DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445 del
28.12.2000) Il sottoscritto,Rivelli Dr. Gaetano nato a Abriola il 29/08/1953 , residente a Silla di
Sassano – SA - Via Ponte Cappuccini Sn ,
nel rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nella presente scheda e nell’allegato
Curriculum, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di alcune delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Il SOTTOSCRITTO
Nome
GAETANO
Comune di nascita
ABRIOLA
Codice fiscale
RVLGTN53M29A013C
Comune di residenza Prov
SASSANO
SA
Telefono 097572019
fax

Cognome
Data di nascita
RIVELLI
29/08/1953
Provincia
Nazionalità
POTENZA
ITALIANA
Sesso
Partita I.V.A
M
02296980655
Indirizzo
n.
Cap
PONTE CAPPUCCINI
Sn
84030
e-mail rivelli.g@tiscali.it

Dichiara, ai sensi e agli effetti della legge n. 15/68 e successive modificazioni
1. di essere laureato in

Psicologia

con voto

98/110 presso l’Università di ROMA in data 05.03.1980

2. di essere abilitato all’esercizio della professione di Psicoterapia ex articolo 35 legge 56\89 dal 26/01/1998
3. di essere iscritto all’Albo professionale degli psicologi presso l’Ordine regionale di NAPOLI dal 08/06/1993
di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste
dall’attuale o dai precedenti Accordi
Di non essere soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall’Ordine
Che tutte le informazioni inserite nel curriculum allegato composto da n. 12 pagine tutte firmate in originale
corrispondono al vero.
Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art.
71, d.p.r. 445/2000.
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FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[RIVELLI DOTT. GAETANO ]
[ Via Ponte Cappuccini sn 84030 Silla di Sassano ( SA )
]
0975 72019

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

rivelli.g@tiscali.it
Italiana
[ 29\08\1953 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
ENTI PUBBLICI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/1992 al 30/11/92
A.S.L. SA/3 ex U.S.L. 57 Polla
dipartimento SerT ( ex CaoT )

Tempo interinale
Psicologo Collaboratore

Dal 03.03.2000 al 30.06.2004
Comunale di Sassano
Sevizio Sociale del Comune di Sassano – SA Co.Co.Co. con un monte ore di 48 ore mensili
Psicologo a supporto ai Servizi Sociali e Sanità del Comune –
Assistenza – Integrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/01/2004 al 31/07/2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

dal 31.05.05 al 31.12.2009
Comune di Tramutola – PZ -

Ambito S4 Vallo di Diano – Bussento
Piano di Zona per I servizi sociali ( POR Campania 2000/2006 Misura 6.2 Azione C )

Co.Co.Co per un monte ore complessivo di 448 ore
Psicologo per la realizzazione del progetto – Social Force Automation -

2

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

piano sociale di zona “ Alto Agri “

Psicologo con convenzione a 20 ore mensili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01.02.07 al 31.12.2008
Comune di Castelgrande – PZ -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2004 ad oggi
Ministero Della Giustizia U.E.P.E Salerno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 03.08.2001 Al 15.09.2004
A.S.L SA/3 Vallo della Lucania

piano sociale di zona “ Marmo - Melandro “
Convenzione a 12 ore mensili
Psicologo nell’ambito delle attività previste dal PSZ

Ministero Giustizia Psicologo Esperto ex Art. 80
Convenzione a 26 ore mensili
Psicologo con mansioni di osservazione e trattamento per utenti in esecuzione penale
esterna

dipartimento Materno Infantile
Convenzione in qualità di psicologo
Supporto e collaborazione su progetto - Spazio Adolescenti

ESPERIENZA LAVORATIVA
ENTI PRIVATI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 08.06.81 al 31.08.83
CMPP Istituto Juventus di Sala Consilina –SA-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1990
DISTRETTO SCOLASTICO 61 SALA CONSILINA- SA-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01\10\90 al 31\03\92
Dr.Trovato Bruno n. 19.09.48 di Sala Consilina – SA -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

[ dal 19 Settembre 1991 ad oggi
Grippo Gerardo Presidente A.I.A.S Onlus
Via Anzio – 85100 Potenza Riabilitazione

Riabilitazione
Dipendente -Tempo indeterminato
Psicologo a Supporto all’utenza Svantaggiata – definizione di progetti di recupero formativo e
professionale

