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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome INNEO GIUSEPPE. 

Indirizzo  
Telefono 06 2055870 

Fax 06 2055870. 
E-mail giuseppe.inneo@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 29 LUGLIO 1954 
Codice Fiscale  

 Iscritto, dal 8 novembre 1990 prot. n°1356, all'albo 
professionale dell’Ordine degli psicologi del Lazio al n. 402 
e nell’elenco definitivo degli idonei all’esercizio della 
psicoterapia con il titolo di “specializzazione in 
psicoterapia”, (del. 14 luglio 1995). 
 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

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

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNSP, p.zza Vittorio Emanuele II 99, 00185 Roma. 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Coordinamento Nazionale afferente al MIUR, istituito ai 
sensi dell' art. 3 della Legge 56/'89.   
 

• Tipo di impiego Consulente tecnico, psicologo clinico, non retribuito 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
  

• Date  • dal 1 giugno 2009 ad oggi, USL RM/H, conferimento 
dell’incarico di Direzione della UOSD: 
"COORDINAMENTO ATTIVITA' PSICOLOGIA", 
Macroarea di afferenza Dipartimento di Salute 
Mentale 

• 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; 

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

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

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ASL RM/H, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale (RM). 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Azienda Sanitaria. 
 

• Tipo di impiego Psicologo Clinico a tempo indeterminato. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 
Date (da – a) 

• dal 23 luglio 1992 al 10 novembre 1992, USL RM/32 
psicologo coadiutore F. F, c/o il DSM; 

• dal 1 febbraio 1992, USL RM/32, psicologo 
collaboratore di ruolo, c/o il DSM. 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Unità Sanitaria Locale RM/32, via Gorizia 26, 00043 
Ciampino (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

Azienda Sanitaria. 
 

• Tipo di impiego 
 

Psicologo Clinico a Tempo indeterminato. 
 

• Date (da – a) 
 

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale RM/32, via Gorizia 26, 00043 
Ciampino (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 
Tipo di impiego 

 
Psicologo Clinico a Tempo determinato 

Date (da – a) Dal 21 giugno 2006 al 2009, componente del “Tavolo regionale 
tecnico 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 (da – a) Dal 1994 al 1998 consigliere, eletto, del Consiglio dell’ Ordine 
degli Psicologi della Regione Lazio; 
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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 

  
ALTRE ATTIVITA' 

PROFESSIONALI SVOLTE 
IN QUALITA' DI PSICOLOGO  

 

• Da ottobre 2016 ad oggi, Responsabile e Supervisore, per 
la RM/6, delle equipe multidisciplinari del progetto 
“Se.Sa.Mo. Servizi di Salute Mentale per Migranti 
richiedenti e titolari di protezione internazionale”, 
finanziato dal Ministero dell' Interno e svolto dalla ASL 
RM/6 in partenariato con l' Iprs (Istituto Psicoanalitico per 
le Ricerche Sociali). 

•  2014-2015, Responsabile per la RM/H del progetto: 
"Servizi di Salute mentale Transculturali"; finanziato dal 
Ministero dell' Interno e svolto in partenariato con l' Iprs 
(Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali). 

• Dal 1998, ad oggi, Segretario Regionale AUPI – LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 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 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 c/o la cooperativa “Auxilium” 
convenzionata 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; 

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

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

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

 
  

ABILITAZIONI 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; del. n. 680 del 23 
giugno 2008 (indicato nella “terna dei prescelti”  dalla 
commissione di esperti ai sensi delle norme vigenti).  

• 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 
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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; 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date • Laurea in psicologia (indirizzo applicativo), conseguita 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno 
Accademico 1980-’81; Tesi: “Lo sviluppo del concetto di 
narcisismo in Freud e nella psicologia dell’Io”, A. A. 
1980-’81, relatore: prof. G. C. Zavattini; 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
l’Università “La Sapienza” di Roma                     

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

’85 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
scuola quadriennale di Psicoanalisi Gindriana, 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicoterapia/Psicoanalisi 

• Qualifica conseguita Psicoanalista 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
esame finale: “ottimo”; 
 

  
Date Training analitico - didattico svolto dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

scuola quadriennale di Psicoanalisi Gindriana 

  
Date Master in "Abilità gestionali", febbraio-giugno 2000 (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 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  
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                                (II parte)”; 
        - settimo modulo:   “Negoziazione e gestione dei    conflitti 
                                       (III parte 

• Qualifica conseguita Diploma 
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 

  
ATTIVITA' DIDATTICA E DI 

RICERCA 
 

• 29 - 31 maggio 2015, Relatore al Congresso Nazionale "L' 
Arte e la Scienza dell' Incontro. Promuovere il 
cambiamento con l' Approccio Centrato sulla Persona", 
ACP (Associazione Europea della Terapia Centrata sull 
Cliente;  

• 24 maggio 2014, Relatore al Convegno di Cultura 
Psicoanalitica: "Sulla Riva dello Stagno", I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali);   

• 22 marzo - 12 aprile 2014, docente del corso annuale: 
Psicoterapia dell' infanzia", I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 3 Giugno, 20 Settembre, 15 Novembre, 6 Dicembre 2013, 
Responsabile scientifico del corso di aggiornamento 
obbligatorio accreditato ECM: "Corso avanzato sulla 
progettazione dell' intervento psicoterapeutico e  
valutazione degli esiti", Azienda USL RM/H; 

• dal 16 marzo 2013 al 7 dicembre 2013, Supervisore didatta 
del corso di aggiornamento obbligatorio accreditato ECM: 
"Analisi dei casi clinici in ambito psicoterapeutico: lo 
strumento della supervisione", I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali). 

• 7 dicembre 2013, "Analisi dei casi clinici in ambito 
psicoterapeutico: lo strumento della supervisione", 
I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali). 

• 11 - 12 - 13 ottobre 2013, relatore al congresso 
internazionale I.R.E.P.: "La diagnosi in psicoterapia e 
psichiatria", I.R.E.P.,(Istituto di Ricerche Europeo in 
Psicoterapia Psicoanalitica); 

• 31 maggio, 4 e 12 Giugno 2013, Responsabile scientifico 
del corso di aggiornamento obbligatorio accreditato ECM: 
"Progettazione, supervisione e valutazione degli esiti dell' 
intervento psicoterapeutico", Azienda USL RM/H; 

• 26 ottobre, 9 - 16 - 23 novembre 2012, Responsabile 
scientifico del corso di aggiornamento obbligatorio 
accreditato ECM  "Progettazione e valutazione degli esiti 
dell' intervento psicoterapeutico",  Azienda USL RM/H; 

• 12, 19, 26 e 30 giugno 2012, Responsabile scientifico del 
corso di aggiornamento obbligatorio accreditato ECM: 
"Corso avanzato sulla  valutazione psicologica in ambito 
medico legale", Azienda USL RM/H; 
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• 18, 25 e 26 novembre 2011, Responsabile scientifico del 
corso di aggiornamento obbligatorio accreditato ECM: 
"Funzioni psicologiche di organizzazione e gestione dei 
servizi", Azienda USL RM/H; 

• 14, 18, 25, 28 ottobre 2011, Responsabile scientifico del 
corso di aggiornamento obbligatorio accreditato ECM: 
"La valutazione psicologica in ambito medico legale", 
Azienda USL RM/H; 

• 9 - 10 Aprile 2011,  docente corso di formazione per 
pediatri e psicologi: “Psicoterapia dell' infanzia e dell' 
adolescenza”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali). 

