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INFORMA
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PERSO
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Nome
Indirizzo
Telefono
C.F.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MAURO DOMENICO
VIA SCOPELLITI, 51 - MARCELLINARA (CZ)
339.2459060
MRADNC68L14E031C
Psy_mauro@yahoo.it

Italiana
14/07/1968

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Dal 01/02/2011 al
30/04/2011 e dal
08/01/2011 a tutt’oggi
Nome e indirizzo
deldatore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 30/04/2019 al
16/12/2020
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro

Contratto di assunzione a tempo determinato, per 25 ore
settimanali
Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 38 ore
settimanali
Centro Clinico San Vitaliano srl – via T. Campanella, 60 –
88100 Catanzaro
Centro di Riabilitazione, Centro per malattie neuromuscolariSLA, Hospice.
Psicologo.
Coordinamento area Psicoeducazionale, colloqui psicologici
(pazienti e familiari), terapia di gruppo, monitoraggio
condizione clinica dei pazienti area Psicoeducazionale,
psicodiagnostica.
Contratto di collaborazione occasionale, con incarico di
docenza per 40 ore nell’ambito del progetto “Vivere la vita” I
I.Ri.Fo.R. Calabria Via Sbarre Inferiori trav. IX n. 33 – Reggio
Calabria

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Formazione professionale
Formatore

Principali mansioni e
responsabilità
Dal 13/09/2016 al
01/03/2017
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Didattica, Assistenza formativa, Orientamento alla
Genitorialità.
Lettera di incarico per collaborazione occasionale
di supervisione
Società Cooperativa Sociale Mediaglobe - Via G.B. Caputi,1
88046 Lamezia T.
SPRAR

Principali mansioni e
responsabilità
Dal 13/09/2016 al
13/03/2017
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Ascolto individuale; riunioni di gruppo; gestione delle criticità
all’interno delle dinamiche interpersonali.
Contratto di collaborazione occasionale, con incarico
di docenza per 34 ore
Associazione ESI FORM Via Milite Ignoto, 57 – Serra
San Bruno (VV)

Principali mansioni e
responsabilità
Dal 14/02/2016 a
tutt’oggi
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Didattica, Assistenza formativa.

Principali mansioni e
responsabilità
Dal 01/09/2006 al
31/12/2009 e
dal 01/01/2010 al
31/01/2011
Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Supervisione Operatori

Formazione professionale
Formatore

Contratto per collaborazione libero-professionale.
AISM sede provinciale di Catanzaro – Via Basilio Sposato, snc
– 88046 Lamezia terme
Associazione Nazionale Sclerosi Multipla.
Psicologo.
Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche. Sedute
individuali e di gruppo; promotore ed attuatore di progetti
a favore degli utenti afferenti al Centro.
Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 38 ore
settimanali
Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 25 ore
settimanali
Cooperativa Sociale Servizi Sanitari C.S.S. a r.l. – Contrada
Frailliti, 69 – 87030 Longobardi (Cs)

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

R.S.A. – Centro di Riabilitazione intensiva ed estensiva
Fisiatrica – Casa Protetta
Psicologo

Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento area Psicoeducazionale, colloqui psicologici
(in sede e domiciliari), monitoraggio condizione clinica degli
Utenti, psicodiagnostica, collaborazione con gli altri membri
dell’équipe per la compilazione del P.A.I., gestione qualità.
Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 18
ore settimanali
Cooperativa Sociale “Arianna” soc. coop. a r.l. – Via
Risorgimento, 6 – 87050 Panettieri (Cs)
Struttura Residenziale Psichiatrica

Dal 04/11/2003
all’11/08/2006
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 11/08/2006 al
22/12/2012
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 1999 al 2012

Psicologo
Responsabile Settore Clinico, Coordinamento
Operatori settore riabilitativo, colloqui psicologici,
monitoraggio condizione clinica dei clienti,
psicodiagnostica.
Contratto di collaborazione professionale, per 18
ore settimanali
Cooperativa Sociale “Arianna” soc. coop. a r.l. – Via
Risorgimento, 6 – 87050 Panettieri (Cs)
Struttura Residenziale Psichiatrica
Psicologo
Responsabile Settore Clinico, Coordinamento
Operatori settore riabilitativo, colloqui psicologici,
monitoraggio condizione clinica dei clienti,
psicodiagnostica.
Contratto di assunzione

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Cooperativa Sociale “Arianna” soc. coop. a r.l. – Via
Risorgimento, 6 – 87050 Panettieri (Cs)
Servizio di Assistenza Domiciliare

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile, Coordinamento Operatori assistenziali,
colloqui psicologici, monitoraggio condizione clinica
dei clienti, psicodiagnostica.

