CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D. P. R. 445/2000 del 28/12/2000)

La sottoscritta Vena Concetta, nata a San Severo (FG) il 17/06/1966 ed ivi residente in Via
Alberona 26 (tel. 0882/222823 – cell. 3284046903), consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalle normative vigenti per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità (art. 76 del D. P. R. 445/2000),
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver svolto e realizzato le seguenti attività ed esperienze
formative e professionali:
1. Diploma di baccalaureato in filosofia, conseguito il 20/7/1987 presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma magna cum laude;
2. Laurea in Psicologia con indirizzo applicativo, conseguita il 06/03/1995 presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 100/110;
3. Pubblicazione, con RENZO TITONE e PAOLO CHIRUMBOLO, del libro: Psicologia e
didattica dell’educazione estetica, Torino, S.E.I., 1995;
4. Pubblicazione del saggio: Construzione di un modello di educazione al linguaggio poetico nel
biennio della scuola superiore, in “Rassegna Italiana di Linguistica Applicata”, Vol. 31, N° 2-3,
1999, pp. 169-194;
5. Tirocinio post lauream presso il SER.T. dell’Azienda USL FG/1 di San Severo dal 15/09/1995
al 15/09/1996;
6. Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia al n° 1296 dal 06/06/1997;
7. Esperienza di tirocinio quadriennale da psicoterapeuta nel settore riabilitativo dell’attività
clinica presso il servizio psichiatrico territoriale del Centro di Salute Mentale dell’Azienda USL
FG/1 di San Severo, dal 15/03/1997 al 15/03/2000;
8. Partecipazione al corso d’aggiornamento sulla psicodiagnosi e testing psicologico, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, nei giorni 24-25/10/1997 e 14-15/11/1997;
9. Partecipazione al corso di sensibilizzazione al sistema ecologico sociale per i problemi
alcolcorrelati e complessi, della durata di 50 ore, organizzato dalla Divisione di Neurologia
dell’Azienda “Ospedali Riuniti” di Foggia, nei giorni 23-24-25-26-27-28 febbraio 1998;
10. Partecipazione al corso di formazione per operatori dei SER.T. sulla prevenzione del disagio
giovanile, organizzato dall’AUSL FG/1 di San Severo, nei giorni 9-10/12/1998;
11. Partecipazione al corso di formazione per operatori dei SER.T. e del privato sociale, condotto
dai docenti della Clinica Psichiatrica dell’Università di L’Aquila, sulle tecniche di intervento
psicoeducazionale, organizzato dall’AUSL FG/1 di San Severo, nei giorni 26/11/1998 e 3-4-17
18/12/1998;
12. Attività come relatrice nel corso di formazione “Comunicare Bene” per educatori e volontari
delle Associazioni di
Sannicandro Garganico con relazione dal titolo “Abilità di
comunicazione: l’espressione di sentimenti piacevoli/spiacevoli” tenuta il 06/05/1999;
13. Attività come docente e tutor nel corso di formazione “La prevenzione sul territorio” gestito
dall’Associazione Famiglie “Crescere Insieme” per conto del Comune di Sannicandro
Garganico, nei giorni 6, 14 e 19 maggio 1999;
14. Attività come docente nel corso di formazione “La prevenzione in famiglia” gestito
dall’Associazione Famiglie “Crescere Insieme” per conto del Comune di Sannicandro
Garganico, nei giorni 29 e 30 giugno 1999;
15. Partecipazione al seminario di formazione su Lavoro di rete e lettura del territorio, organizzato
dall’Associazione Famiglie Crescere Insieme, nei giorni 28-29/09/1999;
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16. Attività di ascolto, informazione e consulenza specializzata come psicologa nell'ambito del
Progetto "Agenzia Provinciale Giovani", gestito, a San Severo, dall'Associazione Famiglie
"Crescere Insieme", dal 01/09/1999 al 31/12/1999;
17. Attività di psicologa-coordinatrice dell'équipe multidisciplinare dei quattro centri territoriali del
Progetto “C.I.G.N.O.” per la lotta alla devianza minorile, in collaborazione con i Servizi Sociali
del Comune di San Severo, dal 01/03/2000 al 08/11/2000;
18. Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale, conseguita il 27/5/2000;
19. Attività come psicologa nell'ambito del progetto "La famiglia come terapia", gestito
dall'Associazione Famiglie "Crescere Insieme" per conto del Comune di Sannicandro
Garganico, nei giorni 20/10/2000, 25/10/2000, 27/10/2000, 03/11/2000, 08/11/2000,
10/11/2000, 17/11/2000, 24/11/2000, 01/12/2000, 07/12/2000, 15/12/2000;
20. Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico, conseguita in data 25/02/2001
presso l'Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza di Roma, emanazione della
Section Clinique du Département de Psychanalyse de l'Université de Paris VIII;
21. Autorizzazione all'esercizio della psicoterapia, conferita dal Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia con delibera n° 29/2001 del 17/03/2001;
22. Attività come psicologa presso il Centro di Ascolto “Dioniso” di San Severo per la prevenzione
del disagio giovanile e delle tossicodipendenze, dal 01/02/2000 al 31/05/2001;
23. Attività di psicologa per conto del M.I.E.A.C., nell'ambito del progetto "Identità-Alterità",
presso le Scuole Medie "Padre Pio" e "Aldo Moro" di San Severo, per complessive 40 ore, nel
periodo febbraio-maggio 2001;
24. Incarico a tempo determinato di Psicologa Psicoterapeuta, presso il Dipartimento di Salute
Mentale dell'Azienda USL FG/1 di San Severo, dal 29/10/2001 al 30/09/2002;
25. Attività di collaborazione professionale in qualità di esperta nell'integrazione dei disabili
mentali presso la sede di San Severo dell'En.A.I.P. - Puglia, dal 23/01/2003 al 31/01/2004;
26. Partecipazione all'attività di formazione continua su "Metodi e strumenti per la valutazione dei
comportamenti organizzativi", organizzata dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e
tenutasi a Bari in data 12/05/2003, per n° 6 crediti formativi E.C.M.;
27. Partecipazione al corso di formazione su "Diritto di asilo, dovere di accoglienza", organizzato
dall'Italian Consortium of Solidarity e svoltosi, per n° 26 ore, a Foggia, nei mesi di maggiogiugno 2003;
28. Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento su "L'approccio psicologico e
psicosomatico alle problematiche del paziente oncologico: i trattamenti integrati e le loro
caratteristiche in oncologia", organizzato dal Ministero della Salute e svoltosi a Manfredonia nei
giorni 27/9/2003, 04/10/2003, 18/10/2003 e 25/10/2003, per n° 27 crediti formativi E.C.M.;
29. Partecipazione al Seminario su “Appropriatezza delle risposte al disagio psicologico: sviluppi
teorici e offerta formativa”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il
27/01/2004, per n° 5 crediti formativi E.C.M.;
30. Partecipazione al Seminario su “La professione di psicologo: aspetti etici, deontologici e
medico-legali”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il 17/02/2004, per
n° 5 crediti formativi E.C.M.;
31. Partecipazione al Convegno su “Tabagismo: problemi e prospettive – Giornata di studio e
sensibilizzazione per un sistema integrato di interventi”, organizzato dal Dipartimento delle
Dipendenze Patologiche della AUSL FG/1, tenutosi a San Severo il 13/03/2004, per n° 8 ore;
32. Partecipazione al Seminario di studi su “La prevenzione della violenza sui e fra i minori e gli
adolescenti: bullismo”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di
Foggia e svoltosi a Foggia nei giorni 30/04/2004, 21/05/2004 e 21/06/2004;
33. Partecipazione al Corso di sensibilizzazione e formazione alla cultura e alla pratica della
mutualità e alla formazione di gruppi di auto mutuo aiuto nel campo della salute mentale,
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL FG/1 di San Severo, nei
giorni 27/09/2004 e 28/09/2004;
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34. Partecipazione al Seminario dell’evento formativo “M.M.P.I. 2: aggiornamento ed
addestramento clinico e diagnostico nell’ambito delle tossicodipendenze”, organizzato dal
Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’AUSL BA/4, nei giorni 25/10/2004, 26/10/2004,
08/11/2004, 09/11/2004, 22/11/2004 e 23/11/2004;
35. Specializzazione in psicodiagnostica Rorschach, conseguita, in data 05/02/2005, al termine del
corso intensivo biennale di formazione e specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostico di
Rorschach secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach, presso l’Istituto Italiano di
Studio e Ricerca Psicodiagnostica-Scuola Romana Rorschach;
36. Partecipazione al Seminario su “La Privacy nella professione di psicologo”, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il 13/06/2005, per n° 5 crediti formativi
E.C.M.;
37. Partecipazione al Seminario su “La Psicometria: dalla diagnosi alla riabilitazione. Gli strumenti
di riferimento”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il 22/06/2005, per
n° 4 crediti formativi E.C.M.;
38. Partecipazione al Seminario su “Il disturbo della personalità. Inquadramento nosografico e
psicoterapia”, organizzato dall’Associazione Crescere Onlus, il 09/11/2005, per n° 3 crediti
formativi E.C.M.;
39. Partecipazione al Seminario su “Il disturbo borderline della personalità. Clinica e terapia”,
organizzato dall’Associazione Crescere Onlus, il 09/12/2005, per n° 4 crediti formativi E.C.M.;
40. Partecipazione alla Conferenza finale del Progetto “European Network against Trafficking”,
organizzato a Venezia dalla Rete Europea di Cooperazione a favore di donne e minori vittime di
trafficking e sfruttamento sessuale, il 16/12/2005;
41. Attestato di 2° livello della LIS (Lingua Italiana dei Segni), conseguito, in data 31/07/2006, nel
corso, della durata di 180 ore, dall’11/10/2005 al 01/07/2006, organizzato dall’E.N.S. (Ente
Nazionale Sordomuti) di Foggia;
42. Partecipazione al Workshop di aggiornamento e formazione sulla Lingua e Cultura dei Sordi
“La comunicazione totale: che cos’è? Utilizzo in ambito didattico”, presso la sede centrale
dell’E.N.S. di Roma, il 21/02/2006;
43. Partecipazione al Convegno su “La sordità è un handicap grave?”, tenutosi a Foggia in data
11/03/2006;
44. Partecipazione al Workshop di aggiornamento e formazione sulla Lingua e Cultura dei Sordi
“L’integrazione scolastica e nuovi scenari della riforma”, presso la sede centrale dell’E.N.S., il
21/03/2006;
45. Partecipazione al Workshop della durata di 9 ore “Il counseling nella relazione d’aiuto”,
organizzato dall’Associazione Italiana per la Cura delle Dipendenze Patologiche, presso
l’Ordine dei Medici di Foggia, il 28/03/2006 per n° 4 crediti formativi E.C.M.;
46. Partecipazione al Convegno Internazionale su “I fattori di rischio psicosociale nella cardiologia
ischemica”, organizzato dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale “Casa
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, il 08/04/2006;
47. Partecipazione al Workshop di aggiornamento e formazione sulla Lingua e Cultura dei Sordi
“Processi d’apprendimento del/nel sordo in età evolutiva. Quando il disadattamento scolastico
genera nevrosi e psicosi nel sordo”, presso la sede centrale dell’E.N.S. di Roma, il 18/04/2006;
48. Partecipazione al Congresso su “La sordità preverbale”, svoltosi a San Severo, il 13/05/2006;
49. Partecipazione al Corso di formazione per operatori locali di progetto, organizzato a Foggia
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di Roma, il 15/06/2006;
50. Partecipazione al Corso sui Disturbi dell’Apprendimento Scolastico, organizzato dal Centro
Studi EDU.R.R. – Educazione Ricerca Riabilitazione, presso l’Ospedale S. Maria Bambina di
Foggia, dal 19/06/2006 al 20/06/2006, per n° 9 crediti formativi E.C.M.;
51. Partecipazione alla Giornata di Studio su “Psicologia dell’Emergenza: fasi, obiettivi e tecniche”,
organizzata a Bari dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il 06/11/2006, per n° 5
crediti formativi E.C.M.;
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52. Partecipazione al Convegno “Antiche storie di oggi: prostituzione tra libertà e abusi”, tenutosi