• anni 2009 - 2010, "Sperimentazione di una metodologia 
innovativa per l'accertamento dell'età di soggetti 
minorenni", IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali) per conto del Dipartimento per le libertà civili e l' 
immigrazione del Ministero dell' Interno; 

• anni 2008 - 2010, "Scuola e territorio", Progetto di ricerca 
promosso dall' Associazione "Obiettivo Napoli" Onlus e 
sostenuto dalla "Fondazione per il Sud"; 

• anno 2009, IAS, Valutazione degli interventi per i minori 
stranieri non accompagnati, tra paese d' approdo e paese 
d' origine",  IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali) - IAS (Istituto per gli Affari Sociali); 

• anni 2008 - 2009 "Centro servizi e Unità Mobile nell' 
ambito del Programma Nazionale Minori", Progetto di 
ricerca promosso da ANCITEL; 

• maggio 2008, relatore al convegno accreditato ECM:  Il 
complesso del piccolo Hans. Nuove costellazioni 
edipiche?”, (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali); 

• maggio 2007 comitato scientifico del convegno 
accreditato ECM:  “L’ adolescenza liquida nuove identità 
e nuove forme di cura” I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per 
le Ricerche Sociali);  

• maggio 2006, comitato scientifico del convegno 
scientifico accreditato ECM  “Aspetti tecnici e clinici del 
trattamento psicoanalitico. Modelli a confronto”, Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS), University 
of Tel Aviv – Shalvata Mental Health Centre, Istituto di 
Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (IREP); 

• anni 2005 - 2006, "IN - CONTRO", Progetto di ricerca e 
formazione promosso dal Dipartimento per la Giustizia 
Minorile nell' ambito del PON Sicurezza; 

• anni 2004 - 2005, "Il disagio degli Adolescenti: valutare 
gli interventi, valutare le politiche", Indagine promossa 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale per la Gestione del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali e Monitoraggio della Spesa 
Sociale; 
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• anni 2003 - 2004, "Ricerca - azione sul fenomeno 
dell'abbandono scolastico e formativo relativo ai giovani 
di età compresa tra i 15 e i 17 anni", Progetto di ricerca 
coordinato da Ernst and Young Financial Business 
Advisors Spa; 

• novembre 2003, responsabile scientifico del corso di 
aggiornamento accreditato ECM: “Corso di 
perfezionamento in Psicoterapia Breve Psicoanalitica”,  
Azienda USL RM/H; 

• anni 2002 - 2003, "Aiutiamo Palinuro", Programma di 
ricerca sulle azioni di tutela per bambini e adolescenti in 
età scolarizzabile, Regione Umbria; 

• anni 2002 - 2003, "Progetto Icaro - Interventi di 
prevenzione primaria relativi all'uso delle cosiddette 
'nuove droghe' ", Indagine quali - quantitativa del 
Ministero dell' Interno (Fondo Nazionale Lotta alla 
Droga), condotta in collaborazione con le Prefetture di 
Bergamo e Cagliari;  

• anno 2002, "Progetto Asclepio", Indagine conoscitiva su 
malattie rare, farmaci orfani e nuova normativa condotta 
dalla Presidenza della Provincia di Roma; 

• anni 2000 - 2003, "Spaccio, produzione e consumo di 
stupefacenti tra i minori stranieri", Progetto di ricerca a 
cura dell' IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali);  

• anno 2000, "Programma integrato di sostegno in favore di 
minori albanesi in condizioni di disagio, con particolare 
attenzione ai minori rimpatriati", Progetto di ricerca del  
Ministero del lavoro e realizzato dall' IPRS (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali) in collaborazione 
con l' Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - ENGIM; 

• anno 2000, "Casa del Mutuo Aiuto",  Progetto di ricerca 
promosso dall' Assessorato alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia della Provincia di Roma e dal Comune di 
Genzano;  

• maggio 1998, docente del corso di formazione: “Le 
maschere dell’educazione”, Provveditorato agli studi 
di Terni;  

• ottobre 1997, relatore al convegno: “Third ebepe meeting 
on Ethical issues in child psychiatry”, I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali);  

• aprile 1995, docente del corso di Formazione 
Professionale Obbligatorio: “Attivazione ed integrazione 
fra le attività dei distretti sanitari ed i consultori 
familiari”, USL RM/G; 

• marzo 1995, relatore al corso di formazione: Intorno 
all’ascolto e all’agire in psicoterapia”, I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali);             

• maggio 1994, docente del corso di “Formazione in 
Bioetica”, Ordine Provinciale di Roma dei Medici – 
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Chirurghi e degli Odontoiatri; 
• Dal 6 al 8 maggio 1993, relatore al Convegno 

Internazionale Multidisciplinare: “Dalla malattia morale 
alla biologia molecolare  questioni di bioetica in 
psicologia e psichiatria”, Commissione di Bioetica del 
C.N.R.; 

• Dal 25 settembre 1991 al 30 novembre 1992, didatta del 
corso di aggiornamento obbligatorio per operatori 
professionali sanitari: “Tecniche innovative in 
psichiatria”, USL RM/32 – Progetto finanziato dalla 
Regione Lazio; 

• dicembre 1990, relatore al convegno: “La crisi dei 
linguaggi – Il Linguaggio della Psicoanalisi”, I. DI. S. U. 
Università di Roma “Tor Vergata”; 

 
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI 
ECM  

 

• 27 ottobre 2016, “La diagnosi secondo il DSM – 5”, 
Form-AUPI Istituto di Formazione Professionale; 

• 25 – 26 novembre e 7 – 8 – 28 – 29 ottobre 2016, “Il 
dialogo aperto: nuova metodologia di intervento 
nelle gravi crisi psichiatriche”, Azienda ASL RM/H; 

• 26 – 27 – 28 settembre 2016, La relazione operatore – 
paziente e di lavoro di equipe nel DSM”, Azienda ASL 
RM/H; 

• 10 giugno 2016, Le buone pratiche della salute mentale: 
inclusione ed integrazione psicosociale attraverso lo 
sport, l’ inserimento lavorativo e l’ abitare assistito”, 
Anpis - Prisco Provider, eventi e comunicazione; 

• 6 – 7 – 8 maggio 2016, “Lo psicologo nel contesto della 
medicina legale e del tribunale”, Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

• 12 - 13 - 26 - 27 ottobre 2015, "Dinamicamente: il 
percorso della psicoterapia dagli albori della psicoanalisi 
alle neuroscienze", Azienda USL RM/H;  