Psicologo

Dal 01/06/2005 a
tutt’oggi
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 16/10/2007 al
27/10/2007
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Studio Professionale privato
Studio Professionale privato di Psicoterapia – viale Pio X, 196
– 88100 Catanzaro
Psicoterapia dei disturbi d’ansia, delle dipendenze e dei
disagi sociali
Psicologo-Psicoterapeuta
Psicoterapia individuale e di gruppo; conduzione gruppi
di psicoterapia didattica; supervisione.
Contratto per prestazione professionale, per 5 ore settimanali.
Centro di Solidarietà “Il Delfino” Soc. Coop. Soc. –
ONLUS – Via C. Mortali, 1 – 87100 Cosenza
Comunità residenziale psichiatrica ad elevata
integrazione sanitaria
Formazione del personale.

Principali mansioni e
responsabilità
Dal 23/01/2006 al
07/03/2006
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Consulenze formative, psicologiche e psicoterapeutiche

Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e Coordinamento del Servizio, consulenza
per l’analisi dei casi, colloqui psicologici, psicodiagnostica,
programmazione dei Progetti di intervento educativo,
monitoraggio, controllo e verifica dei P.E.I.
Incarico di docenza annuale

Dal 19/02/2011 a
tutt’oggi
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Contratto di collaborazione professionale, per 20
ore settimanali
Co.ri.s.s. coop. soc. ONLUS – Via Carlo Levi, 75 –
88040 Sarrottino/Tiriolo (Cz)
Gruppo Appartamento per adolescenti in difficoltà
Psicologo

A S Co C Accademia di Scienze Cognitivo
Comportamentali di Calabra – Via P. Mancini 11/b –
87040 Castrolibero (CS)
Scuola di Specializzazione post laurea in Psicoterapia
Psicoterapeuta Docente
Docenza e Didattica

Dal 14/02/2004 al
14/02/2010
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Incarico di docenza annuale

Principali mansioni e
responsabilità
Dal 07/09/2003 al
14/09/2004
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Docenza, Psicoterapia, Didattica e Supervisione.

Principali mansioni e
responsabilità
Dal 29/01/2001 al
06/09/2003
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Dal 05/12/2001 al
14/12/2001
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Istituto per lo Studio delle Psicoterapie S.R.L. – Via Tuscia, 25
– 00191 Roma
Scuola di Specializzazione post laurea in Psicoterapia
Psicoterapeuta Docente

Contratto di collaborazione professionale, per 30
ore settimanali
Redancia Sud S.R.L. – Via Regina Elena – S. Andrea
Apostolo dello Ionio (Cz)
Comunità Terapeutica Psichiatrica
Psicologo-Operatore di Comunità
Gestione attività Psicoeducazionali, colloqui psicologici,
collaborazione in mini-equipe per la presa in carico totale
del cliente
Contratto di assunzione a tempo indeterminato, per 33
ore settimanali
Casa di Cura “Borgo dei Mastri” S.N.C. – C.da S. Maria
di Pugliano – 87040 Paterno Calabro (Cs)
Riabilitazione Neuropsichiatrica
Psicologo
Colloqui psicologici, osservazione Social-trainer,
Psichiatric Observer Indor, Monitoraggio attività
riabilitative.
Contratto di collaborazione, con incarico di docenza per
25 ore
C.I.S.E. – Centro Internazionale Studi Europei –
Via Lidonnici, 25 – 88100 Catanzaro
Formazione professionale
Formatore
Didattica, Assistenza formativa

Dal 11/11/1996 al
13/05/1997
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E

Contratto di collaborazione per 25 ore
EnAIP Calabria Sede Regionale – Ente ACLI
Istruzione Professionale – Via Schipani – 88100
Catanzaro
Formazione professionale
Formatore
Assistenza formativa, Progettazione, Tutoraggio corsi di
formazione.

