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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Laura Bellomo 

    
 

Esperienza professionale 

 

     
OCCUPAZIONE ATTUALE 
 

Date Da Maggio 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologa DSM Asl-Bari, Dipartimento di Salute Mentale 

Principali attività e responsabilità  Dirigente Psicologa presso il Centro diurno CUNEGONDA per pazienti psichiatrici adulti per attività 
di: 

- monitoraggio e sostegno delle attività riabilitative; 
- attività di valutazione e orientamento per l’inclusione socio-lavorativa. 
Impegno orario settimanale: minimo 6 ore 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl-Bari, Dipartimento di Salute Mentale, Lungomare Satira n. 6- Bari 

Tipo di attività o settore  Consulente 

 

Date Da Ottobre 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore sociale/esperto ratione materiae 

Principali attività e responsabilità  Operatore sociale/esperto ratione materiae per prestazione d’opera professionale nelle commissioni 
mediche INPS per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale di competenza delle UOC/UOS 
territoriali (L.104/92, L.68/99) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, Via Ciro il Grande , 21 Roma 

Tipo di attività o settore  Libero Professionista 

 

Date Da Marzo 2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Onorario Corte d’Appello sez. Minori e Famiglie  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Bari , Piazza E. De Nicola, Bari 

Tipo di attività o settore  Libero professionista 

 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL TERZO SETTORE 
 

Date Dal 2010 a novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa volontaria 

Principali attività e responsabilità Psicologa per attività di: 
- consulenza psicologica; 
- riabilitazione psico-educativa; 
- valutazioni neuropsicologiche, 
-partecipazione a banchetti informativi e campagne di sensibilizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Alzheimer Bari, Largo Ciaia, 3-Bari 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 

 
 

Date Da Novembre 2011 a Maggio 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel  “Progetto “Centro Polifunzionale CAP CAF IV CIRCOSCRZIONE- Bari-Carbonara per: 
-Attività di consulenza psicologica rivolta ai minori a rischio e alle  figure genitoriali. 
Dal 03/11/2011 al 31/1/2012 impegno totale 100 ore; 
Dal 01/2/2012 al 31/05/2012 impegno totale di 33 ore; 
dal 01/6/2012 al 31/05/2013 impegno totale 200 ore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Operamica, Via Vela II Trav.sa, 70131-Bari Carbonara                                                                                                   

Tipo di attività o settore Terzo Settore 

 
 

Date Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Progetto Tutoraggio “Insieme per condividere”, 130 ore 

Principali attività e responsabilità Coordinamento Progetto di Tutoraggio “Insieme per condividere” per il contrasto al disagio con 
le seguenti funzioni: 
- definire le modalità operative di erogazione del servizio, 
- coordinare  il lavoro d’èquipe degli educatori, 
- facilitare la comunicazione  tra  gli educatori e i diversi attori istituzionali e non coinvolti nel progetti, 
- elaborare  con il Servizio Socio Educativo della Circoscrizione ed  il tutor di riferimento il Progetto 
Educativo Individualizzato, 
- è referente con il Servizio Socio Educativo per la fase di  monitoraggio e valutazione del progetto.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale C.R.E.A. Via Tridente, 2/A- Bari 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 

 

Date Aprile- Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa per corso di sostegno alla genitorialità nell’ambito del progetto di tutoraggio “Insieme per 
condividere”, V Circoscrizione- Comune di Bari (n. 8 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale C.R.E.A., via Tridente, 2/A-Bari 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

 

Date Maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa per corso di sostegno alla genitorialità nell’ambito del progetto di tutoraggio “Crescere a 
Tutto-raggio”, V Circoscrizione- Comune di Bari (n. 8 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale C.R.E.A., via Pasubio,62-Bari 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

 

Date Ottobre 2009-Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto: “Tutoraggio per 15 minori” svolto per conto del Comune di Bari per il contrasto al 
disagio sociale: 
Principali mansioni: 
-Valutazione psico - pedagogica dei singoli interventi socio assistenziali ai minori, in stretto raccordo con i 
servizi socio educativi territoriali; 
-Sostegno psico-educativo alla genitorialità; 

-Supervisione e sostegno degli educatori.    
Impegno orario 15 ore settimanali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATI composta da Coop. Sociali C.R.E.A.-ESEDRA-OPERA AMICA; 
Coop. Sociale a.r.l. C.R.E.A. V. Pasubio, 62, Bari.   