• 28 ottobre, 4 novembre, 12 dicembre 2014, "La diagnosi   
   secondo il DSM 5", Azienda USL RM/H; 

• 18 - 19 ottobre 2014, "Isteria, Borderline, Anoressia. 
Disagi della Femminilità?", European Iournal of 
Psychoanalysis - I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali); 

• 22 novembre 2013, Corso di sensibilizzazione sulla 
normativa e gestione dei pazionti psichiatrici autori di 
reato con misure di sicurezza", Azienda USL RM/H; 

• 11 novembre 2013, "La diagnosi precoce delle psicosi 
attraverso l' utilizzo di strumenti clinici standardizzati: 
Spi-A, Spi-Cy.(2° livello)", Azienda USL RM/H; 

• 15 - 21 marzo, 4 aprile 2013, " Aggiornamento sull' uso 
dei mezzi di valutazione psicodiagnostica ....", Azienda 
USL RM/H; 
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• 7 e 8 marzo 2013, "Dai percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali (PDTA) ai Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA); la lunga marcia della Psicologia nel SSN", Form-
AUPI Società Scientifica;   

• 22 febbraio 2013, "La valutazione della Performance 
individuale in Sanità - ASL RMH", Sanitanova srl; 

• 25 giugno - 12 novembre 2012 e 14 gennaio 2013,  La 
diagnosi precoce delle psicosi attraverso l'utilizzo di 
strumenti clinici standardizzati: Spi-A Spi-Cy", Azienda 
USL RM/H; 

• 14 dicembre 2012, "La valutazione della performance 
individuale in sanità - ASL RM H", Sanitanova srl; 

• 30 e 31 ottobre 2012, Il modello di intervento integrato nel 
trattamento dei pazienti multiproblematici", Azienda USL 
RM/H; 

• 17 e 18 settembre 2012, corso di aggiornamento 
obbligatorio accreditato ECM: L'utilizzo dei media per 
interventi di prevenzione efficaci sui target giovanili", 
Azienda USL RM/H; 

• 25, 31 maggio e 15 giugno 2012, corso di aggiornamento 
obbligatorio accreditato ECM: "Zullinger test. La tecnica 
proiettiva di Hans Zullinger", Azienda USL RM/H; 

• 7 e 21 dicembre 2011, corso di aggiornamento 
obbligatorio accreditato ECM: "Il problema clinico nel 
paziente disagiato. Esperienze territoriali a confronto", 
Azienda USL RM/H; 

• 8 - 10 aprile 2011, corso di aggiornamento obbligatorio 
accreditato ECM: “Psicoterapia dell' infanzia e dell' 
adolescenza”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali); 

• 29 aprile, 6 - 13 maggio 2011, corso di aggiornamento 
obbligatorio accreditato ECM: “Valutazione 
neuropsicologica attraverso RBANS e WISCONSIN 
CARD SORTING TEST”, Azienda USL RM/H; 

• 27 maggio 10 - 17 giugno 2011, corso di aggiornamento 
obbligatorio accreditato ECM: “Il test di Rorschach 
secondo il sistema comprensivo di Exner II livello”, 
Azienda USL RM/H; 

• 14 - 21 - 28 Maggio 2010, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “Il test di Rorschach secondo il sistema 
comprensivo di Exner”, Azienda USL RM/H; 

• 16 - 23 Giugno  2010, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “La supervisione dei casi al primo esordio: 
riconoscimento dei segni precoci e valutazione del 
percorso diagnostico - terapeutico”, Azienda USL RM/H; 

• 15 Maggio - 12 Giugno - 23 ottobre - 18 Dicembre 2010, 
corso di aggiornamento accreditato ECM: 
“L'addestramento al lavoro interdisciplinare e inter - 
gruppale, a partenza dal caso clinico”, Azienda USL 
RM/H; 
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• 14 - 15 Giugno 2010, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “La narrazione di sé: tecnica, metodo ed esperienza 
narrativa nei contesti di prevenzione e cura”, Azienda USL 
RM/H; 

• 27 - 28 - 29 ottobre 2010, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “Disturbi dell'attaccamento e condotte 
aggressivo - violente nella funzione genitoriale”, Azienda 
USL RM/H; 

• 15 - 16 - 17 Novembre 2010, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “Valutazione del trattamento terapeutico 
- riabilitativo in contesti residenziali e semi residenziali: l' 
ICF nella riabilitazione psichiatrica”, Azienda USL RM/H; 

• 18 Giugno - 9 Luglio 2009, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “Il disturbo bipolare e gli stati misti: 
diagnosi clinica e aspetti forensi”, Azienda USL RM/H; 

• 10 Giugno 2009, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Il lavoro terapeutico integrato nei casi ad esordio 
precoce”, Azienda USL RM/H; 

• 19 Marzo - 9 Aprile 2009, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “Il MCMI-III (Millon Clinical Multiaxal 
Inventory-III). Uno strumento di valutazione della 
personalità secondo i criteri del DSM IV. Corso di 
formazione all' interpretazione del test e alla valutazione 
psicodiagnostica con differenti reattivi mentali”, Azienda 
USL RM/H; 

• 5 - 6 Ottobre 2009, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Dal confronto tra i servizi del territorio alla 
formulazione del protocollo condiviso per la doppia 
diagnosi”, Azienda USL RM/H; 

• 30 giugno – 1 luglio 2008, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “La riabilitazione psico-socialead 
indirizzo sportivo: il lavoro nel territorio”, Azienda USL 
Frosinone; 

• 23 – 24 maggio 2008, convegno accreditato ECM:  Il 
complesso del piccolo Hans. Nuove costellazioni 
edipiche?”, (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali); 

• 9 aprile – 7 maggio 2008, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “L’integrazione tra servizi territoriali 
attraverso lo strumento della supervisione”, Azienda USL 
RM/H; 

• 28 marzo - 4 aprile 2008, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “Il paziente psichiatrico: problematiche 
connesse al rischio legale”, Azienda USL RM/H; 

• 26 marzo 2008 corso di aggiornamento accreditato ECM: 
“L’integrazione tra servizi territoriali attraverso lo 
strumento della supervisione” Azienda USL RM/H; 

• 17 – 18 – 19 dicembre 2007 corso di aggiornamento 
accreditato ECM:  “Introduzione alla Psicofarmacologia” 
Azienda USL RM/H; 
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• 28 maggio 2007 convegno accreditato ECM:  “L’ 
adolescenza liquida nuove identità e nuove forme di cura” 
I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali);  

• 18 – 24 aprile 2 – 9 maggio 2007 “Educare alla 
genitorialità” I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali);  

• 26 – 27 maggio 2006, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Aspetti tecnici e clinici  del trattamento 
psicoanalitico. Modelli a confronto”, I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico    per le Ricerche Sociali);  