FORMAZIONE

Dal 10/01/1999 al
13/04/2003
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Dal 02/03/2017 al
30/06/2019
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Dal 17/06/2006 al
20/01/2007
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad
Approccio Strategico
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie S.r.l. di Roma
Psicoterapia; tecniche ipnotiche, tecniche di
rilassamento; approccio corporeo, Programmazione
Neurolinguistica.
Psicoterapeuta
Master di II livello in Ipnosi Clinica Bioetica
IKOS AgeForm di Bari
Ipnosi Clinica Simbolica; Ipnosi Conversazionale Simbolica;
Ipnosi Ericksoniana (1° e 2° livello); Ipnosi Dinamica; Ipnosi
Regressica; Ipnosi, fisiologia della trance e controllo del
dolore.
Ipnoterapeuta
Master NLP di 1° livello
Associazione “A. ComForm” di Lamezia Terme (CZ)
Teorie e tecniche di Programmazione Neurolinguistica
Practitioner in NLP

Dal 17/06/2006 al
20/01/2007
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Dal 13/11/2020 al
10/03/2021
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Dal 13/11/2020 al
10/03/2021
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Dal 01/10/1988 al
28/06/1995
Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso
della vita e della

Master NLP di 1° livello
Associazione “A. ComForm” di Lamezia Terme (CZ)
Teorie e tecniche di Programmazione Neurolinguistica
Practitioner in NLP
Corso Superiore di Mindfulness e Gestione Emotiva
Istituto Europeo di Psicologia Positiva
Tecniche Mindfulness di gestione emotiva, Meditazione
Bodyscan, Meditazione delle Emozioni, Meditazione Metta,
Sviluppo delle Potenzialità
Diploma Facilitatore Mindfulness
Corso EMDR
CRSP Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia di
Milano
Tecniche EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) per il trattamento delle problematiche
psicotraumatologiche)
Certificato EMDR Level I Training
Corso di Laurea in Psicologia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Psicologia clinica e di comunità
Laurea in Psicologia clinica e di comunità

carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione
orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc
PATENTE O

Italiano

Francese, Inglese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico
Capacità e competenze comunicative e interattive.
Utilizzo della comunicazione efficace e persuasiva
acquisite prevalentemente in ambiente lavorativo,
interagendo con diversi soggetti in lavori d’équipe. Da
aggiungere la frequentazione di contesti formativi, nei
quali lo strumento operativo principale è la
comunicazione.
Capacità di gestione e coordinamento del personale;
competenza di amministrazione progetti formativi e bilanci
societari. acquisite in ambito lavorativo e in ragione del
ruolo di Segretario-Tesoriere della Società Italiana Psicologi
– Area Professionale – Sede Regionale della Calabria.
Ottime capacità e competenza tecnica in ambito
psicodiagnostico, con l’utilizzo di supporto informatico per la
somministrazione dei principali test psicologici e
neuropsicologici (MMPI, SCID, RORSCHACH, SCL-90R,
GDS, HAMILTON - per ansia e depressione -, MMSE, ENB,
FAB, CORNELL); ottime capacità dell’utilizzo dei principali e
più recenti sistemi operativi, con i relativi programmi annessi sia in ambiente windows, sia in ambiente OS X.
Patente Auto categoria B

PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo per
effetto dell’Esame di Stato superato nella sessione di Maggio
1998 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della
Regione Calabria in data 14/06/1999
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta
riconosciuto, in data 28/05/2003 dal Consiglio dell’Ordine
regionale degli Psicologi di appartenenza, per effetto del

