
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto GAZZILLI ANGELO  Matricola  131767, Nato a Ravenna il 11/04/1972 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum 

formativo e professionale corrisponde a verità. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome 

 
Angelo Gazzilli 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

Date: da 15/04/2013 

ad oggi 

Dirigente Psicologo 

Azienda/ UO/Servizio  Ex- Azienda USL di Ravenna – UO Dipendenze Patologiche – SSDP Ravenna - Azienda USL della Romagna 

Qualifica  Dirigente Psicologo – Psicologia Psicoterapia 

rapporto di lavoro Rapporto di esclusività a tempo indeterminato, tempo pieno 

 //////// 

Attività svolte Coordinatore della Equipe Multiprofessionale Osservazione Diagnosi presso SSDP Ravenna; 

Collaboro al gruppo di lavoro di UO per la costruzione di percorsi diagnostici terapeutici integrati 

UODP/UOCSM, per la gestione dei casi complessi in Doppia Diagnosi;  

Mi sono occupato di coordinamento dei progetti di prevenzione e promozione della salute per le scuole; 

2014 costruzione e implementazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per pazienti con 

Problemi Alcol Correlati di età 24 – 45 Azienda USL Romagna.  

2015/2016 Progetto di Miglioramento della Qualità Percepita dei percorsi di cura dagli utenti del Servizio; 

In ambito clinico di base mi occupo di valutazione diagnostica psicologica/psicopatologica; definizione, 

attuazione e verifica dei programmi terapeutici individuali in integrazione con altri professionisti, in accordo con 

la persona e in collaborazione con la famiglia; gestione delle problematiche e crisi durante il percorso di cura; 

interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all’addiction; colloqui 

clinici, sostegno psicologico e psicoterapia individuali e familiari; interventi di riduzione del danno; 

progettazione di interventi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa; valutazione delle 

abilità cognitive e funzionamento della persona per la definizione di un profilo di autonomie ai fini della 

riabilitazione ed attivazione di interventi di assistenza; collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi 

distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali, MMG; collaborazione con l’autorità giudiziaria ordinaria e 

minorile; collaborazione con il servizio sociale minori e adulti; collaborazione con la rete sociale, gruppi di 

mutuo aiuto e volontariato del territorio; valutazione multidimensionale per inserimento in strutture residenziali 

(e semiresidenziali), definizione del programma terapeutico 

individualizzato,(terapeutico‐riabilitativo/pedagogico‐riabilitativo), con programmi in strutture differenziati per 

intensita'/complessita'/durata; verifica e supervisione clinica del programma terapeutico riabilitativo di struttura; 

Sono inserito nella èquipe multidisciplinare dell’adolescenza della dove mi occupo di diagnosi e trattamento 

dell’addiction in età adolescenziale/giovanile, psicoeducazione con i familiari, interventi integrati con le 

istituzioni ed enti per la costruzione di reti di protezione e cura (Servizi sociali,  Scuola, terzo settore e strutture di 

Comunità per minori, magistratura minorile e ordinaria, ecc ); 

Esercito trattamento EMDR per la psicoterapia dei disturbi da trauma e PTSD; 

Psicologo tutor per tirocinanti di base e specializzandi in psicoterapia, con focus sul funzionamento del SSN e 

SSR, LEA, deontologia professionale, funzionamento dei Servizi e dei percorsi di prevenzione, diagnosi e 

trattamento; 

Ho aderito alla rete di sostegno psicologico Covid per cittadini e sanitari dell’Azienda USL Romagna del 

Programma di Psicologia Aziendale – Distretto Ravenna; 

 

Incarichi dirigenziali  

 

Incarico dirigenziale di base 

Date: da 01/01/2013 a 

14/04/2013 

Dirigente Psicologo 

Azienda/UO/Servizio  Ex- Azienda USL di Ravenna – SSNPIA Faenza - Azienda USL della Romagna 

Qualifica  Dirigente Psicologo – Psicologia Psicoterapia 

rapporto di lavoro rapporto di esclusività a tempo indeterminato, tempo pieno 

 //////// 

Attività svolte Ho operato nelle èquipe specialistiche multi professionali per la diagnosi e trattamento della psicopatologia 

dell’infanzia e adolescenza; diagnosi e interventi sui disturbi cognitivi (certificazioni DSA e ritardo mentale); 

parent training; interventi integrati con le istituzioni ed enti per la costruzione di reti di protezione e cura  

 

Incarichi dirigenziali  Incarico dirigenziale di base 

Date: da 20/07/2011 a 

31/12/2012 

Dirigente Psicologo 

Azienda/UO/Servizio  Ex-Azienda USL di Rimini - S.S. Responsabilità Genitoriale e Tutela Minori-  Distretto di Riccione e Rimini 
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Qualifica  Dirigente Psicologo – Psicologia Psicoterapia 

rapporto di lavoro rapporto di esclusività a tempo indeterminato, tempo pieno 

 //////// 

 

 

 

Attività svolte 

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (NPIA e Tutela Minori): ho operato nelle èquipe specialistiche per la 

diagnosi e trattamento dell’abuso, maltrattamento e violenza di genere, percorsi di valutazione della genitorialità 

e integrazione sociosanitaria; diagnosi e trattamento del disagio e della psicopatologia dell’infanzia e 

adolescenza; parent training; interventi integrati con le istituzioni ed enti per la costruzione di reti di protezione e 

cura (CSM, Sert, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Servizi Sociali, Scuola, terzo settore e strutture 

di Comunità per minori, ecc, ); trattamento con le famiglie multiproblematiche e maltrattanti; sostegno alle 

famiglie affidatarie; 

Mi sono occupato della progettazione del Gruppo Aziendale Maltrattamento e Abuso (GAMA), dove ho svolto 

interventi di supervisione clinica e trattamento del trauma in Tutela Minori (Azienda USL di Rimini); mi sono 

occupato di implementare buone prassi nel percorso di ascolto del minore e audizione protetta, valutazione delle 

competenze genitoriali, segnalazione a refertazione alla autorità giudiziaria, in rete con il Programma di 