• 2 – 3 – 4 febbraio 2006, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “La diagnosi multidisciplinare secondo 
il DSM IV: elementi per la costruzione di un protocollo di 
assessment”, Regione Lazio – Asclepion;    

• 1 – 2 – 3 dicembre 2005, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “La psicodiagnostica secondo il DSM 
IV; utilizzo dello SCID I e II”, Regione Lazio – 
Asclepion;     

• 27 – 28 – 29 settembre 2005, corso di aggiornamento 
accreditato ECM: “La comunicazione efficace nei 
servizi”, Regione Lazio – Asclepion;     

• 27 ottobre 2004, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Legislazione e management sanitario in 
psichiatria”, Azienda USL RM/H; 

• 25 ottobre 2004, corso di aggiornamento accreditato 
ECM:  “Il DSM IV e la SCID:     concetti di base”, Form-
AUPI Istituto di Formazione Professionale; 

• 29 settembre 2004, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Aspetti giuridici ed aspetti medico-legali della  
psichiatrica: trattamento sanitario obbligatorio e 
consenso informato”, Azienda USL RM/H; 

• 24 giugno 2004, corso di aggiornamento accreditato ECM: 
“Il sistema di verifica e di valutazione della dirigenza in 
sanità”, Form-AUPI Istituto di Formazione Professionale; 

• 7-8 maggio 2004, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “La psicopatologia della prima infanzia tra geni e 
generazioni”, AISMI (associazione italiana salute mentale 
infantile con il patrocinio di WAIMH; 

• 28 novembre 2003, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “I modelli di razionamento della spesa sanitaria e i 
trattamenti psicologici ‘evidence based’”, Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 7-8 novembre 2003, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Corso di perfezionamento in Psicoterapia Breve 
Psicoanalitica”,  Azienda USL RM/H; 

• 10 ottobre 2003, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Giornata di studio sulle malattie rare”, I.P.R.S. 
(Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 11 giugno 2003, corso di aggiornamento accreditato ECM: 
“Le competenze gestionali dello psicologo dirigente di 
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strutture sanitarie”, Form-AUPI Istituto di Formazione 
Professionale;  

• 2 luglio 2003, corso di aggiornamento accreditato ECM,: 
“Programmazione degli interventi in psichiatria, 
progettualità ed accesso al fondo sociale europeo”, 
Azienda USL RM/H; 

• 17 gennaio 2003, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Pianificazione strategica: Ruolo e Funzioni dei 
Profili Professionali Dirigenziali Sanitari”, Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 27 dicembre 2002, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “L’intervento psicologico in psichiatria”, Azienda 
USL RM/H; 

• 27 settembre 2002, corso di aggiornamento accreditato 
ECM: “Psicologi e salute”, Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

 
  

CORSI, CONVEGNI, 
CONGRESSI E SEMINARI 

 

 

 
CORSI 

 

1. 12 – 13 - 14 dicembre 2016, “Corso di formazione Budget 
di Salute”, Azienda ASL RM/H. 

2. 26 giugno 2013, "Corso PBLSD - Pediatric Basic Life 
Support Defibrillation", Azienda ASL RM/H. 

3. 25 giugno 2013, "Corso BLSD - Basic Life Support 
Defibbrillation", Azienda ASL RM/H. 

4. 6 giugno 2001: ”Corso di Basic Life Support esecutore”, 
Azienda ASL RM/H.  

5. 18-19 settembre 1996, corso di formazione “Contratto 
della Dirigenza Sanitaria: ruolo dello psicologo - 
organizzazione dei servizi, gestione delle risorse e 
strategie di intervento nelle aziende”, Azienda USL 
RIETI - A.U.P.I (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani); 

6. anno accademico 1992 – ‘93, seminario di Formazione 
Psicodinamica “Supervisione Psicoterapica infantile”, 
A.S.N.E. (associazione per lo sviluppo delle scienze 
neuropsichiatriche dell’età evolutiva) - Istituto di 
neuropsichiatria infantile dell’Università “La Sapienza” di 
Roma;  

7. anno accademico 1991 – ’92, seminario di Formazione 
Psicodinamica “Supervisione Psicoterapica infantile”, 
A.S.N.E. (associazione per lo sviluppo delle scienze 
neuropsichiatriche dell’età evolutiva) - Istituto di 
neuropsichiatria infantile dell’Università “La Sapienza” di 
Roma; 

8. anno accademico 1990 – ’91, seminario di Formazione 
Psicodinamica “Supervisione Psicoterapica infantile”, 
A.S.N.E. (associazione per lo sviluppo delle scienze 
neuropsichiatriche dell’età evolutiva) - Istituto di 
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neuropsichiatria infantile dell’Università “La Sapienza” di 
Roma; 

9. corso teorico-pratico di “Medicina Psicosomatica”, 
presso la scuola medico-ospedaliera di Roma e della 
regione Lazio nell’anno Accademico 1983-’84, esame 
finale: “ottimo”; 

10. corso teorico-pratico di “Psichiatria”, presso la scuola 
medico-ospedaliera di Roma e della regione Lazio 
nell’anno Accademico 1983-’84, esame finale: “ottimo”; 

 
 

CONVEGNI 
 

• 24 giugno 2015, Servizi di Salute Mentale Transculturale", 
(Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 17 ottobre 2014, Conferenza Internazionale: "Conflitti 
Etnici e Religiosi nel mondo il contributo della 
Psicoanalisi", European Iournal of Psychoanalysis - 
I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 12 luglio 2013, International Conference: "La famiglia di 
fronte al reato. Azioni sperimentali a supporto delle 
famiglie dei minori autori di reato", Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche per 
la Famiglia; 

• 10 Dicembre 2010, "Un secolo di psicologia" Convegno 
Nazionale (aggiornamento obbligatorio), Ordine degli 
Psicologi del Lazio; 

• 22 - 23 Maggio 2010, Convegno Nazionale Scientifico 
(aggiornamento obbligatorio): “Adolescenze di confine: la 
sessualità dell' adolescente disabile”, I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 25 Maggio 2009, Convegno Nazionale, (aggiornamento 
obbligatorio): “Normare e curare - Questioni di clinica 
psicoanalitica intorno ai concetti di sessualità e 
perversione”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali); 

• 23 – 24 maggio 2008, convegno accreditato ECM:  Il 
complesso del piccolo Hans. Nuove costellazioni 
edipiche?”, (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali); 

• 28 maggio 2007 convegno accreditato ECM:  “L’ 
adolescenza liquida nuove identità e nuove forme di cura” 
I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali);  

• 17 e 18 maggio 2001, “IV Conferenza organizzativa DSM 
RM/H” Azienda USL RM/H; 

• 5 – 6 giugno 1998, “XVIII Convegno annuale del corso di 
psicoterapia psicoanalitica del bambino e 
dell’adolescente”, A.S.N.E. (associazione per lo sviluppo 
delle scienze neuropsichiatriche dell’età evolutiva); 