PARTECIPAZIONI E
RELAZIONI A
CONVEGNI

conseguimento del Diploma di Specializzazione in
Psicoterapia, conseguito presso l’Istituto per lo Studio delle
Psicoterapie di Roma in data 13/04/2003
Attestato di partecipazione al Corso pratico di siglatura e
impiego clinico del test Rorschach, tenutosi a Squillace (Cz) in
data 18/10/2004
Elezione alla carica di Segretario-Tesoriere presso la
S.I.P.A.P. Calabria (Società Italiana Psicologi Area
Professionale) in data 09/11/2004 e mantenimento
dell’incarico fino a febbraio 2007
Classificazione al 5° posto - con il punteggio di 51 - nella
graduatoria definitiva, redatta a Catanzaro il 01/09/2008, per
la selezione di esperti psicologi ex art. 80 del Distretto della
Corte d'Appello di Catanzaro – Dipartimento Giustizia
Minorile
Iscrizione all'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei
ricercatori di AGENAS - area tematica Area 4
(Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale) - in data
11/07/2018 (confermata per l’anno 2019)
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione sul Gioco
d’Azzardo Patologico, promosso dalla S.I.I.Pa.C. (Società
Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive) in
collaborazione con l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato) e tenutosi a Roma dal 15/01/2005 al
24/05/2005
Attestato di partecipazione, in qualità di moderatore, al Workshop E.C.M. accreditato per Psicologi dal titolo “La Genomica
Psicosociale e Culturale: teoria e pratica clinica”, Relatore Prof.
Ernest Lawrence Rossi, tenutosi a Lamezia Terme il
15/10/2005
Attestato di partecipazione, in qualità di moderatore, al
Seminario rivolto a Medici e Psicologi dal titolo “La metafora:
semplice magia di un linguaggio apparentemente nascosto”, Relatore
Dott.ssa Annamaria Bruni, tenutosi a Lamezia Terme il
11/11/2005
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno rivolto a Medici e Psicologi dal titolo “Modelli
Psicoterapici a confronto”, tenutosi a Cosenza il 09/05/2008
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno rivolto a figure Sanitarie e Pedagogiche dal titolo
“Il bambino che sono stato il bambino che ho davanti ”, tenutosi a
Catanzaro il 22/04/2009
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
seminario ECM rivolto a Educatori Professionali e
Fisioterapisti dal titolo “il progetto riabilitativo e rieducativo: il
lavoro in equipe”, tenutosi a Rende (CS) il 17/04/2010

Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al convegno
ECM rivolto a Medici, Psicologi ed Educatori Professionali,
dal titolo “Vinci se non giochi”, tenutosi a Rende (CS) il
29/06/2010
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno organizzato dall'AISM di Lamezia Terme dal
titolo “ Donne oltre la Sclerosi Multipla”, tenutosi a Lamezia
Terme (CZ) il 30/03/2013
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno organizzato dalla FLI Calabria (Federazione
Logopedisti Italiani) dal titolo “ Disturbi acquisiti della
comunicazione”, tenutosi a Lamezia Terme (CZ) il
11/04/2015
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto a tutte le professioni sanitarie dal
titolo “ICTUS aspetti diagnostici, clinici, riabilitativi”, tenutosi a
Cosenza il 06-07/06/2015
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno organizzato dall'AISM di Lamezia Terme dal
titolo “ Famiglia oltre la Sclerosi Multipla”, tenutosi a Lamezia
Terme (CZ) il 08/11/2015
Partecipazione alla trasmissione televisiva “Parliamone” sulla
rete TEN tv, con la discussione sull’argomento “aspetti
psicologici nei pazienti affetti da SLA e SM” in data 29/12/2015
(https://m.youtube.com/watch?v=YcS0TEQZRw)
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto ad Infermieri, organizzato
dall'IPASVI Catanzaro, dal titolo “L’approccio clinicoriabilitativo al paziente affetto da SLA”, tenutosi a Caraffa di
Catanzaro (CZ) il 16/04/2016
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto ad Infermieri, organizzato
dall'IPASVI Catanzaro, dal titolo “L’approccio clinicoriabilitativo al paziente affetto da SLA II ed.”, tenutosi presso il
policlinico universitario di Germaneto (CZ) il 03/06/2016
Partecipazione alla trasmissione televisiva “Parliamone” sulla
rete TEN tv, con la discussione sull’argomento “Le terapie
psico-corporee” in data 19/04/2016
(https://www.youtube.com/attribution_link?a=pfCIasgZqk&u=%2Fwatch%3Fv%3DhfwgZAjKhYU%26fea
ture%3Dshare)
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al convegno
organizzato dall'AISM di Lamezia Terme dal titolo “Sclerosi
Multipla: aspetti terapeutici e psicologici”, tenutosi a Catanzaro il