Psicologia AUSL Rimini; 

Servizi di Psicologia dei Consultori per il trattamento del disagio psicologico individuale, familiare e di coppia 

(prevalentemente disturbi dell’adattamento o da stress post-traumatico, condizioni di stress reattive a eventi di 

vita, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, problemi relazionali, disturbi di natura psicosomatica, in trattamento 

psicologico prevalente o integrato con trattamento psichiatrico); 

Interventi di gruppo con i genitori per la prevenzione del disagio giovanile e l’empowerment; 

Mi sono occupato di valutazione di esito dei trattamenti presso l’Azienda USL di Rimini (Sistema CORE-OM 

Clinical Outcome for Routine Evaluation) e formazione agli operatori sulla metodologia CORE, in rete con il 

Programma di Psicologia AUSL Rimini; 

Mi sono occupato della progettazione di PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali in ambito di 

Tutela Minori; 

Psicologo tutor per tirocinanti di base e specializzandi in psicoterapia, con focus sul funzionamento del SSN e 

SSR, LEA, deontologia professionale, funzionamento dei Servizi e dei percorsi di prevenzione, diagnosi e 

trattamento; 

Mi sono occupato della formazione sulla deontologia professionale dei tirocinanti psicologi e specializzandi in 

psicoterapia presso l’Azienda USL di Rimini, in rete con il Programma di Psicologia della AUSL Rimini; 

  

Incarichi dirigenziali  

 

Incarico dirigenziale di base 

Date: Dal 1.02.04 al 

9.05.04 

Borsa di studio “Prevenzione ed evidenziazione precoce dei disturbi comportamentali in età evolutiva”  

 

Azienda/UO/Servizio  Azienda USL Rimini Distretto di Riccione U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, interrotta per 

passaggio al Servizio M.O. Tutela Minori sempre dell’Azienda USL di Rimini - Distretto di Riccione 

Qualifica  Psicologo  

rapporto di lavoro 

 

Borsa di studio 

 //////////// 

Attività svolte Studio e ricerca sui sistemi diagnostici e di trattamento dei disturbi internalizzati/esternalizzati dell’infanzia e 

adolescenza; ricerca sui principali sistemi diagnostici (classificazione 0/3, ICD10, DSMIV, CBCL, scale di 

valutazione dei disturbi della regolazione, ADHD, disturbi oppositivi e provocatori, disturbi della condotta, 

disturbi depressivi, disturbi dell’attaccamento); ricerca e studio sui principali modelli di trattamento dei disturbi 

emotivi e comportamentali in età evolutiva 

Incarichi dirigenziali ////////////// 

Date: 2005 Anno 2005 Psicologo per Progetto Spazio Giovani – Educazione alla salute - Azienda USL Rimini – Distretto di 

Riccione – Consultorio – M.O. Psicologia 

 

Azienda/UO/Servizio  Ex Azienda USL di Rimini, Distretto di Riccione, UO Consultorio e MO Psicologia, Comune di Morciano, 

spazio giovani 

Qualifica  Psicologo 

rapporto di lavoro Contratto Libero Professionale 

 ///////////////// 

Attività svolte Mi sono occupato di parent training di gruppo con genitori su temi dell’adolescenza, modelli familiari, stili 

relazionali e comunicativi, coping e strategie educative, rapporto scuola-famiglia, sviluppo adolescenziale 

Incarichi dirigenziali ///////////////////// 

Date: dal 10/05/2004 

al 31/12/2005 

Psicologo  

Azienda/ UO/Servizio  Ex Azienda USL Rimini MO Tutela Minori e UO Consultorio - Distretto di Riccione (Territori di Riccione, 

Morciano, Coriano) 

Qualifica  Psicologo 

rapporto di lavoro Contratto Libero Professionale 

 ///////////////// 

 

 

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (NPIA e Tutela Minori): ho operato nelle èquipe specialistiche per la 

diagnosi e sostegno psicologico dell’abuso, maltrattamento e violenza di genere, percorsi di valutazione della 

genitorialità e integrazione sociosanitaria; diagnosi e sostegno psicologico del disagio e della psicopatologia 
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Attività svolte 

dell’infanzia e adolescenza; parent training; interventi integrati con le istituzioni ed enti per la costruzione di reti 

di protezione e cura (CSM, Sert, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Servizi Sociali, Scuola, terzo 

settore e strutture di Comunità per minori, ecc, ); sostegno alle famiglie multiproblematiche e alle famiglie 

affidatarie; 

Mi sono occupato di implementare buone prassi nel percorso di ascolto del minore e audizione protetta, 

valutazione delle competenze genitoriali, segnalazione e referto alla autorità giudiziaria, in rete con il Programma 

di Psicologia AUSL Rimini; 

Servizi di Psicologia dei Consultori per il sostegno del disagio psicologico individuale, familiare e di coppia 

(prevalentemente disturbi dell’adattamento o da stress post-traumatico, condizioni di stress reattive a eventi di 

vita, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, problemi relazionali, disturbi di natura psicosomatica, in sostegno 

psicologico prevalente o integrato con trattamento psichiatrico); 

 

Incarichi dirigenziali ///////////////////////// 

Date: dal 1/01/2006 al 

30/06/2011 

Psicologo Psicoterapeuta 

Azienda/UO/Servizio  • Ex Azienda USL Rimini MO Tutela Minori e UO Consultorio - Distretto di Riccione (Territori di Riccione, 

Morciano, Coriano), poi U.O. Tutela della salute della famiglia, donna e età evolutiva – S.S. Responsabilità 

genitoriale e tutela minori - Distretto di Riccione e Rimini (territori di Rimini, Coriano, Riccione) 

 