Tipo di attività o settore Terzo settore 

 

Date Da Ottobre a Novembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Home-maker 24 h settimanali 

Principali attività e responsabilità Sostegno scolastico e psico-pedagogico domiciliare minori a rischio e/o con disabilità. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale ESEDRA – Via Puccini, 37, Triggiano (Ba), 70019 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA PSICOLOGIA SCOLASTICA E CLINICA 
 
 

Date  Febbraio 2016- Maggio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità Psicologa sportello CIC 
-consulenza di supporto psicologico attraverso uno sportello d’ascolto a favore delle famiglie, degli 
insegnanti e degli alunni (40 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia”, Via Parisi, Altamura (BA) 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 
 

Date  Aprile-luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Diritti a scuola” per attività di: 
-consulenza di supporto psicologico attraverso uno sportello d’ascolto a favore delle famiglie, degli 
insegnanti e degli alunni (120 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Classico “Orazio Flacco” – Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 
 

Date  settembre 2014-febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “SS.ME.MO.RANDA II EDIZIONE: valutare le SOCIAL SKILLS(S.S.), la 
METACOGNIZIONE (ME) e la MOTIVAZIONE (MO) per il successo scolastico””  (60 ore) per attività di: 
- valutazione delle social skilss, della metacognizione e della motivazione degli studenti di IV ginnasio e 
I liceo; 
- analisi dei dati ed elaborazione del report finale; 
- condivisione dei risultati con insegnanti e genitori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo “Quinto Orazio Flacco”- Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 
 

Date  Marzo 2014-Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Lo Psicologo a scuola” (30 ore) per attività di: 
-consulenza di supporto psicologico a favore delle famiglie e degli insegnanti; 
- attività di formazione rivolta al personale della scuola su “Bisogni educativi speciali”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro XXVI Circolo Didattico “Monte San Michele”, Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date  Maggio-Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Lo Psicologo a scuola” (20 ore) per attività di: 
-consulenza di supporto psicologico a favore delle famiglie e degli insegnanti attraverso l’attivazione di 
uno sportello d’ascolto; 
- la promozione del miglioramento delle dinamiche socio-relazionali attraverso percorsi prico-pedagogici 
in due classi d’ell’istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. EL/7 C.D. Montello- S.M. Santomauro, Via Vassallo, 16- Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 
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Date  Febbraio 2014-giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Diritti a scuola” per attività di: 
-consulenza di supporto psicologico a favore delle famiglie, degli insegnanti e degli alunni (60 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Classico “Orazio Flacco” – Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date  Febbraio 2014-giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Diritti a scuola” per attività di: 
-consulenza di supporto psicologico a favore delle famiglie, degli insegnanti e degli alunni (60 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS “Modesto Panetti” – Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date  Gennaio 2014-Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa per attività di docenza progetto PON azione C 2 “In cerca della ….bussola” (30 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Caiati-Rogadeo, Via Traetta, Bitonto (Bari) 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date  Febbraio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa per attività di docenza progetto PON azione C 2 “Formare a compiere scelte consapevoli” (6 
ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Secondaria di I grado “Manzoni”, Via Marconi, 12- Barletta  

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 
 

Date  Gennaio 2014-febbraio2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa per attività di docenza progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 10a Edizione “Addetto alla 
promozione dell’enogastronomia pugliese dall’accoglienza alla vendita” modulo Orientamento e 
Cooperative learning (12 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSSEOA “A. Consoli”, Via Rosatella, Castellana Grotte (Ba) 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date  Aprile-maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa per attività di docenza seminari “La comunicazione di gruppo” (4 ore) “Il marketing di se 
stessi” (2 ore)- corso alternanza scuola-lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IISS “De Nora”, Via Largo Passarello, 3 Altamura (BA) 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date  Febbraio 2013-Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Diritti a scuola” per attività di: 
-consulenza di supporto psicologico a favore delle famiglie, degli insegnanti e degli alunni (60 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Balilla-Imbriani, Largo Carabellese, 1 – Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date Febbraio 2013-Dicembre 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti Assegno per attività di tutorato 

Principali attività e responsabilità Vincitrice di assegno per attività di tutorato rivolta agli studenti facoltà di Scienze della Formazione, 
Psicologia e comunicazione (250 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bari 

Tipo di attività o settore Orientamento  

 
 

Date Febbraio 2013-Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Diritti a scuola” per attività di: 
-consulenza di supporto psicologico a favore delle famiglie, degli insegnanti e degli alunni (60 ore) 
attraverso: 
a. Attivazione di uno sportello d’ascolto; 
b. strutturazione di un percorso di educazione razionale emotiva in una classe dell’istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Grimaldi-Lombardi”, Via Cacudi, 1- Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

Date Gennaio 2013-Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto “Lo Psicologo a scuola” per attività di: 
-consulenza di supporto psico-pedagogico a favore delle famiglie degli alunni tramite uno sportello 
d’ascolto (48 ore); 
-docenza per corso di formazione rivolto a docenti e famiglie (6 ore). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Statale XXVI Circolo “Monte San Michele”, C.so A. De Gasperi, 345-Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

 
Data 

Da Novembre 2011 a Giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto di formazione a favore dei docenti che curano la predisposizione delle prove 
Sistema Interno Valutazione Apprendimenti Scolastici  (15 ore).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica Statale XX Circolo “E. De Amicis”, Via Re David, 179-Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date Da Febbraio a Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico d’Ufficio (CTU) 

Principali attività e responsabilità Valutazione competenze genitoriali e valutazione psicologica dei componenti di un nucleo 
familiare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale per i Minorenni di Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia giuridica 

 

Date Da Febbraio a Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto di formazione a favore dei docenti che curano la predisposizione delle prove 
Sistema Interno Valutazione Apprendimenti Scolastici  (26 ore).      