18/12/2016
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto ad Infermieri, organizzato
dall'IPASVI Catanzaro, dal titolo “L’approccio clinicoriabilitativo al paziente affetto da SLA III ed.”, tenutosi a
Lamezia Terme (CZ) il 11/02/2017
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto ad Infermieri, organizzato
dall'IPASVI Catanzaro, dal titolo “L’approccio clinicoriabilitativo al paziente affetto da SLA IV ed.”, tenutosi a
Lamezia Terme (CZ) il 11/03/2017
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto ad Infermieri, organizzato dalla
CNAI di Catanzaro, dal titolo “Stress lavoro correlato.
Problematiche organizzative, conseguenze individuali e strategie per lo
sviluppo dell’efficienza”, tenutosi presso il policlinico
universitario di Germaneto (CZ) il 18/03/2017
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
seminario dalla FLI Calabria (Federazione Logopedisti
Italiani) dal titolo “Comunicazione Aumentativa Alternativa”,
tenutosi presso il policlinico universitario di Germaneto
(CZ) il 10/03/2018
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto ad Infermieri, organizzato dalla
CNAI di Catanzaro, dal titolo “Il disturbo di panico: approcci e
strategie di intervento”, tenutosi presso il Policlinico
Universitario di Germaneto (CZ) il 07/04/2018
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al convegno
organizzato dall'AISM di Lamezia Terme dal titolo “Sclerosi
Multipla: aspetti terapeutici e psicologici”, tenutosi a Soverato il
29/09/2018
Partecipazione alla trasmissione televisiva “La C New
Salute” sulla rete La C tv, con la discussione sull’argomento
“Aspetti psicologici nella SLA” in data 19/10/2018
(https://www.youtube.com/watch?v=brnWYFsdWss&app
=desktop)
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al convegno
informativo organizzato dall'AISM di Lamezia Terme dal titolo
“Sclerosi Multipla: aspetti psicologici”, tenutosi a Lamezia Terme il
01/12/2018
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al convegno
informativo organizzato dall'AISM di Lamezia Terme dal
titolo “Sclerosi Multipla: nuove terapie, riabilitazione e aspetti
psicologici”, tenutosi a Girifalco (CZ) il 09/02/2019

Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno informativo organizzato dall'AISM di Lamezia
Terme dal titolo “SM: aspetti psicologici, riabilitativi e nuovi
approcci terapeutici”, tenutosi a Lamezia Terme (CZ) il
30/05/2019

PUBBLICAZIONI,
LAVORI DI
RICERCA e
MONOGRAFIE

Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto ad Infermieri, organizzato dalla
CNAI di Catanzaro, dal titolo “Gli infermieri nei contesti di
cooperazione internazionale”. Titolo relazione: “Psicologia
dell’Emergenza: interventi clinici verso le vittime primarie, secondarie
e terziarie”, tenutosi presso il Policlinico Universitario di
Germaneto (CZ) il 20/06/2019
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno organizzato dall'Associazione “#ESCILA” in
collaborazione con AISM di Lamezia Terme dal titolo
“Smile! Reagire contro la depressione”, tenutosi a Lamezia Terme
(CZ) il 11/01/2020
Attestato di partecipazione, in qualità di relatore, al
convegno ECM rivolto a tutte le professioni sanitarie
organizzato da “Geco Formazione” di Cosenza dal titolo
“La presa in carico multidisciplinare del paziente affetto da SLA”,
tenutosi a Rende (CS) nelle date 01-02/02/2020
Pubblicazione sulla Rivista Scientifica on-line “State of
Mind” dell'articolo “Percezione del sè e femminilità nella
sclerosi multipla. Il Caso di Anna” ID Articolo: 34314, in
data 19/09/2013.
Pubblicazione sulla Rivista Scientifica on-line “State of
Mind” dell'articolo “SLA ed emozioni: impairment
dell’espressività o deficit di capacità?” ID Articolo: 105727, in
data 15/01/2015.
Partecipazione lavoro di ricerca dal titolo “Listen to my eyes
(Ascoltate i miei occhi)” per il convegno CNAI “Health
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