presso il Dipartimento di Scienze Storiche dell’Università degli Studi di Ferrara, nei giorni 24 e
25 novembre 2006;
53. Partecipazione alla Giornata di Studio su “La psicologia giuridica: ambiti e prospettive di
intervento”, organizzata a Bari dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, il 28/11/2006,
per n° 4 crediti formativi E.C.M.;
54. Partecipazione all’evento formativo sulle modalità di verifica della pratica clinica, organizzato a
Rimini dall’Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, il 2 dicembre 2006, per n° 4
crediti formativi E.C.M.;
55. Incarico di psicologa, presso il Centro di Accoglienza Saman di Apricena, dal 01/03/2004 al
31/03/2008;
56. Attività di consulenza psicologica per il "Centro Ascolto Donne Maltrattate" della Cooperativa
Sociale "Il Filo di Arianna" di San Severo, dal 01/01/2001 ad oggi;
57. Incarico di supervisore, presso l’Associazione Famiglie “Crescere Insieme” di San Severo, per il
Progetto “Spazio, famiglie e territorio” del Centro d’Ascolto “Dionisio”, per minori di famiglie
multiproblematiche, dal 12/12/2006 ad oggi;
58. Incarico di esperto in psicologia con compiti didattici riguardanti le tematiche di “Elementi di
psicologia dello sviluppo”, per complessive 35 ore, dal 18/01/2007 al 17/04/2007, nel corso per
“Assistente per le comunità infantili”, organizzato dall’En.A.I.P.-Puglia presso la sede di
Foggia;
59. Partecipazione all’evento formativo per psicologi denominato “Il cibo, il corpo, il piacere: il
comportamento alimentare nella mente e nel fisico”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Puglia e tenutosi a Bari in data 19/01/2007, per n° 6 crediti formativi E.C.M.;
60. Partecipazione alla “Attività di ricognizione dei progetti e degli interventi di prevenzione e
promozione della salute negli adolescenti delle regioni italiane”, organizzata dal Centro
Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute e svoltasi a Torino presso
l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, in data 09/02/2007;
61. Partecipazione all’evento formativo per medici e psicologi, denominato “Discussione di casi
clinici in ottica lacaniana”, organizzato dall’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la
scienza e tenutosi a Roma, il 24 e 25 febbraio 2007, per n° 7 crediti formativi E.C.M.;
62. Partecipazione alla riunione nazionale del progetto “Guadagnare salute negli adolescenti”,
organizzata dal Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute e svoltasi a
Torino presso l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, in data
29/11/2007;
63. Incarico professionale di consulenza in qualità di psicoterapeuta, per un massimo di 52 ore
mensili, per l’attività psicoterapeutica presso il Centro Diurno per soggetti psichiatrici di San
Severo della ASL di Foggia, dal 18/12/2007 ad oggi;
64. Incarico di collaborazione, in qualità di documentarista, per il progetto “Guadagnare salute negli
adolescenti”, presso l’Unità Operativa di Prevenzione e Formazione del Dipartimento delle
Dipendenze Patologiche della sede di San Severo della ASL di Foggia, nella prima annualità del
progetto per l’anno 2008;
65. Partecipazione, in qualità di relatrice, all’evento formativo denominato “Aggiornamenti in
riabilitazione psicosociale”, organizzato dalla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio e
tenutosi a San Giovanni Rotondo, in data 05/04/2008 e 18/04/2008, per n° 5 crediti formativi
E.C.M.;
66. Partecipazione alla riunione nazionale del progetto “Guadagnare salute negli adolescenti”,
organizzata dal Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute e svoltasi a
Roma presso il Ministero della Salute, in data 21/05/2008;
67. Partecipazione all’evento formativo per medici e psicologi, denominato “Desiderio e
plusgodere”, organizzato dall’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e tenutosi a