Medicina Scolastica
Consulenza Psicologica

Studio Medico
Dipendente a tempo indeterminato
collaboratore Sanitario
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Convenzione a 30 ore settimanali in qualità di Psicologo- Psicoterapeuta
Psicologo – Psicoterapeuta -Supporto all’utenza Svantaggiata – e sostegno a minori definizione di progetti di recupero formativo e professionale

dal 01 Marzo 2000 ad oggi
Dr Esposito Gaetano A.I.A.S Onlus sez Lauria
C.da San Pietro 1 Lauria inf.
Riabilitazione
Convenzione a 12 ore settimanali
Psicologia Clinica e Psicoterapia – Supporto all’utenza Svantaggiata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 10.04.03 ad oggi
Università Popolare Vallo di Diano – Alburni -Cilento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01\02\06 al 30\05\2006
Istituto di Istruzione Superiore “A.Sacco” Sant’Arsenio –SA-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.10.01 al 30.09.2002
Soc.Coop.Sociale Prisma 2 arl Sant’Arsenio –SA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14.02.03 al 14.07.2003
Soc.Coop.Sociale Prisma 2 arl Sant’Arsenio –SA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10.10.2005 ad oggi
Casa Famiglia “La collina Verde “ Associazione L’Aurora Mirabella Eclano – AV -

Formazione Professionale
Incarico di collaborazione Professionale in qualità di Psicologo
Docenza

Scuola Media Statale Superiore
Convenzione 20 ore mensili icon mansioni di Psicologia Scolastica
Collaborazione , realizzazione di eventuali PEI per utenti diversamente abili ,
consulenza per la loro gestione

servizio di affidamento gestione dei servizi
Convenzione in qualità di psicologo
Collaborazione e coordinamento in qualità di Psicologo su Progetto Disabili Gravi e
Anziani nel Comune di Sassano

servizio di affidamento gestione dei servizi
Convenzione in qualità di psicologo
Collaborazione e coordinamento in qualità di Psicologo su Progetto Disabili Gravi e
Anziani nel Comune di Sassano

Casa Famiglia per minori
Convenzione con un monte ore di 12 ore mensili
Psicologo-Psicoterapeuta
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ESPERIENZA LAVORATIVA
In qualità di Coordinatore e Supervisore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 07.06.2004 al 31.01.2007
Coop. Sociale Iskra di Sala Consilina – SA -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 12.01.2006 al 31.01.2007
Coop. Sociale Iskra di Sala Consilina – SA -

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

servizio di assistenza domiciliare ai Disabili, nell’ambito del Piano di Zona Marmo Meandro
Coordinatore e supervisore per un totale di 240 ore in qualità di psicologo
Coordinamento Tecnico, supervisore nell’ambito del Piano di Zona Marmo Meandro

servizio di affidamento gestione dei servizi centro diurno per l’infanzia e sostegno domiciliare ai
bambini e alle loro famiglie, nell’ambito del Piano di Zona Marmo Meandro
Coordinatore e supervisore per un totale di 50 ore in qualità di psicologo
Coordinamento Tecnico, supervisore nell’ambito del Piano di Zona Marmo Meandro

dal 23.11.2004 ad oggi
Coop. Sociale Iskra di Sala Consilina – SA servizio di assistenza domiciliare ai Disabili, nell’ambito del Piano di Zona Ambito S4Vallo di
Diano
Coordinatore e supervisore per un totale di 145 ore effettuate in qualità di psicologo
Coordinamento Tecnico, supervisore , nell’ambito del Piano di Zona Ambito S4

ESPERIENZA LAVORATIVA
In qualità di Docente Psicologo
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 25.06.01 al 30.11.01
Comune di Sassano e autorizzato dalla Regione Campania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Scolastico 92/93 – 93/94 – 94/95 – 95/96
A.S.L. SA/3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Scolastico 94/95
A.S.L SA/3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Anno Scolastico 94/95
A.S.L SA/3

Formazione per i servizi alla persona
Docente e Responsabile di Corso in qualità di psicologo
Docente

Scuola per infermieri Professionali
Docente in qualità di psicologo

Scuola per infermieri Professionali
Commissario per Ammissione 1° Anno
Componente Commissione
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola per infermieri Professionali
Commissario per Esami di Stato
Componente Commissione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2000
A.I.A.S Onlus Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Scolastico 00/01- 01/02 – 02/03- 03/04 – 04/05
A.I A S Onlus Lauria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Scolastico 01/02 – 02/03 – 03/04 – 04/05
A.I A S Onlus Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno Scolastico 01/02 dal 28/05/2002 al 30/06/2002
Istituto Comprensivo Statale – Polla - SA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Mesi – Aprile- Maggio – Giugno 2004
ISKRA Coop. Social earl Sala Consilina – SA -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2004
Prisma 2 Coop. Social earl Sant’Arsenio – SA -

• Date (da – a)