• 20 – 21 - 22 maggio 1998, “Costruzione e validazione di 
un sistema regionale di indicatori per il monitoraggio, la 
valutazione e la programmazione dell’assistenza 
psichiatrica della regione Lazio”, Regione Lazio; 
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• 29 – 30 – 31 ottobre 1997, conferenza internazionale: “La 
famiglia disgregata”, CNR; 

• 22 maggio 1997, La terapia ragionata dei disturbi 
d’ansia”, A.R.F.N. (Ass. Ricerca e Formazione/Scienze 
Neuro-Psico-Sociali) – SIFIP; 

• 12 aprile 1997, Dal consenso al trattamento: consenso 
informato e linee guida ai trattamenti in psichiatria”, 
Azienda USL FR; 

• 6 marzo 1997, “Identità dei Minori immigrati. Aspetti e 
problemi della psichiatria infantile nella comunità 
algerina in Francia”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per 
le Ricerche Sociali); 

• 8-9 febbraio 1996, convegno scientifico internazionale 
“Psychological effects of abortion”, movimento per la 
vita italiano; 

• 13 novembre 1995, “Lo psicologo nell’azienda USL: 
specificità, autonomia, competenze alla luce della nuova 
legislazione”, Ordine degli psicologi del Lazio;    

• 13 ottobre 1995, La diagnosi psicologica: competenza, 
deontologia, ambiti applicativi”, Ordine degli psicologi 
del Lazio; 

• 15-16-17 dicembre 1994, “Ethical aspects of brain 
research”, European Community – DG XII E5, IRCCS S. 
Lucia; 

• 29 ottobre 1992, “Il potere dell’operatore”, CROSS - 
Regione Lazio; 

• 12 maggio 1992, “Repertoire europeen d’ethique des 
pratiques bio–medicales et de la sante”, Associazione 
Culturale Psicoanalisi Contro, Associazione Descartes, 
Associazione Europea dei Centri di Etica Medica; 

• 27 novembre 1987, “L’assistenza socio-sanitaria 
domiciliare agli anziani”, cooperativa AUXILIUM con il 
patrocinio della USL RM/3;  

 
CONGRESSI 

 

• 24, 25 e 26 febbraio 2011, (aggiornamento obbligatorio) 
congresso internazionale di Psicoterapia Psicoanalitica 
I.R.E.P. "Corpo e psicopatologia", Istituto di Ricerche 
Europee in Psicoterapia Psicoanalitica; 

• 24 Giugno 2011, (aggiornamento obbligatorio) "Criticità 
dei servizi territoriali del SSN", A.U.P.I.- LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 5 - 6 - 7 Novembre 2009, (aggiornamento obbligatorio) 9° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Epidemiologia psichiatrica "La cura della depressione 
nella comunità: nuove forme di integrazione tra medicina 
di base e servizi di salute mentale", ASM Azienda 
Sanitaria Matera; 

• 5-6-7 maggio 2006,  X congresso internazionale di 
Psicoterapia Psicoanalitica I.R.E.P. “Famiglia e nuove 
patologie emergenti”, Istituto di Ricerche Europee in 
Psicoterapia Psicoanalitica; 
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• 4-5-6 novembre 1993, XVIII congresso internazionale 
C.I.S.S.P.A.T. “Modelli attuali in Psicoterapia breve”, 
C.I.S.S.P.A.T.; 

• dal 24 al 29 gennaio 1993, “Meeting on Cognitive 
Neuropsichology”, XI European Workshop on Cognitive 
Neuropsichology; 

• 16 ottobre 1992, congresso internazionale “Gruppoanalisi 
e psichiatria”, Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata”; 

 
 

 
SEMINARI 

• 11 marzo 2017, “Approccio mutidisciplinare ai 
Disturbi Alimentari”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico 
per le Ricerche Sociali); 

• 10 marzo 2017, “Un nuovo approccio al disagio 
mentale: l’ Open Dialogue”, A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 24 - 25 febbraio 2017, “Progettazione dei Servizi 
Sanitari Pubblici e Privati (II sessione)”, Form-AUPI 
(Società Scientifica); 

• 10 febbraio 2017, “L’ approccio integrato alla 
famiglia multiproblematica”, A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani);  

• 13 – 14 gennaio 2017, “Progettazione dei Servizi 
Sanitari Pubblici e Privati (I sessione)”, Form-AUPI 
(Società Scientifica); 

• 20 dicembre 2016, La Dirigenza Sanitaria ed il nuovo 
CCNL: quali prospettive per la professione dello 
psicologo?”, A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 25 – 26 novembre 2016,  
• 11 novembre 2016, “La nuova stagione contrattuale: 

prospettive e sviluppi”, A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 29 settembre 2016, “La professione di Psicologo alla 
luce dei nuovi LEA”, A.U.P.I.-LAZIO (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani); 

• 23 – 24 settembre 2016, “ La cultura della qualità 
nelle prestazioni psicologiche”, Form-AUPI (Società 
Scientifica); 

• 17 giugno 2016, “Le dinamiche familiari nel contesto 
della terapia con il paziente psicotico”, A.U.P.I.-
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 15 aprile 2016, La diagnosi secondo il DSM – 5”, 
A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani); 

• 4 marzo 2016, "Nuova costellazione familiare e 
strategie di adattamento dei suoi componenti", 
A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani); 
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• 19 - 20 febbraio 2016, Il Sistema Sanitario. 
Legislazione, assetto e governance",  Form-AUPI 
(Società Scientifica); 

• 2 dicembre 2015, "Accorpamenti e nuova 
organizzazione delle Aziende Sanitarie del Lazio", 
A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani); 

• 25 - 26 settembre 2015, "La gestione dei Fondi 
Aziendali in Sanità", Form-AUPI (Società 
Scientifica); 

• 10 - 11 settembre 2015, "Il progetto terapeutico 
riabilitativo personalizzato sostenuto dal budget di 
salute", Azienda USL RM/H; 

• 6 marzo 2015, "Salute Mentale Transculturale", 
A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani); 

• 20 - 21 febbraio 2015, "Riforma della Dirigenza del 
SSN" (II sessione), Form-AUPI (Società Scientifica); 

•  10 - 11 dicembre 2014, "Riforma della Dirigenza del 
SSN" (I sessione), Form-AUPI (Società Scientifica); 

• 16 ottobre 2014, "Atti Aziendali Aziende Sanitarie 
Locali Regione Lazio", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 26 - 27 settembre 2014, "Riforma del Pubblico 
Impiego ddl Madia", Form-AUPI (Società 
Scientifica); 

• 8 luglio 2014, "Piano Sanitario Regione Lazio" (II 
sessione), A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 6 -7 marzo 2014, "Digital Marketing AUPI", Form-
AUPI (Società Scientifica); 

• 10 gennaio 2014, Lea e Prestazioni Psicologiche", 
A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani);  

• 13 dicembre 2014 "La Valutazione degli Esiti nella 
Psicoterapia", A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

•  25 ottobre 2013, Le ragioni del populismo", I.P.R.S. 
(Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 21 - 22 giugno 2013, Governo Clinico", Form-AUPI 
(Società Scientifica); 