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Roma, in data 18/01/2008, 15/02/2008, 14/03/2008 e 23/05/2008, per n° 7 crediti formativi
E.C.M.;
68. Attività di tutor, in qualità di psicologa, presso il Centro di Ascolto e Supporto per famiglie in
difficoltà dell’Associazione Famiglie “Crescere Insieme” di San Severo, dal 08/05/2008 al
17/07/2008, per tirocinio valido per l’esame di Stato in tecniche psicologiche;
69. Partecipazione all’evento formativo per medici e psicologi, denominato “Il disinserimento nella
pratica della psicoanalisi”, organizzato dall’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la
scienza e tenutosi a Roma, in data 25/10/2008, per n° 5 crediti formativi E.C.M.;
70. Partecipazione all’evento formativo per psicologi, denominato “La psicodiagnostica”,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e tenutosi a Bari in data
07/11/2008, per n° 4 crediti formativi E.C.M.;
71. Partecipazione all’evento formativo per medici e psicologi, denominato “Percorso formativo per
la progettazione, gestione e valutazione dell’inserimento lavorativo dell’utente psichiatrico”,
organizzato dal Ministero della Salute e tenutosi a bari, in data 14/11/2008, per n° 4 crediti
formativi E.C.M.;
72. Partecipazione al seminario di formazione su “Autismo nella scuola dell’autonomia: nuove
frontiere verso l’integrazione”, organizzato dall’Angsa Puglia Onlus e tenutosi a Foggia nei
giorni 17-18-19/11/2008;
73. Partecipazione all’evento formativo per medici e psicologi, denominato “Discussione di casi
clinici”, organizzato dall’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e tenutosi a
Roma, nei giorni 14-15/03/2009, per n° 6 crediti formativi E.C.M.;
74. Partecipazione al convegno su “Disturbi dello sviluppo – Nuove prospettive nell’ottica del
recupero: la via comportamentale”, organizzato dall’Associazione “Il cubo di Rubik” e tenutosi
a San Severo in data 18/04/2009;
75. Partecipazione al convegno su “Adolescenti difficili e genitori in crisi”, organizzato
dall’Associazione “Crescere” e tenutosi a Foggia in data 22/05/2009;
76. Partecipazione alla riunione nazionale del Progetto “Sviluppo e consolidamento della Rete dei
centri di documentazione per la prevenzione e la promozione della salute”, organizzata dal
Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute e svoltasi a Roma presso il
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell’Università “La Sapienza”, in data 22/06/2009;
77. Partecipazione all’evento formativo denominato “Appropriatezza degli interventi nell’agire
della RPS: utenti ed operatori a confronto”, organizzato dalla Società Italiana di Riabilitazione
psichiatrica e psico-sociale e tenutosi a Bari, in data 25/06/2009, per n° 4 crediti formativi
E.C.M.;
78. Partecipazione al corso di aggiornamento e formazione, dal titolo “Le frontiere dell’arteterapia”,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo e tenutosi a Pescara, in data
11/07/2009, per n° 3 crediti formativi E.C.M.;
79. Partecipazione al convegno “Guadagnare salute. I progressi delle Aziende Sanitarie per la salute
in Italia”, organizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e tenutosi a
Napoli, dal 24/09/2009 al 25/09/2009;
80. Partecipazione al convegno “I disturbi del comportamento alimentare tra complessità e bisogni
reali”, organizzato dalla ASL di Foggia e tenutosi a Foggia, dal 23/10/2009 al 24/10/2009, per
n° 12 crediti formativi E.C.M.;
81. Partecipazione alla Giornata di Studio sul tema “Conflittualità coniugale e sindrome
d’alienazione genitoriale (P.A.S.)”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia e tenutosi a Foggia, in data 28/10/2009;
82. Partecipazione alla Conferenza Nazionale della Confederazione Italiana per la Promozione della
Salute e l’Educazione Sanitaria sul tema “Promuovere la cultura della salute nella comunità,
nella scuola, nei servizi sanitari”, svoltasi a Catania, dal 05/11/2009 al 06/11/2009;