Qualifica  Psicologo Psicoterapeuta 

rapporto di lavoro Contratto Libero Professionale 

Aspettative senza 

retribuzione e senza 

decorrenza 

dell’anzianità 

////////////////////// 

Attività svolte Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (NPIA e Tutela Minori): ho operato nelle èquipe specialistiche per la 

diagnosi e trattamento dell’abuso, maltrattamento e violenza di genere, percorsi di valutazione della genitorialità 

e integrazione sociosanitaria; diagnosi e trattamento del disagio e della psicopatologia dell’infanzia e 

adolescenza; parent training; interventi integrati con le istituzioni ed enti per la costruzione di reti di protezione e 

cura (CSM, Sert, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Servizi Sociali, Scuola, terzo settore e strutture 

di Comunità per minori, ecc, ); trattamento con le famiglie multiproblematiche e maltrattanti; sostegno alle 

famiglie affidatarie; 

Mi sono occupato della progettazione del Gruppo Aziendale Maltrattamento e Abuso (GAMA),dove ho svolto 

interventi di supervisione clinica e trattamento del trauma in Tutela Minori (Azienda USL di Rimini); mi sono 

occupato di implementare buone prassi nel percorso di ascolto del minore e audizione protetta, valutazione delle 

competenze genitoriali, segnalazione a refertazione alla autorità giudiziaria, in rete con il Programma di 

Psicologia AUSL Rimini; 

Servizi di Psicologia dei Consultori per il trattamento del disagio psicologico individuale, familiare e di coppia 

(prevalentemente disturbi dell’adattamento o da stress post-traumatico, condizioni di stress reattive a eventi di 

vita, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, problemi relazionali, disturbi di natura psicosomatica, in trattamento 

psicologico prevalente o integrato con trattamento psichiatrico); 

mi sono occupato di laboratori di gruppo con i genitori per la prevenzione del disagio giovanile e l’empowerment 

genitoriale; 

Mi sono occupato di valutazione di esito dei trattamenti presso l’Azienda USL di Rimini (Sistema CORE-OM 

Clinical Outcome for Routine Evaluation) e formazione agli operatori sulla metodologia CORE, in rete con il 

Programma di Psicologia AUSL Rimini; 

Mi sono occupato della progettazione di PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali in ambito di 

Tutela Minori; 

Psicologo tutor per tirocinanti di base e specializzandi in psicoterapia, con focus sul funzionamento del SSN e 

SSR, LEA, deontologia professionale, funzionamento dei Servizi e dei percorsi di prevenzione, diagnosi e 

trattamento; 

Mi sono occupato della formazione sulla deontologia professionale dei tirocinanti psicologi e specializzandi in 

psicoterapia presso l’Azienda USL di Rimini, in rete con il Programma di Psicologia della AUSL Rimini; 

 

Incarichi dirigenziali ////////////////////// 

Date: anno 2002/03 e 

2003/04 

Psicologo scolastico 

Ente datore di lavoro  Direzione Didattica Statale del Comune di Savignano sul Rubicone, presso Scuole dell’Infanzia e Elementari 

Qualifica  Psicologo 

rapporto di lavoro 

 

Contratto Libero Professionale 

 //////////////////////////////////// 

Attività svolte Consulenza psicologica con le insegnanti e le famiglie; consulenza di gruppo con i teams insegnanti su dinamica 

di gruppo, abilità relazionali e ascolto con i bambini e famiglie, rapporti tra colleghi e miglioramento del clima 

del gruppo classe; interventi di gruppo con le famiglie sui temi del rapporto tra scuola e genitori; 

Incarichi dirigenziali ////////////////////////////////////// 

 

 ISTRUZIONE, FORMAZIONE e ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Titolo di studio 
Laurea in Psicologia  
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conseguito presso: Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna 

data conseguimento  25/11/1998 

durata percorso di studio 5 anni 

Titolo di studio 

Corso di Alta Formazione Manageriale per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse della Università di 

Bologna anno 2021 (dal 23/02/21 al 22/06/21), con prova finale centrata sul Chronic Care Model; Iscritto 

dal 22.06.2021 all’ Albo pubblico dei dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione 

manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle strutture complesse di cui agli artt. 15 e 16-quinquies 

del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/97. 

conseguito presso: Università di Bologna 

data conseguimento  22/02/21 

durata percorso di studio Dal 23/02/21 al 22/06/21 

Titolo di studio 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Relazionale – tirocinio di specializzazione svolto presso Ausl di 

Riccione NPIA-MO Psicologia 

 

conseguito presso: Istituto Modenese di Psicoterapia Sistemica Relazionale 

data conseguimento  26/01/05 

durata percorso di studio 4 anni 

ESPERIENZA 

FORMATIVA (CORSI DI 

FORMAZIONE, 

CONVEGNI/CONGRESS

I ECC.) 

 

All’interno del Servizio Sanitario Nazionale ho partecipato a diverse formazioni nei seguenti ambiti: 

03/10/02 - 03/04/03 corso “La terapia cognitivo- comportamentale: disturbi esternalizzati ed internalizzati in 

età evolutiva” Azienda USL Rimini - 30 ore  

14/01/04 - 15/09/04 corso “ Interventi su famiglie, preadolescenti e adolescenti in situazioni 

multiproblematiche Azienda USL Rimini - 9 ore  

13/03/04 - 17/04/04 corso “Il ritardo mentale e la lotta per lo sviluppo personale -analisi di casi clinici” 

Azienda USL Rimini - 8 ore  

27/03/04 corso “Disturbi dell'alimentazione in età evolutiva (8/14 anni)” Azienda USL Rimini - 4 ore  

14/05/04 corso “Il disagio in età evolutiva e la rete dei servizi: la valutazione della qualità degli interventi. 

