedure previste dalla Legge sulla Privacy in 
collaborazione con l’U.O. Affari Generali; 
-Referente DSM al progetto regionale di ricerca su AIDS/patologia psichiatrica  presso 
IRCCS Spallanzani;  
-Referente della  ASLRMH presso ARES 118--Regione Lazio- nel Gruppo Tecnico della 
Psicologia dell’Emergenza 
-Referente DSM Tavolo Tecnico Aziendale Audit Civico 
-Referente del DSM presso ASL RMH/Agenzia di Sanità Pubblica-Regione Lazio del 
PRP 2010- 2012 “Progetto Prevenzione del Suicidio”  
- Referente del DSM presso Regione Lazio del Sistema Informativo per iServizi 
Psichiatrici. (SISP) 
- Referente del DSM presso Regione Lazio del Sistema informativo per il Monitoraggio 
del superamento degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari), (SMOP) 
-Referente ASL per il Sistema Informativo di Psichiatria di comunità presso la Regione 
Lazio (SIPC) 
- Componente Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) del DSM 
- Componente Comitato Aziendale Stress lavoro correlato 
- Componente Comitato Aziendale Ospedale/Territorio senza dolore 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 

PATENTE B 
 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                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 28/04/2017 Firma 
                                                                                                                                          Lanfranco Godeas 