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83. Partecipazione all’evento formativo denominato “Adolescenza e DCA”, organizzato
dall’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e tenutosi a Roma, in data
20/02/2010, per n° 5 crediti formativi E.C.M.;
84. Partecipazione all’evento formativo denominato “Dalla parte dell’inconscio”, organizzato
dall’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e tenutosi a Torino, dal 05/06/2010 al
06/06/2010, per n° 5 crediti formativi E.C.M.;
85. Partecipazione al convegno “Quando la psicoanalisi scende dal lettino”, organizzato da “I
Consultori di Psicoanalisi Applicata” e tenutosi a Roma nei giorni 15-16/10/2010;
86. Partecipazione all’evento formativo denominato “I gruppi nella formazione, nel lavoro e in
psicoterapia”, organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia
e tenutosi a Foggia, in data 25/11/2010, per n° 3 crediti formativi E.C.M.;
87. Partecipazione alla V Edizione delle “Giornate della Salute Mentale”, organizzate dal CSM
della ASL di Foggia e svoltesi a Manfredonia, nei giorni 07/07/2011 e 08/07/2011;
88. Partecipazione al Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale sul tema “Il
modello bio-psicosociale è ancora attuale? Il futuro della Psichiatria Sociale nel terzo
millennio”, tenutosi a Manfredonia nei giorni 09/03/2012 e 10/03/2012;
89. Partecipazione al corso di specializzazione “Gestione del paziente psichiatrico in urgenza”,
organizzato dall’Università degli Studi di Foggia presso la sede della “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, nell’anno accademico 2011-2012, dal 20/01/2012 al
29/06/2012, per un totale di n. 118 ore di lezioni frontali e n. 32 ore di casi clinici, con esame
finale sostenuto in data 29/06/2012;
90. Partecipazione all’evento formativo denominato “Medicina e assistenza sanitaria multietnica:
corretta gestione e comunicazione tra culture diverse”, organizzato da Sanitanova s. r. l. di
Milano, in data 13/07/2012, per n° 18 crediti formativi E.C.M.;
91. Partecipazione al Convegno “Famiglie, utenti, cittadini, servizi, insieme per fare salute mentale
– Verso la consulta”, realizzato dal Coordinamento Provinciale delle Associazioni per la Tutela
della Salute Mentale, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Foggia, in data 13/12/2012;
92. Partecipazione all’evento formativo denominato “Risk management: errori e incidenti
nell’ambiente sanitario”, organizzato da Sanitanova s. r. l. di Milano, in data 24/12/2012, per n°
30 crediti formativi E.C.M.;
93. Partecipazione al V Incontro Nazionale “Impazzire si può”, organizzato dal Centro
Sperimentale “Marco Cavallo” della ASL di Brindisi e dall’Associazione “180amici Puglia”, in
data 15-16/03/2013;
94. Partecipazione al progetto formativo intitolato “Oltre l’O.P.G.: tra salute e giustizia”,
organizzato dalla ASL FG e tenutosi a San Severo nei giorni 27/05/2013 e 28/05/2013;
95. Partecipazione all’evento formativo denominato “La psicologia tra scienza e professione”,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, dal 18/11/2013 al 19/11/2013, per
n° 16 crediti formativi E.C.M.;
96. Partecipazione all’evento formativo denominato “Gruppi di lavoro in sanità. Strumenti e
competenze per una corretta gestione”, organizzato da Sanitanova s. r. l. di Milano, in data
09/12/2013, per n° 30 crediti formativi E.C.M.;
97. Partecipazione al Corso di Formazione di Pet Therapy e Onoterapia, organizzato dalla Soc.
Coop. L’ALBERO DEL PANE e dall’ART VILLAGE della ASL FG, nei giorni 17/062015,
24/06/2015/, 25/06/2015, 01/07/2015 e 02/07/2015, presso l’ART VILLAGE di San Severo;
98. Partecipazione all’evento formativo denominato “La cura del legame sociale”, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in data 31/10/2015, per n° 7,5 crediti formativi
E.C.M.;
99. Partecipazione al Corso di Formazione “Contenzione meccanica chimica e emotiva: aspetti
deontologici, etici e giuridici”, organizzato dalla ASL FG, in data 12/11/2015, presso il M.A.T.