L'approccio teorico e le indicazioni operative” Azienda USL Rimini - 4 ore  

22/05/04 – 12/06/04 corso “Metodologia di approccio e interventi sul ritardo mentale” Azienda USL Rimini 

- 8 ore  

05/06/04 corso “Valutazione dell'efficacia degli interventi nell'autismo e nel ritardo mentale. Presentazione 

delle scale di valutazione ABC e CPRS” Azienda USL Rimini - 4 ore   

10/06/04 corso “Attenzione e sistema esecutivo: le loro implicazioni nei disturbi specifici di apprendimento. 

Testistica e trattamenti” Azienda USL Rimini - 8 ore  

25/09/04 corso “Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo: dall'individuazione precoce alla presa in 

carico” Azienda USL Rimini – 5,5 ore  

17/12/04 corso “Disturbi pervasivi dello sviluppo: diagnosi differenziale. Aspetti comportamentali” Azienda 

USL Rimini – 7 ore  

20/12/04 - 21/12/04 corso “Il disturbo da deficit da attenzione con/senza iperattività: Dalla diagnosi al 

trattamento” 8 ore Azienda USL Rimini  

23.11.04 Seminario CISMAI “ bambini maltrattati e organizzazione dei servizi: quali scenari futuri” 8 ore  

10.12.04 11.12.04 Seminario AUPI “Trattamenti psicologici basati sull’evidenza e valutazione degli esiti 

nella pratica” 13 ore   

30.10.2004 Azienda USL Cesena corso di aggiornamento “ Disturbi alimentari psicogeni in età pediatrica” 5 

ore  

14.05.04 – 11.12.04 Azienda USL Bologna corso di aggiornamento “Disturbi dell’identità” 9 ore  

21.07.04 Corso FAD “Etica e professione applicazioni pratiche del codice deontologico degli psicologi 

italiani”  

22/01/05 corso di formazione “Maltrattamento e abuso nell'infanzia. “ 4,5 ore Azienda USL Rimini  

14/02/05 - 16/02/05 corso  “L'interpretazione della scala Wechsler for childrens. Revised” 24 ore Azienda 

USL Rimini  

19/02/05 - 19/03/05 corso “ Maltrattamento e abuso nell'infanzia: segni clinici. “ 9 ore Azienda USL Rimini  

06/04/05 corso “ Introduzione alla qualità e all'accreditamento per uu.oo. di psicologia” 4 ore Azienda USL 

Rimini  

16/04/05 14/05/05 corso “Maltrattamento e abuso nell'infanzia: la rete dei servizi “ 9 ore Azienda USL 

Rimini  

06/05/05 corso “ I disturbi alimentari ad insorgenza precoce: elementi per una prima classificazione. “ 4,5 

ore Azienda USL Rimini  

24/06/05 - 23/09/05 seminario “ Supervisione casi clinici: Separazioni impossibili e conflitti insanabili: 

quale intervento quando il figlio è il sintomo “ 6 ore Azienda USL Rimini  

29/06/05 Seminario ”La relazione fra teoria e pratica nella formazione di base dello Psicologo. “ 5 ore 

Azienda USL Rimini  

04/10/05 - 02/12/05  corso “La violenza e il maltrattamento contro le donne “ 9 ore Azienda USL Rimini  

12/12/05 corso “ Il lavoro psicologico coi gruppi: opportunità e indicazioni nell'ambito del SSN “ 7 ore 

Azienda USL Rimini  

11.03.05 – 12.03.05 aggiornamento “Seconde giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia 

clinica dello sviluppo”  

27.05.05 Seminario “L’object relations technique (ORT): aggiornamento sulla tematica e approccio clinico” 

LIRIPAC Università di Padova – 8 ore   
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17.06.05 – 18.06.05 corso “L’intervento psicologico nei confronti dei minori vittime di maltrattamento e 

abuso sessuale” Form – AUPI – 16 ore  

4.11.05 – 5.11.05 – 11.11.05 – 12.11.05 Corso di formazione “Test di rorschach sistema comprensivo Exner 

I livello” LIRIPAC Università di Padova 32 ore  

21.10.05 seminario “Children Apperception test (CAT): aggiornamento sulla tematica e approccio clinico” 

LIRIPAC Università di Padova 8 ore  

1.12.05 corso “Il five minute speech sample (FMSS)” LIRIPAC Università di Padova 8 ore (documento 54) 

16.03.05 “seminario di studi sulla mediazione familiare” 4,5 ore Provincia di Rimini  

18.03.05 seminario “I contesti violenti e il funzionamento borderline nel bambino. Significato attuale della 

diagnosi nelle scelte e nei percorsi terapeutici” 5 ore Centro studi di terapia familiare e relazionale Urbino  

11/01/06 corso “Separazioni impossibili e conflitti insanabili: quali interventi quando il figlio è il sintomo. “ 

3 ore Azienda USL Rimini  

26/01/06 - 23/03/06 corso “ Come lavorare con la famiglia di origine durante l'affido familiare 28 ore 

Azienda USL Rimini  

26/05/06 corso “Stili di attaccamento e disturbi del comportamento e/o apprendimento. Interventi di parent 

training. “ 8 ore Azienda USL Rimini  

31/05/06 corso “Prevenzione dei comportamenti impulsivi auto ed eterolesivi in pazienti con disturbo 

borderline di personalità e disorganizzazione dell'attaccamento “ 5 ore Azienda USL Rimini  

16/06/06 - 10/11/06  corso “l lavoro psicologico con i gruppi: opportunità e indicazioni nell'ambito del 

S.S.N. “ 21 ore Azienda USL Rimini  

12/07/06 - 27/09/06 corso ” Interventi di rete su famiglie con adolescenti e giovani adulti in difficoltà.  “ 6 

ore Azienda USL Rimini  

10/10/06 – corso “L'attaccamento e la valutazione della genitorialità: strumenti diagnostici “ 8 ore Azienda 