Assistenza agli Spastici
Docente su progetto IC/866/H in qualità di psicologo
Formazione per Operatori dell’Orientamento e occupazione per soggetti disabili

Scuola Triennale di Psicomotricità
Docente di Psicologia

Scuola Triennale di Psicomotricità
Docente di Psicologia

Scuola Statale
Insegnamento su progetto sperimentale “ Formazione “

Cooperativa Sociale “ terzo settore “
Docente di Psicologia per 16 .5

Cooperativa Sociale “ terzo settore “
Docente di Psicologia su progetto AIFA per Wefare Operators

14/03/2005
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tubitalia Di Brizzi Valentino Sassano – SA “ Gruppo Imprenditoria “
Docente di Psicologia su progetto AIFA POR Campania 2000/06

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2006
A.U.S.L. n.2 Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio a Febbraio 2007
P.O.R Campania 2000/2006 – Progetto Integrato Grande attrattore culturale
“Certosa di Padula “
Formazione per operatori di sviluppo locale
Docente in qualità di psicologo su “ Comunicazione , self management, etc.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2006 a Maggio 2007
P.O.R Campania 2000/2006 – Progetto Integrato Grande attrattore culturale
“Certosa di Padula “
Formazione per addetto allo sviluppo e alla gestione del turismo culturale
Docente in qualità di psicologo su “ Comunicazione e rapporti interpersonali”

Scuola per OSS Potenza / Villa d’Agri
Docente in qualità di psicologo

ESPERIENZA In qualità di
Supervisore- Responsabile Psicologo
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2000
Comune di Sassano– SA -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2002
Coop. Sociale Iskra di Sala Consilina – SA -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2003
Coop. Sociale Iskra di Sala Consilina – SA -

• Principali mansioni e
responsabilità

Servizio Sociale Ente
Incarico Professionale per realizzazione del piano di zona ,servizi alla persona
Responsabile per il Comune ai progetti piani di zona in qualità di psicologo

Sarabanda”Legge 86/97 lotta alla droga
Incarico Professionale in qualità di psicologo
supervisore al Progetto per 60 ore

Sarabanda”Legge 86/97 lotta alla droga
Incarico Professionale per il centro sportello prevenzione giovani in qualità di
psicologo
supervisore al Progetto per 26 ore
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05.03.2002
Comune di Sassano –SAS.In.T
Incarico Professionale
Responsabile del punto Informagiovani – definizione di progetti di recupero formativo
e professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di formazione
abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

05\03\1980
Laurea in Psicologia ind.Applicativo
Psicologia Clinica
Psicologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di formazione
• / abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02\02\89 al 29\06\91
Medicina Psicosomatica e sessuologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di formazione
abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1997/1998
A.N.I.A.S – Torino Attestato di Frequenza in Grafoanalisi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di formazione
• / abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Psicoterapeuta
Specializzazione equiparata ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 401\2000

Dal 19.06.2000 al 06.07.2001
Giornate di Formazione per i Piani di zona sociali della Provincia di Salerno per
l’ambito territoriale S4 Vallo di Diano\Bussento
Coordinamento e Progettazioni in qualità di psicologo
Formato alle progettazioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 18.11.2002 al 17.01.2003
L.R. 14\2000 – Servizio Informagiovani Territoriali del Distretto Scolastico n.61

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9-16-23 e 30 Giugno 2005
l’Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

La gestione tecnica di TeseoGiovani nel processo della Comunicazione Pubblica
Responsabile / operatore Punto Informagiovani in qualità di psicologo del Comune di
Sassano

Psicologia Scolastica
Esperto
dal 27.10.01 al 31.05.02
ASL SA/3 area di Coordinamento Materno Infantile per maltrattamento e abuso sui
minori
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

maltrattamento e abuso sui minori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16.17.18 Ottobre 2001 e 10.11.12 Aprile 2002
ASL SA/3 area di Coordinamento Materno Infantile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formato

Educazione alla Salute nelle Scuole
Formato

ASL SA/3 area di Coordinamento Materno Infantile
Formatore su progetti Lasciateci Puliti in qualità di Psicologo
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15/16/17 aprile 04
“ Gioco d’azzardo Patologico: prevenzione , diagnosi e trattamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/03/2006 al 17/06/2006
ASL SA/3 Vallo della Lucania area di Formazione Professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24/25/26 Novembre 2006
Ordine degli Psicologi Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/12/13 Aprile 2008
Ordine degli Psicologi Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal mese di Dicembre 07 a Giugno 08
Provincia di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

prevenzione , diagnosi e trattamento in qualità di psicologo
Formato

“ I° Master in Neuropsichiatria Infantile “
Formato

EMDR Livello I Training
Formato

EMDR Livello II
Formato

Formazione interdisciplinare Maltrattamento e Abuso all’infanzia
Formato in qualità di Psicologo
Dal 19/09/08 al 20/09/ 08
Form-AUPI c/o Ordine degli Psicologi della Basilicata
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso Base di Psicologia delle emergenze
Formato in qualità di Psicologo delle Emergenze
Dal 07/11/08 al 29/11/ 08
Centro Studi &Ricerche in Psicologia Clinica e Criminologia
Psicologia & Psicopatologia della devianza e della criminalità
Formato