• 31 maggio, 4 giugno 2013, "Progettazione, supervisione e  
Valutazione degli Esiti dell' intervento Psicoterapeutico", 
Form-AUPI (Società Scientifica); 

• 5 aprile 2013, "Competenze psicologiche e LEA: l' 
esperienza del Trentino Alto Adige", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 5 aprile 2013, "Competenze psicologiche e LEA: l' 
esperienza del Trentino Alto Adige", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 
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• 26 ottobre 2012, Governo Clinico",  Form-AUPI 
(Società Scientifica); 

• 28 settembre 2012, "Quale supervisione nella clinica 
degli esordi psicotici?", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 14 giugno 2012, La gestione del budget nelle attività 
sanitarie territoriali", Form-AUPI Istituto di Formazione 
Professionale; 

• 5 maggio 2012, (aggiornamento obbligatorio): La 
psicologia del traffico e la formazione nelle 
autoscuole dopo il D. Lgs 17/2011", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani), 
Coordinamento Giovani; 

• 4 maggio 2012, (aggiornamento obbligatorio): "I 
processi di recovery in salute mentale", AIRSaM; 

• 16 marzo 2012, (aggiornamento obbligatorio): 
Disagio mentale giovanile: quali percorsi di 
terapia?", A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 9 marzo 2012, (aggiornamento obbligatorio): "Un 
programma innovativo per la rilevazione della 
qualità percepita nei servizi di salute mentale: lo 
studio EUSAM", Istituto Superiore di Sanità;  

• 28 febbraio 2012, (aggiornamento obbligatorio): 
"Organizzazione e gestione della comunicazione nelle 
strutture sanitarie" (II sessione), Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

• 7, 21 ottobre e 4 novembre 2011, scientific Exchange 
Meting (aggiornamento obbligatorio): "Training per 
scale di valutazione SPI - A e SPI - CY", Eli Lilly 
Italia; 

• 12, 13 ottobre 2011, (aggiornamento obbligatorio): 
"Organizzazione e gestione della comunicazione nelle 
strutture sanitarie", Form-AUPI Istituto di Formazione 
Professionale; 

• 24 giugno 2011, "Criticità dei servizi territoriali del SSN 
nella presa in carico dell' adolescente con disagio 
psichico", A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 4 Marzo 2011, seminario di formazione: " La funzione 
dello psicologo nella prevenzione degli esordi precoci 
delle psicosi", A.U.P.I.-LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 10 Febbraio 2011, seminario di formazione 
(aggiornamento obbligatorio): “Ruolo dello psicologo alla 
luce del CCNL 2008 - 2009” (II Sessione),  Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 12 Novembre 2010, corso di aggiornamento obbligatorio: 
“Procedimento disciplinare ex D. lgs n° 150 del 
27/10/2009”, Azienda USL RM/H; 
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• 22 Ottobre 2010, seminario di formazione (aggiornamento 
obbligatorio): " La scelta dei test di personalità nelle 
certificazioni medico - legale", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 24 - 25 Giugno 2010, seminario di formazione 
(aggiornamento obbligatorio): “Ruolo dello psicologo alla 
luce del CCNL 2008 - 2009” (II Sessione),  Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 17 Giugno 2010, seminario di formazione (aggiornamento 
obbligatorio): "Il Millon Clinical Multiaxal Inventory nell' 
assessmentclinico della personalità", Giunti O. S. 
(Organizzazioni Speciali);  

• 23 Aprile 2010, corso di aggiornamento obbligatorio: “L' 
intervento precoce negli esordi pscotici”, Componente 
Segreteria Scientifica, Azienda USL RM/H; 

• 12 Marzo 2010, seminario di formazione (aggiornamento 
obbligatorio): " L. E. A.: competenze e organizzazione 
dello psicologo  nel SSR" (I Sessione), A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 4 Marzo 2010, seminario di formazione (aggiornamento 
obbligatorio): “Ruolo dello psicologo alla luce del CCNL 
2008 - 2009” (I Sessione),  Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

• 28 - 29  Gennaio 2010, seminario di formazione 
(aggiornamento obbligatorio): “La valorizzazione del 
dirigente alla luce del nuovo CCNL",  Form-AUPI Istituto 
di Formazione Professionale; 

• 15 gennaio 2010, seminario di formazione (aggiornamento 
obbligatorio): “La psicologia clinica ed i livelli essenziali 
di assistenza” (III Sessione),  Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

• 18 dicembre 2009, seminario di formazione 
(aggiornamento obbligatorio): “La psicologia clinica ed i 
livelli essenziali di assistenza” (II Sessione),  Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 27 Novembre 2009, seminario di formazione 
(aggiornamento obbligatorio): “La psicologia clinica ed i 
livelli essenziali di assistenza” (I Sessione),  Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 13 Novembre 2009, seminario di formazione 
(aggiornamento obbligatorio): “Metodiche direttive e 
capacità organizzative nella dirigenza sanitaria e attività 
psicologiche nel SSN”,  Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale;  

• 9 Ottobre 2009, seminario di formazione, (aggiornamento 
obbligatorio): "L' approccio multidisciplinare al paziente 
con disturbi della condotta alimentare", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 11 - 12 Giugno 2009, seminario di formazione, 
(aggiornamento obbligatorio): “Riforma Brunetta: ruolo e 
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funzioni dei dirigenti” Form-AUPI Istituto di Formazione 
Professionale; 

• 24 Aprile 2009, (aggiornamento obbligatorio): "I L. E. A. 
e le prestazioni di psicologia nel SSN", A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 6 - 7 Marzo 2009, (aggiornamento obbligatorio): 
"Costruire Previdenza", A.U.P.I.-LAZIO (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani); 

• 6 Febbraio 2009, (aggiornamento obbligatorio): "Capacità 
organizzativa della dirigenza sanitaria alla luce del nuovo 
CCNL " (Sessione II) A.U.P.I.-LAZIO (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani); 

• 21 Novembre 2008, (aggiornamento obbligatorio): 
"Capacità organizzativa della dirigenza sanitaria alla luce 
del nuovo CCNL " (Sessione I) A.U.P.I.-LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 13 - 14 Novembre 2008, corso di aggiornamento 
obbligatorio: “Ruolo e funzioni dei profili professionali 
sanitari alla luce del nuovo CCNL” (I° corso), Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 30 luglio 2008, Lo psicologo e l’emergenza”, A.U.P.I. - 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 25 – 26 giugno 2008, Ruolo e funzioni dei profili 
professionali dirigenziali sanitari”, Form-AUPI Società 
scientifica; 

• 22 – 23 maggio 2008, “L.E.A. Livelli Essenziali di 
Assistenza e psicologia”, Form-AUPI Società scientifica; 

• 20 e 21 febbraio 2008, “Organizzazione e strutturazione 
nel processo della spesa sanitaria” Form-AUPI Società 
scientifica; 