USL Rimini  

28/10/06 corso “Genitori e figli: il lavoro di gruppo per riflettere sulla clinica della genitorialità. “ 5 ore 

Azienda USL Rimini  

30/11/06 corso ” La personalità e i suoi disturbi: teoria e pratica clinica “ 5 ore Azienda USL Rimini  

20-21-22 ottobre 2006 corso “Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” 27 ore CRSP  

8/04/2006 – 6/05/2009 – 20/05/2006 – 10/06/2006 corso “Test di Rorschach sistema comprensivo Exner II 

livello” 28 ore ARP Milano  

28/12/2006 corso FAD “Diagnosi e terapia nei casi di abuso sessuale all’infanzia” centro TIAMA  

18/01/07 corso “Separazioni impossibili e conflitti insanabili, gli interventi per l’affidamento familiare 

quando il figlio è il sintomo” 3 ore Azienda USL Rimini  

1/02/07 corso “Connessione tra violenza alle donne e la violenza ai minori” 5 ore Azienda USL Rimini  

14/02/07 – 15/02/07 corso “L’attaccamento e la valutazione della genitorialità” 16 ore Azienda USL Rimini  

01/03/07 corso “Conferenza di organizzazione Programma i Psicologia” 6 ore Azienda USL Rimini  

28/03/07 corso “la psicoterapia breve nel servizio pubblico: criteri di eleggibilità e modalità di trattamenti” 5 

ore Azienda USL Rimini  

17/04/07 corso “la valutazione di esito degli interventi psicoterapeutici in Sanità” il CORE-OM” 5 ore 

Azienda USL Rimini  

24/05/07 corso “I disturbi ossessivi-compulsivi” 5 ore Azienda USL Rimini  

20/06/07 corso “Presa in carico e gestione della famiglia multiproblematica con minori in affidamento” 3 

ore Azienda USL Rimini  

25/06/07 – 8.10.07 corso “Protocolli localmente Concordati” 16 ore Azienda USL Rimini (documento 77) 

2/10/2007 seminario “Valorizzazione del lavoro dello psicologo nelle Aziende AUSL Emilia Romagna” 

Ordine Psicologi ER – 4,5 ore 

25/10/07 corso “la violenza alle donne come esperienza sfavorevole infantile” 4 ore Azienda USL Rimini  

26/10/07 corso “presa in carico e gestione della famiglia multiproblematica con minori in affidamento” 3 ore 

Azienda USL Rimini  

29/10/07 – 12/11/07 corso “Relazioni parentali e interventi in età evolutiva”  12 ore Azienda USL Rimini  

11/10/2007 seminario “Genitorialità fragili e sviluppo infantile” Comune Rimini Azienda USL Rimini 3.5 

ore  

18/10/2007 seminario “Le nuove genitorialità: le famiglie ricomposte” Comune Rimini Azienda USL 

Rimini 3.5 ore  

25/10/2007 seminario “Responsabilità genitoriali e le storie di violenza : la violenza alle donne come 

esperienza sfavorevole infantile” Comune Rimini Azienda USL Rimini 3.5 ore  

13/11/2007 seminario “Valorizzazione del lavoro dello psicologo nelle Aziende AUSL Emilia Romagna” 

Ordine Psicologi ER – 3,5 ore 

12 maggio 2007 convegno “l’attività di psicologia clinica in Hospice e cure palliative”  FederDolore INS  

7/03/2007 – 30/05/2007 corso “Valutazione e trattamento degli abusanti sessuali” 24 ore Centro TIAMA 

Milano  

23/11/2007 seminario “Violenza e salute : il bambino al centro pensieri ed esperienze di protezione” 

CISMAI 5 ore  

19/01/2007 seminario “Il consenso dei genitori negli interventi psicologici sui minori” Ordine Psicologi 

Emilia Romagna 4 ore  

17/03/08 corso “L’audizione protetta” 4 ore Azienda USL Rimini 

3/04/08 – 6/11/08 corso “Il lavoro in rete con le famiglie multiproblematiche” 9 ore Azienda USL Rimini  

22/04/08 – 11/12/08 corso “La valutazione e il trattamento di situazioni di abuso all’infanzia” 12 ore 

Azienda USL Rimini  

26/05/08 corso “La psicoterapia focale integrata” 8 ore Azienda USL Rimini  

30/05/08 – 12/12/08 corso “Stili di relazione parentale e interventi in età evolutiva” 24 ore Azienda USL 

Rimini  

10.07.08 corso “la rete DAFNE fattore di protezione contro la violenza alle donne” 5 ore Azienda USL 
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Rimini  

13.11.08 corso “Ospedale luogo di cure, di vissuti, di relazioni” 5 ore Azienda USL Rimini  

1.12.08 corso “attivazione di una ricerca sugli indicatori di risorse genitoriali in coppie che si candidano al 

percorso affido e adozione” 8 ore Azienda USL Rimini  

21/11/2008 seminario CISMAI “bambini da proteggere anche in famiglia. Il compito delle istituzioni e dei 

servizi” 7.5 ore  

9/10/2008 seminario “Rappresentazioni del valore e del senso del lavoro degli psicologi” Ordine Psicologi 

Emilia Romagna 9 ore  

27/05/2008 corso “L’autonomizzazione dei ragazzi in uscita dall’esperienza di affido familiare o 

accoglienza in comunità” Provincia Rimini 14 ore  

2/12/2008 seminario “Linee di sviluppo della psicologia nel DSM. Il Programma di Psicologia clinica per la 

visibilità del lavoro svolto, il miglioramento dell’assistenza e la trasparenza dei processi organizzativi” 

AUSL Bologna 4.5 ore  

16/02/2009 - 03/09/2009 Il lavoro in rete con le famiglie multiproblematiche ore 9 AUSL Rimini 

16/03/2009 al 22/09/2009 La psicoterapia breve integrata ore 16 Azienda USL Rimini 

23.04.09 corso “La complessità della diagnosi in adolescenza” 4 ore Azienda USL Rimini  