06/07 Maggio 2005
Società Lucana di Medicina e Chirurgia
Sindrome da Immobilizzazione

Formato ECM per Psicologi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/06/1993
Associazione Unitaria degli Psicologi Italiani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/08 Maggio 2004
AISMI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 /09/2003
Società Italiana Tossicodipendenze –Puglia -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/11/2003
A.S.L SA 3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19/09/2003
ASL SA3

Psicologia della Sicurezza Viaria
Formato

La psicopatologia della prima infanzia
Formato ECM per Psicologi

I disturbi dello spettro bipolare
Formato ECM per Psicologi

La Memoria Funzioni e Disturbi
Formato ECM per Psicologi

Il Test di Personalità MMPI-2
Formato ECM per Psicologi
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/10/2003
ASL SA3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/10/2002
ASL SA3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 05/11/2002 al 06/11/2002
ASL SA3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29/05/2004
Ordine degli Psicologi della Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/05/2004
ASL SA3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/04/2005
SIPI – Casoria -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/06/2005
Ordine Psicologi della regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18-19-25 Giugno 2005
Aimed

Assistenza al paziente Oncologico
Formato ECM per Psicologi

Disturbi Alimentari Psicogeni
Formato ECM per Psicologi

Educazione e Promozione della Salute
Formato ECM per Psicologi

Deontologia e professione psicologica in ambito forense
Formato ECM per Psicologi

L’Assistenza al paziente emofilico
Formato ECM per Psicologi

Il processo della psicoterapia familiare con il paziente psicotico
Formato ECM per Psicologi

Etica e deontologia nell’intervento dello psicologo nelle emergenze
Formato ECM per Psicologi

L’abilità comunicativa nei processi di erogazione dei Servizi
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• Qualifica conseguita

Formato ECM per Psicologi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/11/2007
SPF online

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/11/2007
SPF online

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/11/2007
SPF online

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/05/2006 al 20/05/2006
OXFORD SCHOOL ITALIA di POTENZA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18/05/2008
A.R.F.O.S –SA-

La comunicazione nei gruppi
Formato per Psicologi

Comunicazione e ascolto
Formato per Psicologi

Le competenze Comunicative
Formato ECM per Psicologi per Psicologi

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Formato

Comunicare Magica-Mente Workshop di PNL per psicologi

CAPACITÀ E COMPETENZE
- PUBBLICAZIONI

PERSONALI

1) Incarico di relatore in qualità di Psicologo su “ Il disadattamento Giovanile” Organizzato da Ambiente Umano – Settore
educazione del WWF e Vola – Incontro Dibattito sulla Dispersione Scolastica effettuata presso il Comune di Vietri di Potenza in data
20/11/1997
2) Giunta Regionale della Campania – Servizio Assistenza Sociale – Seminario di aggiornamento per operatori geriatrici . Incontri in
qualità di relatore Psicologo del 12.01.88 e del 04.02.88 su Problemi ed aspetti psicologici degli anziani.
3) Partecipazione in qualità di relatore su progetto Lo Psicologo a Scuola : un sostegno al benessere Tenuto presso la Direzione
Didattica di Muro Lucano in data 04/11/03 In collaborazione con L’ A.I.A.S di Potenza
4) Partecipazione in qualità di relatore su progetto Genitori sulla relazione e la comunicazione
Tenuto presso la Direzione Didattica di Muro Lucano in data 07/11/02 In collaborazione
con A.I.A.S di Potenza
5) Partecipazione in qualità di relatore su progetto I Genitori vanno a Scuola : un progetto per capire come comportarsi con i figli .
Organizzato dalla Direzione Didattica , Assessorato alla P.I di Muro Lucano . In collaborazione con L’ A.I.A.S di Potenza
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6) Partecipazione in qualità di relatore su Convegno “ Diversamente Abile “Tenuto presso la Direzione Didattica di Muro Lucano in
data 08/05/03 In collaborazione con A.I.A.S di Potenza
7) Partecipazione in qualità di relatore su progetto La Scuola in sinergia con i Genitori . Tenuto presso Comprensivo di Tolve e San
Chirico . In collaborazione con L’ A.I.A.S di Potenza
8) Partecipazione in qualità di relatore su progetto Bullismo a Scuola Tenuto presso Comprensivo Tolve e San Chirico in data
11/05/2007 In collaborazione con A.I.A.S di Potenza
9)Partecipazione in qualità di relatore su progetto Bullismo quale devianza Tenuto presso Comprensivo Tramutola
05/06/2008 In collaborazione con Servizi Sociali Comune di Tramutola – PZ –