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Statale XX Circolo “E. De Amicis”, Via Re David, 179-Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date Gennaio 2010-Maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 
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Principali attività e responsabilità Psicologa per attività di: 
-docenza nel corso di formazione “Comunicazione efficace e gestione dei conflitti”a favore dei docenti 
della scuola (9 ore); 

-consulenza di supporto psico-pedagogico a favore delle famiglie degli alunni tramite uno sportello 
d’ascolto (25 ore).      

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Statale XXVI Circolo “Monte San Michele”, C.so A. De Gasperi, 345-Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date Ottobre 2009-Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel progetto di formazione a favore dei docenti che curano la predisposizione delle prove 
Sistema Interno Valutazione Apprendimenti Scolastici  (20 ore).      

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Statale XX Circolo “E. De Amicis”, Via Re David, 179-Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date Da Gennaio 2009 ad Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa-Formatrice - corso di formazione (22 ore) rivolto agli insegnanti su: 
-Analisi dei bisogni formativi degli insegnanti; 
-Costruzione delle prove di verifica e valutazione oggettiva delle competenze degli alunni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Primaria Statale “Monte S.Michele” - 26 C.D.- Corso A.De Gasperi 345, 70100 Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date Da Gennaio 2009 a maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel Progetto “Telegiocando”- Tv e violenza: un percorso psico-educativo per la prevenzione 
delle condotte aggresive nella scuola dell’infanzia (20 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Primaria Statale “Poggiofranco”- 17 C.D. – plesso Scuola per l’infanzia " Kennedy" – viale J.F. 
Kennedy n.48 - 70124 Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date Da Novembre ad Aprile 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Esperta esterna nel Corso di formazione “Prevenzione del disagio” nell’ambito del Progetto Europeo 
Comenius 3 (5 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale Statale “Padre A.M. Tannoia”- via XXIV Maggio, 62, Corato (Bari)   

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 

Date  Febbraio-Marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Psicologa nel Progetto “Io mi arrabbio!!”-Educazione Razionale Emotiva, rivolto alle classi IV elementare 
(5 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro XV Circolo Didattico – Scuola Elementare Statale Principessa di Piemonte –Via Bovio, 43/A –Bari 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica 

 
 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA 
 

Date Da Gennaio 2018 a ottobre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo junior 
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Principali attività e responsabilità  Psicologa junior nel Progetto “Potenziamento delle abilità trasversali attraverso la valorizzazione 
dell’expertise psicologico del mercato del lavoro pugliese (P.A.T. Psi Puglia)” per attività di: 
 
o  Analisi dei bisogni e delle motivazioni dei potenziali fruitori  

o Conduzione di training per il potenziamento delle abilità trasversali e delle abilità di studio  

o Partecipazione periodica a gruppi di supervisione  

o Partecipazione al monitoraggio del progetto e valutazione  

o Partecipazione all’analisi dati e disseminazione, mediante la stesura report intermedi e finali.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Bari, Dipartimento ForPsiCom, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, via 
Crisanzio n. 42. 

Tipo di attività o settore  Libero Professionista 

 
 

Date Ottobre 2016 –ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in corsi di formazione rivolti a genitori, insegnanti e allievi del Municipio 2 del 
Comune di Bari per il Progetto “Cyberbullismo? No, Grazie!” (16 ore) 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale CREA, Via Tridente, 2/A Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
 

Date Ottobre- novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in corso di Formazione “Informare per formare” rivolto alla formazione di volontari 
per l’Associazione Alzheimer Bari, n. 8 ore moduli “Le manifestazione cliniche della demenza: dalla 
diagnosi alla progressione della malattia” “I familiari:reazioni e comportamenti” “Le sofferenza e le 
difficoltà del caregiver e dei volontari nella gestione emotiva” 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale CREA, Via Tridente, 2/A Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
 

Date Gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza per il corso Formazione dei Formatori nel progetto IFTS “Assistant Manager- 
Tecnico Superiore Assistenza Direzione Strutture ricettive”. 

(12 ore) 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale- Via Ravanas, 235-Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
 

Date Giugno-Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza per il corso di sensibilizzazione per operatori volontari socio assistenziali 
per pazienti con malattia di Alzheimer nei moduli: 
- Disturbi cognitivi, comportamentali e dell’umore nei pazienti con malattia di Alzheimer: strategie di 
intervento (n. 2 ore); 
- La famiglia e i servizi: assistenza e indicazioni pratiche per i familiari dei pazienti affetti da demenza 
(n.2 ore).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Alzheimer Bari; Comune di Mola di Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Date Aprile – Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula di 2 moduli in “Metodologie operative in globalità dei 
linguaggi”relativamente al corso per Tecnico per la Comunicazione e Assistenza alla persona nelle 
comunità rivolto agli studenti di IV superiore (n. ore 10+10 ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale- Via Ravanas, 235-Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Aprile – Novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula per n.2 moduli di “Accoglienza e competenze relazionali”  (24 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Kronos- C.so Alcide de Gasperi n.350, Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Da Giugno a Luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula del modulo in “Tecniche della Comunicazione” nel corso per Tecnico 
Comunicazione e animazione nelle Comunità” rivolto ad allievi di classe IV superiore (n. 30 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente pugliese per la cultura popolare e l’educazione professionale- Via Ravanas, 235-Bari 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