21.05.09 corso “La refertazione  psicologica come strumento di comunicazione e integrazione” 4 ore 

Azienda USL Rimini  

11/06/2009 al 10/12/2009 La valutazione e il trattamento di situazioni di abuso all'infanzia ore 18 Azienda 

USL Rimini 

07/10/2009 al 07/10/2009 Il lavoro di rete e la qualità dell'integrazione: il fattori di protezione contro la 

violenza alle donne ore 5 Azienda USL Rimini 

30/10/2009 II° Convegno Psicologia Area Vasta "Depressione Pre e Post Partum i protagonisti della storia: 

la madre, il bambino, il padre. La cultura del nascere insieme ore 9 Azienda USL Rimini 

3.09.09 corso “Lavorare in rete con le famiglie multiproblematiche” Azienda USL Rimini, 3 ore 

14/05/2009 seminario “Linee di indirizzo per l’assistenza psicologica” SIPSOT – FederSanità – FORUM-

PA 

09/10/2009 al 14/12/2009 Uso clinico del Lausanne Triadic Play per la diagnosi e l'intervento ore 11 

Azienda USL Rimini 

29/04/2009 al 27/01/2010 Aspetti giuridici degli interventi di protezione del minorenne connessi alla 

funzione istituzionale del Servizio Tutela Minori ore 25 Azienda USL Rimini 

26/01/2010 Stalking: dalla legge alla tutela della donna ore 5 Azienda USL Rimini 

11/03/2010 al 01/09/2010 La valutazione della genitorialità ore 18 Azienda USL Rimini 

22/03/2010 al 18/10/2010 La psicoterapia breve integrata ore 6 Azienda USL Rimini 

14/05/2010 Gli uomini che usano violenza: prospettive ed esperienze ore 5 Azienda USL Rimini 

22/06/2010 al 14/12/2010 Coordinamento congiunto per discussione casi tutela minori ore 15 Azienda USL 

Rimini 

3 giugno -4 giugno – 14 luglio – 15 luglio del 2010 Corso “Operazionalizzazione dello scoring del CAT e 

ORT”  Azienda USL Rimini 32 ore 

25/06/10 convegno “Disturbi del comportamento in età evolutiva” AUSL Rimini – 3,5 ore 

23/07/2010 La violenza alle donne è un problema di salute pubblica ore 6 Azienda USL Rimini 

30/11/2010 La refertazione psicologica come strumento di comunicazione e integrazione ore 5 Azienda USL 

Rimini 

21/02/2011 al 26/09/2011 La psicoterapia breve integrata ore 8 Azienda USL Rimini 

30/05/2011 Maltrattamento e violenza sulle donne: criteri metodi e strumenti dell'intervento clinico ore 2 

Azienda USL Rimini 

30/05/2011 Maltrattamento e violenza sulle donne: la risposta dei servizi sanitari ore 4 Azienda USL Rimini 

7/06/2011 Verso un programma sperimentale per il trattamento della violenza di genere ed intrafamiliare per 

gli autori ore 24 Azienda USL Modena 

22/23/24 giugno 2011 Verso un programma sperimentale per il trattamento della violenza di genere ed 

intrafamiliare per gli autori ore 24 Azienda USL Modena 

18/01/2011 - 6/11/2011 L'equipe multiprofessionale del Servizio Tutela Minori per l'approfondimento delle 

tematiche sulla genitorialità ore 18.00 AUSL Rimini 

08/09/2011 Intervenire nei casi di violenza alle donne: le emozioni delle operatrici e degli operatori e 

l'impatto del trauma interpersonale ore 6 AUSL Rimini 

22/09/2011 - 24/11/2011 Valutazione e presa in carico di famiglie migranti ore 24 AUSL Rimini 

13-14-15 settembre 2011 Verso un programma sperimentale per il trattamento della violenza di genere ed 

intrafamiliare per gli autori ore 24 Azienda USL Modena 

11/10/2011 Nuovi strumenti nella psicodiagnosi: "Le story stem batteries" ore 6 AUSL Rimini 

18/10/2011 - 20/10/2011 Sicurezza e salute dei lavoratori della sanità ore 16.00 AUSL Rimini 

16/11/2011 Tutti casa e lavoro Edizione ore 3.00 AUSL Rimini 

06/12/2011 La psicologia e i livelli essenziali di assistenza: la valutazione di esito dei trattamenti psicologici 

nel SSn il sistema CORE” ore 6.00 AUSL Rimini 

15/02/11 Seminario “Nuovi strumenti nella psicodiagnosi: le story stem batteries” Centro Tiama Milano – 6 

ore 

09/03/2012 "Basta poco per cambiare" Un contributo sulle buone prassi nell'accoglienza delle vittime di 

violenza ore 4.00 AUSL Rimini 

30/03/2012 - 25/05/2012 Corso di Formazione sul test delle relazioni famigliari Gandolfi - Martinelli ore 14 

AUSL Rimini 

13/04/2012 La Psicologia clinica e di comunità nell'Ausl di Rimini ore 5 AUSL Rimini 

23/04/2012 - 22/10/2012 Il trauma: diagnosi e trattamento ore 10 AUSL Rimini 

11/05/2012 12/10/2012 Il lavoro psicologico con i gruppi ore 4 AUSL Rimini 

30/05/2012 Sviluppo e tutela del Benessere e della salute Organizzativa nelle Aziende Sanitarie ore 6 AUSL 
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Rimini 

08/06/2012 Confronto tra WISH 3 e WISH R, nell'ottica della WISH 4 ore 7 AUSL Rimini 