in data

10) Partecipazione in qualità di operatore psicologo per indagine scolastica a partire dall’anno 2006/2007 su progetto Screening per
l’inserimento scolastico. Tenuto presso Comprensivo Sassano- Monte San Giacomo – Teggiano nella Provincia di Salerno . In
collaborazione con A.I.A.S di Potenza
11) Di aver partecipato alla Pubblicazione in Atti dei Seminari promossi dall’Area di Coordinamento Materno – Infantile e dal
Dipartimento di Salute Mentale su Abuso e Maltrattamento dell’ASL SA/3 Vallo della Lucania - Pestum Ottobre 2001 – Maggio
2002
12) Partecipazione in qualità di relatore su conferenza Droga Tenuto presso Comune di Castelgrande in data 31/06/2007 In
collaborazione con Servizi Sociali del Comune di Castelgrande – PZ
13) Incarico per conto Cassa delle Ammende UEPE Salerno : Esecuzione Progetto di Miglioramento delle Opportunità di
Reinserimento Lavorativo per persone in esecuzione Penale Esterna a far data dal 04/06/2008 al 30/06/2008 per la durata di 30 ore di
attività.

Partecipazione a Convegni
Seminari di Studi

Partecipazione al convegno organizzato dall’Istituto di Medicina Psicosomatica di Torino su La luce come terapia . La cronobiologia
in psicosomatica; il Sistema serotonina-melatonina svoltosi in Torino il 16/06/1990
Aver Partecipato al Convegno organizzato dall’AIAS in occasione del trentennio della sua fondazione sul tema “ Riabilitazione
lavoro e Scuola in prospettiva 2000 “ svoltosi nei giorni 18 e 17 Giugno 2000

Partecipazione al seminario di studi organizzato ASL /SA3 su “ Maltrattamento e Abuso “ svoltosi a Capaccio –SA- il 13.10.01
Partecipazione al seminario di studi organizzato dalla Provincia di Salerno “I Piani di Zona Sociali in provincia di Salerno “ tenutosi i
gg. 05/06.11.2001.
Partecipazione all’incontro seminario organizzato ASL /SA3 su Valutazione attività Spazio Adolescenti svoltosi a Vallo della
Lucania –SA- il 25/10/2002
Partecipazione all’incontro seminario organizzato ASL /SA3 su L’organizzazione Aziendale per gli interventi di Educazione alla
Salute, svoltosi a Vallo della Lucania –SA- il 15/12/2003
Aver partecipato al 1° Convegno Psicomotricità e territorio tenuto dall’AIAS di Lauria –PZ- svoltosi in data 03 Maggio 2003
Aver Partecipato all’incontro di presentazione del rapporto “ La Riforma del Welfare in Basilicata “ svoltosi a Potenza il 18/04/2007
organizzato dalla Regione Basilicata .
Aver Partecipato al seminario “Introduzione alla WISC III” tenuto presso la sede dell’associazione perFormare , il 18.09.2008 a
Capua –NAAttività di Tirocinio Teorico
Pratico
Nomina di Tutor Aziendale

1

Tirocinio Teorico-Pratico sulle Tossicodipendenze tenuto presso il CMS del Comune di Roma Ripartizione VIII – Igiene e Sanità –
nel 1979
Tirocinio presso il CMAS in qualità di Psicologo dal 20.06.80 al 31.10.80 presso Ospedale Provinciale S.Carlo di Potenza
Nomina di Tutor per conto dell’AIAS di Lauria da Università degli Studi di Bologna su Corso di laurea in Educatore Professionale in
data 30.06.2003
Nomina di Tutor per conto dell’AIAS di Potenza da Università degli Studi di Roma – Tor Vergata- su Corso di laurea in Educatore
Sanitario Professionale in data 18.06.2008
Nomina di Tutor per conto del Comune di Tramutola da AUSL n.2 Potenza su Corso di O.S.S in data 10.01.2007.
Attività Svolta nel settore Minorile : CC.TT.UU per nomina del tribunale dei Minori di Potenza; CC.TT.PP per nomina da parte di
legali
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