 

Date Da  Marzo a Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula per n.10 ore per il modulo di “Comunicazione efficace, conflitto e gestione del 
conflitto” nell’ambito del progetto “Specchio delle mie…Brumm. Rilanciare il proprio lavoro attraverso 
l’autovalutazione”  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperform Puglia- Via De Nicolò, 11 –Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Aprile 2011 – Agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula per n.2 moduli di “Accoglienza e competenze relazionali” e n.1 modulo di 
“Competenze relazionali” (24 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Kronos- C.so Alcide de Gasperi n.350, Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Novembre 2010-Gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula per il modulo di “Teoria e metodologia della consulenza” (25 ore), Corso 
“Vetrinista” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Kronos- C.so Alcide de Gasperi n.350, Bari 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 

 

Date Gennaio – Luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula per n.2 moduli di “Accoglienza e competenze relazionali”  (24 ore) e n.1 
modulo di “Competenze relazionali” (10 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Kronos- C.so Alcide de Gasperi n.350, Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Giugno-settembre 2009 
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Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Docenza in aula  per il corso di formazione “E.D.U.-CARE” per educatori F1  (n. 79 ore) relativo alle 
tematiche: 
-“Elaborazione delle esperienze di tirocinio svolto: punti di forza  di criticità”; 
-“Le fasi del progetto pedagogico”; 
-“Gli indicatori per la valutazione del progetto pedagogico”; 
-“Il processo comunicativo:rilevazioni, aspettative e costruzione di un gruppo”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Istituto superiore di studi 
penitenziari, Ufficio III- Formazione personale di terza area, Via G. Barellai, 135- Roma   

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Aprile-Settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula per i moduli di “Team building e problem solving/ Verifica e follow up” (25 
ore), corso “Vetrinista” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Kronos- C.so Alcide de Gasperi n.350, Bari 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

 

Date Febbraio 2009- Marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Formatrice nel progetto formativo Formazione Formatori 2009- “Il Formatore: potenziamento delle 
conoscenze e competenze” (n. 10 ore)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale (E.C.P.E.P.), Via Brigata Bari, 3- Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Dicembre 2008-Gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Formatrice nel progetto formativo Formazione Formatori 2008, modulo di Evoluzione del Sistema 
Formativo (n. 30 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale (E.C.P.E.P.), Via Brigata Bari, 3- Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Luglio- Novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in aula (46 ore) per n. 4 moduli di “Competenze relazionali” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Kronos- C.so Alcide de Gasperi n.350, Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

 

Date Maggio-giugno 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Somministrazione interviste 

Principali attività e responsabilità Attività di somministrazione di n.20 interviste nell’ambito del progetto di ricerca “La distanza sociale”, 
responsabile scientifico Prof. Giuseppe Moro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bari, Piazza Umberto I n. 1 , Bari 

Tipo di attività o settore Ricerca 

 
 

 
Istruzione e formazione 

 

 
 
 

Date Dal 18-12-2007 ad oggi 
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Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo Professionale della Regione Puglia in qualità di Psicologa 
Iscrizione n. 2449 

 

Date 26-27-28 giugno 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Brain Trainer Assomensana. Corso pratico - introduttivo” 
Il corso consente di acquisire competenze relativa al potenziamento e allo sviluppo di abilità cognitive 
attraverso la promozione della “salute e lo sviluppo” delle funzioni cerebrali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Alzheimer Bari Via Papa Benedetto XIII, 21 – Bari 
Centro di Neuropsicologia e Psicoterapia, Via prospero Petroni, 21 Bari 

 

Date 10-12 Aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “EMDR- Eye Movement desensitization and reprocessing. Livello I 
Training” (23 ore) 
Il workshop EMDR Livello I° consente di approfondire il modello di Elaborazione Adattiva 
dell’Informazione e la ricerca che ha validato nel corso degli ultimi anni la base scientifica dell’EMDR.  
Consente di apprendere ad applicare il protocollo EMDR nelle sue 8 fasi e strutturare una 
concettualizzazione dei casi dei propri pazienti, comprendendo come gli eventi traumatici e stressanti 
della loro vita possono aver contribuito al disagio che presentano quando arrivano in psicoterapia. 
Una volta individuati gli eventi si approfondisce come fare un piano di lavoro con EMDR secondo gli 
obiettivi terapeutici. Al termine delle tre giornate di workshop i partecipanti avranno la conoscenza, la 
capacità e le competenze per applicare l’EMDR nella propria pratica clinica. Ai partecipanti al 
workshop verrà rilasciato un certificato che autorizza la sua applicazione nella pratica clinica e nella 
ricerca. L’EMDR Institute (USA) – EMDR Europe e EMDR Italia riconoscono per l’Italia solo i corsi di 
formazione ufficiali di seguito elencati. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CRSP sas- Centro di ricerca e studi in Psicotraumetologia- Via Paganini, 50 – 20813 Bovisio 
Masciago 