• 21 – 22 - 23 novembre 2007, “Progettazione e 
organizzazione dei servizi sanitari pubblici e privati” 
Form-AUPI Società scientifica; 

• 21 giugno 2007 “La psicoterapia nell’isituzione, legge 
56/89 art.1: senso e funzione dello psicologo”, A.U.P.I. - 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 19 aprile 2007, “Analisi e gestione della relazione nella 
pratica assistenziale” Form-AUPI Società scientifica; 

• 29 marzo 2007, Determinazione dei fondi contrattuali per 
la dirigenza sanitaria” A.U.P.I. - LAZIO (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani); 

• 20 dicembre 2006, “L’applicazione del nuovo CCNL per 
la valorizzazione delle attività psicologiche”  Form-AUPI 
Società scientifica; 

• 23 novembre 2006, “Qualità della prestazione 
professionale dello psicologo nel S.S.N.” Form-AUPI 
Società scientifica; 

• 10 novembre 2006, “La gestione delle strutture del SSN: 
il governo clinico”, A.U.P.I. - LAZIO (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani); 
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• 4-5-6 ottobre 2006, “Pianificazione e gestione della 
comunicazione all’interno di strutture sanitarie”, Form-
AUPI Società scientifica; 

• 21 giugno 2006, “CCNL: la valorizzazione del Dirigente 
in ambito aziendale”, Form-AUPI Società scientifica; 

• 19 maggio 2006, “La gestione dei progetti nelle ASL – 
Dirigenti sanitari e projet management”, Form-AUPI 
Società scientifica; 

• 30 gennaio 2006, “CCNL 2002 – 2005: II° biennio 
economico”, A.U.P.I. - LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 13 gennaio 2006, “Supervisione clinica”, A.U.P.I. - 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 15 novembre 2005, “Applicazione dei nuovi contratti 
collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali”, 
Regione Lazio; 

• 14 ottobre 2005,  “Supervisione clinica”, A.U.P.I. - 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 5 – 6 – 7 ottobre 2005, “La cultura della qualità nelle 
prestazioni psicologiche”, Form-AUPI Società scientifica; 

• 16 – 17 giugno 2005, “Le competenze gestionali dello 
Psicologo Dirigente di strutture sanitarie”, Form-AUPI 
Società scientifica; 

• 9 – 10 giugno 2005, “Pianificazione strategica: ruolo e 
funzioni dei profili professionali dirigenziali Sanitari”, 
Form-AUPI Società scientifica; 

• 29 aprile 2005, “Il significato sociale del mutuo aiuto”, 
Provincia di Roma, Comune di Genoano, Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali; 

• 1 marzo 2005, “Il Burn – Out: tecniche d’intervento”, 
Form-AUPI Società scientifica; 

• 16 dicembre 2004, “Riforma Dirigenza Sanitaria”, Form-
AUPI Istituto di Formazione Professionale; 

• 26 novembre 2004,  “Supervisione clinica”, A.U.P.I. -
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 19 novembre 2004, seminario di studio: “Supervisione 
clinica”, A.U.P.I. -LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 21-22 ottobre 2004, seminario di studio: 
“Riorganizzazione del SSN e capacità        organizzative 
della dirigenza sanitaria”, Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

• 7 ottobre 2004, seminario di studio: “Supervisione 
clinica”, A.U.P.I. -LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 17 settembre 2004, “Supervisione clinica”, A.U.P.I.- 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani);  

• 25 giugno 2004, seminario di studio: “Accreditamento e 
autorizzazione: due sistemi a confronto”, Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 
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• 11 giugno 2004, seminario di studio: “Supervisione 
clinica”, A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 1 aprile 2004, seminario di studio: “Supervisione clinica”, 
A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani); 

• 27 febbraio 2004, seminario di studio: “Organizzazione 
delle attività sanitarie di di                 base e il rapporto 
con gli enti locali”, Form-AUPI Istituto di Formazione         

• 24 febbraio 2004, seminario di studio: “La diagnosi 
psicoanalitica”, A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 3 febbraio 2004, seminario di studio: “L’analisi della 
domanda e il paziente borderline”, A.U.P.I.- LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 16 gennaio 2004, seminario di studio: “La psicologia 
della salute: le nuove frontiere dell’intervento 
psicologico”, A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 3 dicembre 2003, seminario di studio: “Riforma dello 
stato giuridico della Dirigenza sanitaria”, A.U.P.I.- 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 4 giugno 2003, seminario di formazione: “Riforma della 
Dirigenza Sanitaria” Form-AUPI Istituto di Formazione 
Professionale; 

• 30 maggio 2003: “Il servizio di psicologia all’interno 
delle aziende USL ed Ospedaliere del Lazio” A.U.P.I.- 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 31 gennaio 2003, seminario di formazione: “L’atto 
aziendale: come cambiano le aziende USL ed Ospedaliere 
del Lazio?”, A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 22 novembre 2002, “Il piano sanitario della regione 
Lazio: strategie e obiettivi”, A.U.P.I.- LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 27 giugno, 2002, “La richiesta di prestazioni psicologiche 
nei servizi pubblici e le liste d’attesa”, A.U.P.I.- LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 24 – 25 giugno 2002, “Metodiche direttive e capacità 
organizzative nella dirigenza sanitaria e attività 
psicologiche nel SSN”, Form-AUPI Istituto di Formazione 
Professionale; 

• 29 marzo 2002, “La formazione continua in Psicologia: le 
prospettive del nuovo CCNL”, A.U.P.I. (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani); 

• 1 febbraio 2002: “ECM, gli Psicologi e la formazione 
continua: strategie ed obiettivi”,  

• 12 e 13 dicembre 2001: “Ricerca e gestione di 
finanziamenti per la promozione e gestione di progetti 
innovativi nel servizio sanitario nazionale”, Form-AUPI 
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Istituto di Formazione Professionale; 
• 25 ottobre 2001: “ECM e qualità della Prestazione 

professionale dello Psicologo”, Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

• 4 ottobre 2001, “La funzione dello psicologo nella 
programmazione dei servizi del SSN della regione lazio”, 
A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 14 e 15 giugno 2001: “La nuova dimensione della 
professione di Psicologo nel S.S.N. Riforma Sanitaria, 
Dirigenza e Federalismo”, Form-AUPI Istituto di 
Formazione Professionale; 

• 10 aprile 2001: “Compiti e funzioni degli Psicologi alla 
luce del nuovo CCNL”, A.U.P.I. (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

• 23 marzo 2001: “La valutazione degli esiti nei 
Dipartimenti di Salute Mentale”, ASL RM/B; 

• 16 marzo 2001: “Organizzazione delle attività e delle 
funzioni degli Psicologi nelle azienda sanitarie del 
Lazio“,A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 6 luglio 2000, “CCNL: la nuova dirigenza sanitaria”, 
A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 22 e 23 giugno 2000, “Servizio Sanitario Nazionale, nuovi 
modelli organizzativi”, Form-AUPI Istituto di Formazione 
Professionale; 