18/06/2012 Costruzione di buone prassi per la presa in carico multiprofessionale e la valutazione integrata, 

psicologica e sociale delle competenze genitoriali ore 24 AUSL Rimini 

2/07/2012 Il trauma: diagnosi e trattamento ore 4.5 Azienda USL Rimini 

29/05/2013 – 18/06/2013 - 27/09/2013 Presa in carico e trattamento dei gravi disturbi di personalità: il 

modello di cura dialettico cognitivo comportamentale di M.M. Linehan ore 15 Azienda USL Ravenna 

17/04/13 e 22/11/2013 Integrazione UO Dipendenze Patologiche ore 14 Azienda USL Ravenna 

30/10/2013 Uso abuso e dipendenza da sostanze psicoattive ore 8 Azienda USL Ravenna 

13/02/2013 Social Skill Training ore 8 Azienda USL RAvenna 

30/05/2013 Psicoeducazione familiare ore 8 Azienda USL RAvenna 

15/10/2013 Ilness management ore 8 Azienda USL Ravenna 

6/12/2013 seminario “Valutare la prevenzione” Azienda USL Ferrara 

5/12/2013 “Nuove competenze per un sistema di servizi di salute mentale orientato alle evidenze e recovery” 

Azienda USL Ravenna  

08/01/2014 Presa in carico e trattamento dei gravi disturbi di personalità: il modello di cura dialettico 

cognitivo comportamentale di M.M. Linehan Azienda USL Romagna - Ravenna 

20/02/2014 “Violenza sulle donne e Salute di Comunità - Priorità e Strumenti” Ausl Romagna - Rimini 

19/03/2014 Presa in carico e trattamento dei gravi disturbi di personalità: il modello di cura dialettico 

cognitivo comportamentale di M.M. Linehan Azienda USL Romagna - Ravenna 

14-15/01/2014  Educazione fra pari e coinvolgimento attivo dei giovani nei percorsi di promozione della 

salute - Luoghi di Prevenzione Ausl Reggio Emilia 

Da Gennaio 2014 formazione come terapeuta individuale dell’èquipe DBT Azienda USL Ravenna con D.ssa 

Barone sulla presa in carico e trattamento dei gravi disturbi di personalità: il modello di cura dialettico-

comportamentale di M.M. Linehan – Azienda USL Romagna - Ravenna 

8/04/2014 seminario “Disordini da uso di alcol: nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche” – Società 

Italiana Alcologia Bologna 

11/06/2014 “La psicologia clinica e di comunità nel SSR” AUSL Romagna - Cesena 

6 /06/ 2014 "La DBT nei servizi che curano i Disturbi Gravi di Personalità:confronto tra esperienze in atto e 

applicabilità" AUSL Piacenza 

18/09/2014 seminario “I servizi per le dipendenze patologiche di fronte alla sfida delle nuove dipendenze” 

Ausl Romagna - Ravenna 

19/09/2014 seminario “Dipendenze digitali: dalla prevenzione alla clinica” Ausl della Romagna – Rimini 

19/09/2014 corso “Dipendenze digitali: dalla prevenzione alla clinica” Azienda USL Romagna – Rimini 

29/10/14 convegno “una vita senza dipendenze?” 

23710/2014 corso “La pratica psicoterapeutica basata sulle evidenze nei servizi di psicologia” Azienda USL 

della Romagna – Rimini 

20 e 21 Ottobre 2014 corso sulla prevenzione “Avviso ai naviganti web” Azienda USL Romagna – Rimini 

16/12/2014 “Dalla peer alla peermedia education: adolescenza e prevenzione” Ausl Romagna – Rimini 

5/02/2015 “Trattamento familiare psicoeducativo” Ausl della Romagna 

16/03/2015 “Psicoterapie a confronto” Ausl Romagna – Cesena 

17/04/15 “Il Nuovo Piano Regionale della Prevenzione:strumenti per la progettazione” Regione Emilia 

Romagna 

1/10/2015 “Percorsi diagnostici in alcologia: il ruolo del laboratorio analisi” AUSL Romagna 

25/09/15 “Il programma dei 12 passi e i servizi di alcologia” AUSL Ferrara 

27/05/15 corso BLSD – IRC 

29/09/15 “Efficacia e costo-efficacia degli interventi psicologici nella sanità pubblica che cambia” AUSL 

Imola 

2/10/2015 “Schermo schermo delle mie brame…Analisi del rapporto tra giovani, internet e i nuovi media” 

AUSL della Romagna 

Aprile 2016 – AUSL Romagna – corso “Benessere organizzativo” UO Dipendenze Patologiche 

18/04/2016 “La valutazione dell’intervento psicologico nell’adulto: il CORE OM Regione ER e AUSL 

Modena 

5/05/2016 – “Supervisione casi clinici attraverso intervento EMDR” AUSL Modena 

14/05/2016 “Alcol e donna “ seminario AUSL della Romagna 

17/2/2017 – Corso AUSL Romagna “Adolescenza nei Servizi e Luoghi dell’Ascolto: consultazione in 

adolescenza” – Ravenna 

11/3/2017 - Corso AUSL Romagna “Adolescenza nei Servizi e Luoghi dell’Ascolto: l’autolesionismo in 

adolescenza” – Ravenna 

22/9/2017 - Corso AUSL Romagna “Adolescenza nei Servizi e Luoghi dell’Ascolto: internet, dipendenza e 

ritiro sociale”, Ravenna 

23/5/2017 – corso BLSD Retraining – AUSL Romagna – Ravenna 

17/10/2017 – seminario Azienda USL Romagna “I nuovi LEA e i percorso di cura psicologici” AUPI 

Ravenna 

10/5/17 e 12/10/17 - AUSL Romagna corso “Le dipendenze e i cicli della vita: caso del poliabuso 

adolescenziale e degli “old users” ” UO DP Ravenna 

2/3/4 ottobre 2017 – Azienda USL Romagna corso “EMDR Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing” I livello - Ravenna 

24/10/2018- Corso AUSL Romagna “I professionisti e il senso dell’abbandono” – Ravenna 