 
 

Date 9 e 10 novembre – 29 e 30 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “I Disturbi Specifici d’Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il 
trattamento sub lessicale e la rieducazione specialistica” - “La diagnosi clinica del disturbo del 
linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi specifici d’Apprendimento” 
Relatore Prof. Giacomo Stella (durata 32 ore: 16 +16) 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.O.S Dislessia 

 
 

Date 12-13-14 Settembre 2013 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Vincitrice di borsa di studio per la partecipazione alla “Summer School- SIREF”- Sociatà Italiana di 
Ricerca Educativa e Formativa su  Contesti cooperativi per generare opportunità. Apprendere, 
formare, agire nel corso della vita: capacità, democrazia, partecipazione. Nuove politiche per lo 
sviluppo. 22 ore 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIREF in collaborazione con Università del Salento. 

 

Date Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Progettazione e valutazione dei processi 
formativi con una tesi dal titolo” Assessment for learning: solo teoria o anche pratica? La 
valutazione come strumento di conoscenza per promuovere il successo formativo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

 

Date Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2013/2014 
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Titolo della qualifica rilasciata Nomina Cultore della materia in : 

 “Pedagogia della devianza”- Corso di laurea in Psicologia clinica  dello sviluppo e delle relazioni d’aiuto, 
aa.aa. 2009/2010 e 2012/2013; 

“Educazione degli adulti”, Corso di laurea in Scienze della Formazione, aa. aa. 2009/2010, 2012/2012, 
2012/2013, 2013/2014; 

“Aspetti psicologici e pedagogici dell’integrazione nella scuola e nelle comunità”, Corso di laurea 
magistrale in Psicologia clinica, aa.aa. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013; 

“Pedagogia generale”, Corso di laurea in  Scienze dell’educazione, a.a. 2010/2011; 

“Educazione permanente e ricorrente”, corso di laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti 
e della formazione continua, a.a.2011/2012, 2013/2014; 

“Pedagogia speciale”, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, a.a. 2011/2012; 

“Organizzazione e progettazione dei servizi socio-educativi”, Corso di laurea specialistica in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi a.a. 2011/20012 e 2012/2013; 

“Educazione permanente e continua”, Corso di laurea magistrale in in Scienze dell’educazione degli 
adulti e formazione continua, a.a. 2012/2013;  

“Pedagogia sociale ed interculturale”, Corso di laurea in Scienze della formazione primaria a.a. 
2012/2013, 2013/2014; 

“Pedagogia sociale”, Corso di laurea in Educazione professionale nel campo del disagio minorile e della 
marginalità, aa.aa 2011/2012 e 2012/2013; 

“Pedagogia del lavoro”, Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, a.a. 2013/2014. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi di Bari. 

 
 

Date 6-7-8 Settembre 2012 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Vincitrice di borsa di studio per la partecipazione alla “Summer School- SIREF”- Sociatà Italiana di 
Ricerca Educativa e Formativa su  CAPABILITY- Competenze, Capacitazione e Formazione. Dopo la 
crisi del welfare. 
22 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIREF in collaborazione con l’Università Cà Foscari- Venezia, Dipartimento di Filosofia e Teoria della 
Scienza 

 

Date Luglio-Settembre 2012 

 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Programma “Formazione e innovazione per l’occupazione” FIxO-Fase II Azione 8 
“Qualificazione dei servizi per l’integrazione e mercato del lavoro. Azioni a favore dei dottorandi e 
dottori di ricerca”   
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari- Piazza Umberto I, Bari. 

 

Date  Ottobre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del titolo di Specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale. Corso di 
specializzazione quadriennale voto 30/30 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conduzione di percorsi psicoterapeutici di orientamento cognitivo-comportamentale individuali, di 
coppia e di gruppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione di Psicologia Cognitiva –Viale Castro Pretorio, 113-Roma 
 

Date 6-10 Settembre 2010 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione alla scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale- modulo su “Regressione 
lineare e logistica e analisi causale”-“La visualizzazione delle strutture complesse”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Paideia – Scuola di alta formazione nelle scienze umane-  “Borgo di Terravecchia” Giffoni Valle Piana 
(Salerno) 