• 10 aprile 2000, “Psicologi e sicurezza viaria nuove 
frontiere per la professione”, S.I.P.Si.Vi. - Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 29 e 30 marzo 2000, “Organizzazione e gestione dei 
servizi di Psicologia;gestione delle risorse umane ed 
organizzazione del lavoro; la qualità, la produttività, e 
l’organizzazione  della professione intramoenia.”, Form-
AUPI Istituto di Formazione Professionale;         

• 15 dicembre 1999, “Organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari;criteri di finanziamento e formazione dei bilanci; 
gestione delle risorse umane ed organizzazione del 
lavoro; indicatori di qualità dei servizi e delle 
prestazioni”, con il patrocinio di: Assessore alla sanità 
della regione Campania, Comune di Paestum, Ordine 
degli psicologi della regione Campania, Form-AUPI 
Istituto di Formazione Professionale; 

• 7 aprile 1999, “La psicoterapia breve nel dipartimento di 
salute mentale: attualità e prospettive”, A.U.P.I.- LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 17 – 18 marzo 1999, “La presentazione dello psicologo 
verso il nuovo assetto dell’azienda sanitaria locale” 
A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani); 

• 4 – 5 - 6 novembre 1998, “Lo psicologo e la qualità delle 
sue prestazioni nell’azienda USL”, A.U.P.I.- LAZIO 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 
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• 1 – 2 ottobre 1998, “Organizzazione sulla qualità delle 
prestazioni psicologiche”, A.U.P.I. (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani); 

• 11 – 18 luglio 1998, “Applicazione della Psicoterapia 
breve presso il Dipartimento di Salute Mentale delle 
Aziende USL”,  A.U.P.I.- LAZIO (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

•   26 – 27 giugno 1998, “La riforma del servizio sanitario 
e il contributo delle professioni, la legge 59/97 e le sue     
applicazioni nel servizio sanitario nazionale”, A.U.P.I. 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 6 aprile 1998: “Lo Psicologo nel Servizio Sanitario 
Nazionale  - la graduazione degli incarichi e i requisiti 
per l’accesso al secondo livello dirigenziale”, A.U.P.I.- 
LAZIO (Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 22 gennaio 1998, “Ospedale e territorio modelli scientifici 
e organizzativi”, A.U.P.I. (Associazione Unitaria 
Psicologi Italiani); 

•  18 dicembre 1997, “La psicologia nelle azienda sanitarie 
graduazione e sviluppo della   professione”, A.U.P.I. 
(Associazione Unitaria Psicologi Italiani); 

• 16-17 ottobre 1997, “Scientificità della psicologia nelle 
Aziende sanitarie e ospedaliere”, con il Patrocinio del 
Consiglio Regionale dell’Abruzzo, A.U.P.I. (Associazione 
Unitaria Psicologi Italiani);  

• 17 dicembre 1996, Il terapeuta, l’inconscio, il paziente” 
I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 6 dicembre 1996, “La zona d’ombra della psicoterapia”, 
Ordine degli psicologi del Lazio; 

• 26 novembre 1996, “Innamorarsi troppo, innamorarsi 
male”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali); 

• 28 ottobre 1996, “Depressione: colpa o disperazione?”, 
Associazione Psicoanalitica Psicoanalisi Contro; 

• 28 maggio 1996, “La nuova psicoanalisi ha come alleato 
il farmaco”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali);   

• 25 maggio 1996, seminario internazionale “Bioetica e 
psichiatria dell’infanzia”, Open University, Comunità 
Europea DG.XII (contratto Biomed 2) - I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 17 – 23 – 24 aprile 1996, “Dalla gestazione ai primi 
giorni di vita: tra fisiologia e psicoanalisi”, I.P.R.S. 
(Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 2 - 3 – 4 aprile 1996, “Il dualismo corpo – mente nel 
dibattito bioetica contemporaneo”, I.P.R.S. (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

•   5 – 6 - 7 febbraio 1996, “Le basi filosofiche della 
diagnosi psichiatrica”, I.P.R.S.           (Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 
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• 7 aprile 1995, “La costruzione del dipartimento di salute 
mentale dell’azienda USL RM/H”, USL RM/H; 

• 18 marzo 1995, “L’ascolto nella psicoterapia infantile”, 
I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali); 

• 18 febbraio 1995, “Fattori specifici e aspecifici in 
psicoterapia”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali); 

• 14 gennaio 1995, “E’ possibile una attenzione ugualmente 
fluttuante?”, I.P.R.S. (Istituto Psicoanalitico per le 
Ricerche Sociali); 

• 9-10 dicembre 1993, “L’alleanza di lavoro alla base di 
una strategia riabilitativa nei centri diurni”, con il 
Patrocinio del Comune di Ciampino e del Lions club 
Ciampino, - A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi 
Italiani)- A.R.F.N. (Ass. Ricerca e Formazione/Scienze 
Neuro-Psico-Sociali); 

• 21 – 22 maggio 1993, “Aspetti di pratica attuazione della 
L. 56/89 per quanto                 attiene all’esercizio della 
psicoterapia”, USL FR/4;  

• dicembre 1992, “Il centro diurno: modelli clinici 
assistenziali ed organizzativi”, USL  

• 23 – 24 ottobre 1992, “L’adolescenza”, II cattedra di 
neuropsichiatria infantile, Univ.  “La Sapienza” Roma; 

• marzo – maggio 1992, “Disagio Mentale e Prevenzione”, 
, Associazione Culturale Psicoanalisi Contro, seminario 
internazionale strutturato attraverso le seguenti giornate: 

 
                13 maggio 1992, 
           -  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 
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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. 

• “Lo psicoterapeuta di fronte all’istituzione: 
considerazioni etiche”, giugno 1994, Primo Corso di 
aggiornamento in Bioetica;  

• “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 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  
 

 
ALTRE LINGUE : Francese 
 
Sufficiente 
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Capacità di scrittura 
 

 Capacità di espressione orale 

Sufficiente 
 
Sufficiente 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

• capacità di ascolto; 

• flessibilità; 

• attitudine al lavoro in gruppo; 

• capacità a motivare; 

• capacità nella comunicazione interpersonale; 

• capacità nella gestione di conflitti. 
 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

• attitudine nella pianificazione e gestione di progetti; 

• predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

• capacità di gestione del tempo; 

• rispetto delle scadenze dei progetti; 

• spirito di iniziativa; 
• ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi 

che si presentano; 

• capacità di lavorare sotto stress; 
• Autocontrollo; 
• Capacità di stesura di rapporti; 

• capacità di lavorare in autonomia; 
• Fiducia in se. 

derivanti dalla propria esperienza di Psicologo Clinico, 
coordinatore di Struttura Operativa Dipartimentale dotata di risorse 
umane specialistiche e dalla propria esperienza pluriennale di 
segretario 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 
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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. 26 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. 
 
 
Roma 5 aprile 2017   Firma Giuseppe Inneo. 


