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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

29 Dicembre 2020 ad oggi

Presidente Ordine Psicologi Molise

13 Dicembre 2019 ad oggi Consigliere presso Ordine degli Psicologi del Molise
Libero Professionista

2009–alla data attuale

Attività libero professionale presso Studio privato di Psicologia clinica,
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
Termoli
Prima come Psicologo poi come Psicoterapeuta mi occupo di sostegno e
counseling; psicoterapia sull'adulto e sull'adolescente; Psicoterapia di
coppia; Valutazioni neuropsicologiche e somministrazione testistiche;
Riabilitazioni cognitive su pazienti affetti da deterioramento cognitivo e/o
traumatizzati. Consulenze di parte e d'ufficio.

21/04/2017–15/10/2017

Docente- Contratto libero profesionista
Scuola e Lavoro, Termoli (Italia)
docente per il corso di Operatore Psichiatrico di comunità per la materia
"Elementi di psicopatologia" per un totale di 20 ore.

21/04/2017–15/10/2017

Docente- Contratto libero professionista
Scuola e Lavoro, Termoli
Docente per il corso di operatore psichiatrico di comunità per la materia
"Bisogni delle persone e problematiche relazionali- life skills" per un totale
di 20 ore.

13/11/2013–31/12/2015

Psicoterapeuta – Lavoratore a progetto posizione Psicoterapeuta
Comunità RED- Risposta Emergenza Droga, Montenero di Bisaccia (Italia)
Dipendente a contratto con la struttura accreditata e convenzionata, mi
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occupavo di effettuare sedute di psicoterapia con i pazienti residenziali
oltre alla somministrazione di batterie testistiche. Conduzione di Gruppi
terapeutici con i pazienti residenziali presso la struttura di Montenero e
gruppi terapeutici con pazienti affetti da GAP presso il comune di
Petacciato e la Caritas di Termoli. sostegno alle famiglie e comunicazione
con i servizi territoriali.

05/04/2013–31/12/2013

PsicoterapeutaSenes Ospes, Petacciato
Psicoterapeuta a contratto presso il centro di prima accoglienza Immigrati
di Petacciato. il mio principale compito era di accogliere ed ascoltare le
storie delle persone che entravano nel centro, valutarne lo stato mentale
ed eventualmente i traumi subiti e attivare dei protocolli di intervento
qualora necessario.

01/03/2010–31/01/2012

Borsa di studio Istituto Mario Negri Nord
Dipartimento di neuroscienze- Unità Epidemiologia e psichiatria sociale,
Milano
Ricerca, studio e somministrazione di test a pazienti psichiatrici. Colloqui
clinici.

2010–2012

Tirocinio formativo per la scuola di specializzazione in Psicoterapia
SerT, Termoli
colloqui con pazienti affetti da dipendenza; conduzione di gruppi con
pazienti GAP, somministrazione di test e scale cliniche, prevenzione
primaria nelle scuole elementari e medie..

2008–2010

Tirocinio Formativo Post Lauream
Reparto di Psichiatria, termoli (italiana)
Colloqui con pazienti, gruppi terapeutici, colloqui con le famiglie e
somministrazione di test e scale cliniche.
Conduzione di uno studio clinico nazionale sul Disturbo depressivo su
pazienti Schizofrenici.
Conduzione per il reparto di Psichiatria e collaborazione con l'università di
verona per il progetto scientifico "Last" sulla depressione maggiore
resistente.

2009–alla data attuale

Collaboratore CTU
Ministero di Giustizia, Termoli
Collaboratore di CTU presso i tribunali di Larino, Vasto , Campobasso e
Pescara; somministrazione test, elaborati peritali.
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25/11/2018

Relatore al convegno "Stop alla violenza sulle donne"
Comune di San Martino in Pensilis, San Martino in pensilis
relatore al convegno sulla giornata contro la violenza sulle donne.

17/07/2016

Relatore convegno "Dipendenze"
Casa del Fanciullino, Guglionesi
relatore presso la sala consiliare di Guglionesi per il convegno sulle
dipendenze patologiche.

23/05/2014

Relatore al convegno "l'evoluzione dei comportamenti di addiction"
Comunità Red, Montenero di Bisaccia
Relatore al convegno sull'evoluzione dei comportamenti di addiction
organizzato dalla comunità RED in compartecipazione del SERT di
Termoli

14/02/2014

Relatore al convegno "cosa è l'amore"
Istituto Nautico, Termoli
Relazione sulle derive patologiche dell'amore, ricolto a studenti di scuole
superiori

14/01/2014

Relatore al convegno "GAP la dipendenza che non ti aspetti"
Istituto Nautico, Termoli
relazione sul gioco d'azzardo patologico, rivolto ai ragazzi delle
scuole superiori di termoli

26/04/2013

Relatore sul Disturbo di Ansia
Rotary club, Termoli
relatore presso il rotary club in un convegno organizzato per la
sensibilizzazione dei medici di base verso le patologie psicologiche

21/09/2015–23/09/2015

2014
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Uditore al Congresso Attaccamento e Trauma
Roma
Uditore convegno"Residenze per la salute mentale, il corpo ed il corporeo"
Casacalenda
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2013

Uditore Congresso "residenze per la salute mentale, modelli a confronto"
Casacalenda

2008

Uditore convegno "Gestione dei Disturbi Depressivi"
Campobasso

2008

Uditore convegno "Disturbi d'ansia tra nosografia e real word"
Isernia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
05 /05/2020- 03/03/2021 Master I livello in Dipendenze patologiche

07/12/2012

Psicoterapeuta Cognitivo -Comportamentale ad indirizzo
Neuropsicologico
Istituto Santa Chiara, Lecce
Scuola di Psicoterapia cognitivo Comportamentale ad indirizzo
Neuropsicologico

30/01/2008

Laurea Specialistica in Psicologia Cognitiva
Università G.d'Annunzio, Chieti
Laurea magistrale in Psicologia Cognitiva, con Votazione 110 e lode

2006

laurea triennale in Psicologia
Università G.d'Annunzio, Chieti

2003

Diploma di maturità Classica
Liceo classico G.Perrotta, Termoli

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere
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E SCRITTA
Produzione
orale
B1
B2
B1
B1
A2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Ascolto

Inglese

Competenze digitali

Lettura

Interazione

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazio
ni

Comunica
zione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzio
ne di
problemi

Utente
autonomo

Utente
avanzato

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Pubblicazioni
Rational and design of a pragmatic
randomized controller trial on aripiprazole,
olannzapine and haloperidol in the long term
treatment of schizophrenia.
Autori: The Gisas Group

La sottoscritta consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci cosi come stabilito dall’articolo 76
del D.P.R. del 28/12/2000, dichiara, sotto la
prorpia responsabilità cjhe quanto sopra
affermato corrisponde a verità.

Termoli, 25/06/2020
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