Date Anno Accademico 2008/2009 
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Titolo della qualifica rilasciata Superamento dei seguenti esami per i corsi singoli nei settori scientifico-disciplinari per l'area 11: 
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 
-Storia della Pedagogia, M/Ped 02, voto 30/30 e lode, CFU 10; 
-Bioetica, M/Fil 03, voto 30/30, CFU 9; 
-Pedagogia Sociale, M/Ped 01, voto 30/30 e lode, CFU 9; 
-Educazione Permanente e Continua, M/Ped 01, voto 30/30, CFU 10; 
-Etica della comunicazione, M/Fil 03, voto 30/30, CFU 9; 
-Sociologia delle comunicazioni di massa, SPS/08, voto 30/30, CFU 9. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione 

Date Maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari 

 

Date novembre 2007 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione al corso “Autismo e didattica” 21 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IPSIA Majorana, Scuola polo per l’handicapp, via Tramonte, 2 Bari 

 
 

Date Dal 9 al 13 luglio 2007 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione al training A-B-C della Strange Situation Procedure, condotto dal Prof.Brian E. 
Vaughn 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari 

Date Da Gennaio 2007 a Dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento del Master di  II livello in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e 
psicoterapeutici” (durata 1 anno), 60 CFU 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicologia prenatale e perinatale e lo studio dell'intervento sulle relazioni precoci tra i futuri genitori e il 
feto; la preparazione al parto; la psicologia neonatale nelle situazioni di rischio evolutivo: il neonato 
prematuro, la sua famiglia e la terapia intensiva neonatale; il neonato figlio di genitori tossicodipendenti; il 
neonato con patologie genetiche; la sterilità e l'infertilità; preparazione e intervento con le coppie adottive 
e affidatarie; le crisi acute della funzione genitoriale: separazione, divorzio, immigrazione; le patologie 
della funzione genitoriale: depressione e psicosi gravidiche e post-partum; il processo della funzione 
genitoriale in persone con problemi psicopatologici o patologia organica grave; aspetti giuridici e legali 
connessi alle problematiche della genitorialità; programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi 
preposti alla genitorialità. 

Il corso prevede 400 ore di tirocinio che sono state svolte presso l’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”-
Azienda Consorziale Policlinico- Bari e ha previsto la conduzione di una ricerca-intervento sul supporto 
alla genitorialità per i bambini malati cronici. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova 

 

Date 30 settembre 7-14-21-28 ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione per volontari “Il counseling antifumo” (22 ore) 
organizzato dall’A.I.S.A. presso l’A.O.Consorziale Policlinico di Bari 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il corso mira a favorire l’apprendimento delle tecniche di counseling utili per la disassuefazione dal 
tabacco  

 

Date 22 Febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Quinquennale in Psicologia (Vecchio Ordinamento) voto 110/110 e lode 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicologia generale, psicologia della comunicazione, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo, 
psicologia del lavoro, statistica, metodologia per la ricerca sociale. 

Tesi di Laurea: ”Esperienze di attaccamento della madre e comportamento sensibile nell’interazione col 
figlio” – Psicologia dello Sviluppo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari 

Date a.s.1999-2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica voto 100/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Italiano, latino, greco, storia dell’arte, filosofia, storia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio “Socrate”- Via S. Tommaso D’Aquino, 4- 70100, Bari 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Infglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
informatiche 

In possesso di buone competenze informatiche; buona conoscenza di Windows (Pacchetto MS Office 
e Internet). 

  

  

Altre capacità e competenze Ottime competenze organizzative 
  

Patente Patente  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni ATTIVITA’ DI RICERCA 

-2009 componente del gruppo di ricerca di Ateneo “Analisi delle pratiche educative e formative nei 
contesti sociali e territoriali a rischio di devianza: modelli, categorie e costrutti”, Università degli 
Studi di Bari, Dipartimento di Scienze pedagogiche e didattiche. 

-Dal 2010 ad 2013 componente del gruppo di ricerca di Ateneo “Ricerca azione partecipata di un 
percorso di corrispondenza tra l’offerta formativa dei Corsi di Laurea di Scienze dell’Educazione e 
della Formazione e le competenze pedagogiche e non richieste dal mondo del lavoro territoriale, 
nazionale e internazionale. Un modello universitario di placement innavativo” Università degli Studi 
di Bari, Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione.  

-Dal 2010 ad APRILE 2013 conduzione di una ricerca sulla valutazione scolastica nell’ambito 
dell’attività di dottorato in Progettazione e valutazione dei processi formativi, Università degli Studi di Bari, 
Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione.  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Presentazione di Poster a Convegni 