di San Severo, per n° 5 crediti formativi E.C.M.;
6

100. Partecipazione al Corso di Formazione “Eliminare la contenzione meccanica nei SPDC si
può”, organizzato dalla ASL FG, nei giorni 12-13/11/2015, presso l’Ordine dei Medici di
Foggia, per n° 10 crediti formativi E.C.M.;
101. Partecipazione al Corso di Formazione Permanente "Il corpo senza voce: leggere i segnali
del corpo per riconoscere gli indicatori di disturbi e malattie", organizzato dalla Società
Cooperativa Sociale "Studia&Lavora" di Mantova e dall'Istituto Geriatrico Grassi di Viadana e
tenutosi a Lucera, dal 29/11/2015 al 29/11/2016, presso il FORMAT - Ente di Formazione
Dauno, per n° 28 crediti formativi E.C.M.;
102. Partecipazione al Corso di Formazione "Interventi psicoeducazionali per la presa in carico
del paziente psicotico", organizzato dalla ASL FG, nei giorni 08/06/2016 e 15/06/2016, presso
la Biblioteca Comunale di San Severo, per n° 31,5 crediti formativi E.C.M.;
103. Partecipazione all’evento formativo denominato "Corso per promotori della salute - livello
1", organizzato dal Provider Eureka srl di Lucca, in data 08/06/2016, per n° 7,5 crediti formativi
E.C.M.;
104. Partecipazione all’evento formativo denominato "Introduzione al counselling sistemico nelle
professioni sanitarie", organizzato dal Provider SP srl di Cagliari, in data 14/06/2016, per n° 5
crediti formativi E.C.M.;
105. Partecipazione all’evento formativo denominato "Non Technical Skills per professionisti
sanitari", organizzato dal Provider SP srl di Cagliari, in data 07/02/2017, per n° 5 crediti
formativi E.C.M.;
106. Incarico di psicologa esperta ex art. 80, presso la Casa Circondariale di Lucera, dal
01/05/2016 al 30/09/2016, per n. 25 ore mensili;
107. Incarico di psicologa esperta ex art. 80, presso la Casa Circondariale di Lucera, dal
01/10/2016 al 31/12/2016, per n. 31 ore mensili;
108. Incarico di psicologa esperta ex art. 80, presso la Casa Circondariale di San Severo, dal
01/08/2016 al 31/08/2016, per n. 25 ore mensili;
109. Incarico di psicologa esperta ex art. 80, presso la Casa Circondariale di San Severo, dal
01/10/2016 al 31/12/2016, per n. 6 ore mensili;
110. Partecipazione al seminario interprofessionale dell'Amministrazione Penitenziaria sul tema
"Prevenzione del rischio suicidario", tenutosi presso la Sala Conferenze dell'Istituto Margherita
di Bari, in data 23/11/2016;
111. Incarico professionale di consulenza psicoterapeutica, relativa al Progetto “Spazio
Famiglie”, realizzato dall’A.DA.SA.M. di San Severo, dal 02/12/2010 ad oggi, presso il Centro
Diurno per soggetti psichiatrici di San Severo della ASL di Foggia.
112. Incarico di psicologa esperta ex art. 80, presso la Casa Circondariale di Lucera, dal
01/01/2017 ad oggi, per n. 25 ore mensili;
113. Incarico di psicologa esperta ex art. 80, presso l'UEPE di Foggia, dal 17/07/2017 ad oggi,
per n. 30 ore mensili.
In fede.
San Severo, 13/01/2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae e la relativa
pubblicazione.
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