-Presentazione del poster “Progetto Giada: Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini 
Abusati”, Foschino Barbaro M.G., Castoro G., Simeone M., Bonante G., De Monte F., Abruzzese G., 
Bellomo L., Caputo A.S., Rotondo A., alla quinta edizione del Convegno Nazionale “Star bene in 
ospedale-Accoglienza…qualcosa è cambiato”- Premio 5 Stelle- Palazzo dei Congressi-Bologna, 
nell’ambito dell’Exposanità (26-27 maggio 2006).  
-Presentazione del poster “Giada: gruppo interdisciplinare assistenza donne e bambini abusati. Un 
modello integrato nel contesto ospedaliero”, Foschino Barbaro M.G., Castoro G., Simeone M., 
Bonante G., De Monte F., Abruzzese G., Bellomo L., Caputo A.S., Rotondo A.,  al Convegno Nazionale 
“Il servizio di psicologia:trasversalità e modelli di integrazione per la salute”, organizzato dalla SIPSOT, 
Società Italiana di Psicologia dei servizi ospedalieri e territoriali, presso l’Ospedale pediatrico “Giovanni 
XXIII”, A.0. Consorziale Policlinico (Bari, 22-23 giugno 2006). 
-Presentazione del Poster :”Intervento di supporto alla genitorialità basato sull’attaccamento in 
diadi di bambini con malattia cronica: un’esperienza nel contesto ospedaliero”, Bellomo L., Castoro 
G., Faschino M., Cassibba R., Convegno Nazionale SIPSOT, Società Italiana di Psicologia dei servizi 
ospedalieri e territoriali, “Sviluppo e salute psicofisica: fondamenti, percorsi e strumenti di intervento”,  
Castello Carlo V-Lecce (22 maggio 2008) 
-Presentazione del Poster :”Il benessere psicologico del bambino con malattia cronica: un 
intervento di supporto alla genitorialità”, Bellomo L., Castoro G., Foschino M., Cassibba R., 
Congresso “Convivenza sociale e benessere psicologico”, Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Psicologia della Salute- A.O.Consorziale Policlinico Bari-5 giugno, 2008. 
- Presentazione Poster “Il potenziamento del comportamento di studio all’Università: uno studio di 
efficacia nell’ambito del Progetto P.A.T. Psi. Puglia”, XXXI Congresso Nazionale AIP, Sezione di 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 17-19 settembre 2018 Torino.  
Articoli scientifici 
- Foschino Barbaro M., Simeone M., Castoro G., Bellomo L., Vendemiale M.,De Monte F., “GIADA: 
Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati”,  QA-Organo ufficiale della società 
italiana per la qualità dell'assistenza sanitaria, vol. 19, n.1, pag. 8-13 (2009) 
-Bellomo L. e Pinto K. “Sensibilita’ materna e sicurezza dell’attaccamento: una questione 
controversa?”, Psicopuglia- Notiziario Ordine degli Psicologi Regione Puglia, Sez. Approfondimenti 
tematici, dicembre 2008, pp. 26-32- www.psicologipuglia.it 
-Bellomo L. e Pinto K. “L’influenza della nascita pretermine nello sviluppo del bambino”, 
Psicopuglia- Notiziario Ordine degli Psicologi Regione Puglia, luglio 2009, pp. 47-57- 
www.psicologipuglia.it 
-G.L. Dell’Erba, S.Greco, M.Muya, T. Astore, L.Bellomo et.al., (2009), “Fattori di rischio e strategie di 
prevenzione delle ricadute nei disturbi d’ansia” in (a cura di) G.L. Dell’Erba, Psicologia clinica basata 
sulle evidenze. Contributi scientifici alla clinica psicologica, Bhea Ed., Maglie (Le), pp. 155-208. ISBN- 
9788895910093 
-Bellomo L., “TV e violenza: l’esperienza di un percorso psico-educativo per la prevenzione delle 
condotte aggressive in una scuola dell’infanzia di Bari”, Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Pedagogiche e Didattiche, Università degli Studi di Bari, Ed. G.ppe Laterza Bari, 2009, pp.229-235 
-Dell’Erba G., Muya M., Carati M., Greco S., Balenzano C., Bellaccio L., Bellomo L., e colleghi, (2010) 
“Lo standard del profilo SLC90R. Studio su un campione di n.1216 soggetti per la costruzione di 
norme italiane locali”, Psicopuglia- Notiziario Ordine degli Psicologi Regione Puglia,  pp. 9-19-vol.n.1,    
www.psicologipuglia.it 
-Bellomo L. (2010). “Attività culturali, ricreative e sportive. Il ruolo del volontariato: il trattamento” in 
Calaprice S.,  Si può ri-educare in carcere? una ricerca sulla pedagogia penitenziaria., Giuseppe Laterza, 
Bari, pp.217 - 225 – ISBN 978-888231-552-8 
-Bellomo L. (2010). “Autostima e motivazione” in Calaprice S.,  Si può ri-educare in carcere? una 
ricerca sulla pedagogia penitenziaria., Giuseppe Laterza, Bari 2010, pp. 279-285 – ISBN 978-888231-
552-8 
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Ulteriori informazioni -Dell’ Erba, G.L., Greco, S., Carati, M.A., Muya, M, Balenzano, C., Bellacicco, L., Bellomo, L., Benedetto, 
M., Canniello, F., Ciafardini, A., De Giorgi, A., De Marco, V., Di Schiena, R., Doria, B., Elia, L., Gasparre, 
A., Giordano, F., Greco, R., Ingrosso, R., Isnardi, R., Loperfido, A., Marzano, V., Minerva E., Moramarco 
M., Navarra D., Palmieri R., Pennelli M., Putzolu A., Redavid G., Rosito A., Saccomanni F., Scalera E., 
Schino P., Scopece G., Simeone M., Spinelli C., Sticchi A., Tarricone I., Torsello V., Vantaggiato S., 
Vantaggiato V., Zatton E., Nuzzo E., Amato R., (2010). Il Questionario LPI (Lecce Psychopathological 
Inventory): caratteristiche, dati normativi locali, uso in psicologia clinica. Psicopuglia, 2, 73-82-
www.psicologipuglia.it 
- Del’Erba, G.L., Carati, M.A., Greco, S., Muya, M., Nuzzo, E., Petrera L., Amato, R., Balenzano, K, 
Bellacicco, L.,Bellomo, L., Benedetto, M., Canniello, F., Ciafardini, A., De Giorgi, A., De Marco, V., Di 
Schiena, R., Doria, S., Elia, L., Gasparre, A., Giordano, F., Greco, R., Ingrosso, A., Isnardi R., Loperfido, 
A., Marzano, V., Minerva, E., Moramarco, M., Navarra, D., Palmieri, R., Pennelli, M., Putzolu, A., 
Redavid, G., Rosito, A., Saccomandi, F., Scalera, E., Schino, P., Scopece, G., Simeone, M., Spinelli, C., 
Sticchi, A., Tarricone, I.,Torsello, V., Vantaggiato, S., Vantaggiato, V. e Zatton. E. (2010). Le convinzioni 
di dannosità dell’ansia (CDA): ricerca sul costrutto, studio delle proprietà psicometriche ed 
implicazioni cliniche del Questionario CDA, Psicopuglia, 3, 33- 41-www.psicologipuglia.it 
 -Bellomo L. (2012) “La scuola:il processo di valutazione come strumento per ri-orientare le 
pratiche e i percorsi formativi”, MeTis, anno II, num, 1,  ISSN 2240-9580- www.metis.progedit.it 
- Bellomo L. (2013). “Il processo di valutazione nel contesto scolastico: uno studio esplorativo 
sulle credenze e le pratiche didattico-valutative in un gruppo di insegnanti di scuola primaria”, 
Formazione & Insegnamento, Supplemento XI-1-2013, pp. 169-174- ISSN 1973-4778 print- 2279505 on 
line 
- Bellomo L. (2013). “Organizzazione didattica e valutazione. Alcune riflessioni su competenze e 
formazione del docente”, Formazione & Insegnamento, XI- 4- 2013, pp. 225-232- ISSN 1973-4778 
print- 2279505 online; 
- Bellomo L.  (2015). “L’esperienza dello sportello d’ascolto psicologico nel progetto “Diritti a 
scuola”: riflessioni quali-quantitative”, Quaderni dell’Orazio Flacco, Anno V 2015, Numero V, pp.129-
136, isbn 978-88-7949-651-3 

- Pinto, K., Bellomo, L., Belviso, L., Chiapparino, C., Giannuzzi, A., Grieco, L., Lattanzio, F., Lograno, C.,  
Palmieri, A., Paulangelo, E., Pietroforte, C., Schiavone, R.,  Virgilio, M. e Schino, P. (2015). “La Casa 
Alzheimer Don Tonino Bello a Bari” in (a cura di) Bortolomiol, E., Lionetti, L. e Angiolini, E., Gentlecare: 
cronache di assistenza. Soluzioni, modalità e idee di applicazione del metodo,  Erikson, Trento, pp. 128-
142, ISBN 978-88-590-0956-6. 

-Bellomo, L. (2016). Assessmento for learning: solo teoria o anche pratica?Rappresentazioni della 
valutazione degli insegnanti e pratiche valutative, Formazione e Insegnamento, XIV, 3, pp. 231-242, 
ISSN:1973-4778 print- 2279-7505 online 
Relazioni a convegni 
-Presentazione relazione “La promozione della relazione genitore bambino in condizione di malattia 
cronica: un'esperienza clinica condotta in un ospedale pediatrico”,  Castoro G., Bellomo L., 
Foschino Barbaro M., Cassibba R., Atti congrassuali (pag. 95-97) XIV Congresso Nazionale SITCC-
Società Italiana di terapia comportamentale e cognitiva:”La terapia cognitiva nelle fasi di vita: sviluppo, 
relazioni, contesti”, Baia di Chia, Cagliari, 22-24 novembre 2008. 

PREMI SCIENTIFICI 

-Classificazione come secondo assoluto del “Progetto Giada: Gruppo Interdisciplinare Assistenza 
Donne e bambini Abusati”, Foschino Barbaro M.G., Castoro G., Simeone M., Bonante G., De Monte F., 
Abruzzese G., Bellomo L., Caputo A.S., Rotondo A., alla quinta edizione del Convegno Nazionale “Star 
bene in ospedale-Accoglienza…qualcosa è cambiato”- Premio 5 Stelle- Palazzo dei Congressi-Bologna, 
nell’ambito dell’Exposanità (26-27 maggio 2006) 
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