Dal 19/1/2018 al 16/5/2018 AUSL Romagna – Corso “Percorsi trasversali di Psicologia Clinica in 

Dipendenze Patologiche” Programma di Psicologia 

5/2/18 e 12/2/18 – AUSL Romagna corso “L’uso del MMPI2 nella valutazione psicologica” - Ravenna 

5/3/18 – AUSL Romagna corso “L’uso del MMPI-A nella valutazione psicologica” - Ravenna 
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19/11/2018, 20/11/2018 e 17/12/2018 – Azienda USL Romagna “La valutazione del disturbo 

antisociale/psicopatico di personalità, della pericolosità sociale e del rischio di recidiva con la PCL-R e la 

HCR-20 V3” Cesena 

20/21/22 febbraio 2018 – AUSL Romagna corso “EMDR Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing” II livello – Ravenna 

29/30 marzo 2018 – AUSL Romagna “Approfondimento dell’utilizzo clinico e quantitativo della WAIS-IV” 

Rimini 

1/2/2019 AUSL Romagna "Disagio o psicopatologia. Gli adolescenti odierni fra nuove normalità e nuove 

patologie - Docente Dr. Matteo Lancini" 

1/3/2019 AUSL Romagna “Il trauma come organizzatore della vita psichica tra disagio e psicopatologia. 

Docente Dr Antonello Correale” 

13/09/2019 AUSL Romagna “ Giovani adulti e vulnerabilità psico-sociali” – Cianconi   

3/10/2019 AUSL Romagna “Cartella clinica informatizzata CSM-DP-NPIA” Ravani 

11/10/2019 AUSL Romagna “L’esperienza del trauma: aspetti neurofisiologici e struttura di personalità” – 

Caretti/Centonze 

14/10/2019 AUSL Romagna “Applicazione EMDR in età evolutiva” – Verardo (8ore) 

16/10/2019 Regione Emilia Romagna “Il modello trans-teorico del cambiamento: terapia di gruppo per 

abuso di sostanze” Di Clemente 

Novembre 2019 – Training Meditazione  

24/01/2020 – Regione Emilia Romagna “Dalla motivazione alla mentalizzazione. Il trattamento specifico 

dei dissturbi gravi della personalità nel Servizi Pubblici” 

Gennaio 2020 “Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per sanitari” Azienda USL Romagna 

10/05/2000 perfezionamento “Lo psicologo nella scuola” CIPSIA (centro italiano di psicoterapia 

psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza) 60 ore 

Attività di docenza  

 

Responsabile organizzativo e docente/tutor della Formazione sul Campo “Diagnosi integrata su pazienti con 

condotte additive” dal 2019, n corso da PAF 30248 (tutoraggio sui processi di gruppo e di integrazione nella 

valutazione multidisciplinare dei pazienti e familiari e nella definizione del progetto terapeutico individuale, 

come coordinatore della èquipe multi professionale di accoglienza-osservazione e diagnosi); 

Responsabile Organizzativo del corso “Clinica e fatiche lavorative: un percorso tra consulenza e 

formazione” 2021, n corso da PAF 28656 (formazione/consulenza interna del Servizio S.S.DP Ravenna con 

Studio APS su: 1) processi organizzativi, ruoli, responsabilità, mandato del Servizio e ruolo sociale 2) 

riconoscimento dei pazienti, de stigmatizzazione, definizione di una visione condivisa di vulnerabilità, 

risorse e ipotesi terapeutiche 3) funzionamento organizzativo, processi, procedure, ruoli professionali 4) 

comunicazione e relazione intersoggettiva tra colleghi, funzionamento èquipe e riunioni; con l’obiettivo di 

migliorare la qualità del Servizio, il rapporto con l’utenza e attenuare la conflittualità interna; 

Responsabile Organizzativo del corso “Clinica e fatiche lavorative: un percorso tra consulenza e formazione 

- II fase” 2021, n corso da PAF 30343 

 

Attività di ricerca 

scientifica e pubblicistica 

 

Responsabile Scientifico-Principal Investigator studio di ricerca “La valutazione neuropsicologica 

nell’addiction-VNA”, Azienda USL della Romagna - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche - U.O. Dipendenze Patologiche Ravenna (Determina AUSL della Romagna n. 1543-2020) - 

progetto sulle neuroscienze applicate all’addiction, che prevede interventi di valutazione neuropsicologica su 

un campione di pazienti (cocainomani, alcolisti ed eroinomani), psicoeducazione ai pazienti e familiari sul 

funzionamento del cervello e del sistema nervoso rispetto al consumo di sostanze; 

Azienda USL Rimini - Quaderno ASRI 102 ottobre 2007 “Programma di psicologia. Dall’analisi dei 

bisogni alla pratica clinica”; “La diagnosi clinica e il trattamento della famiglia nei casi di maltrattamento 

e abuso di minori”; “La valutazione clinica e il trattamento della famiglia affidataria”; “La diagnosi e il 

trattamento delle famiglie disfunzionali“; ”L’attività psicologica rivolta alle famiglie con paziente 

psichiatrico inserito in comunità”; 

Articolo titolo “I gruppi di mutuo aiuto per gli insegnanti: un’esperienza nella scuola primaria”, Rivista 

“Difficoltà di apprendimento”, editore Erickson, n.10-2/12/2004, pg 223-241  

Articolo titolo “Riflessioni sullo sguardo di Perseo: la videocamera come evocatore narrativo nella terapia di 

gioco genitori-bambino”, Rivista “Maieutica”, Iscra Modena - ITFF Firenze, 21-22/2004 , pg. 71-101   

 

Altre esperienze ed 

elementi ritenuti rilevanti 

 

sono stato consigliere presso l’Ordine degli Psicologi ER, mi sono occupato di deontologia professionale; 

Ho lavorato in diversi comuni e cooperative come educatore, presso il Centro Risorse Handicap del comune 

di Savignano sul Rubicone, per attività educativa con bambini con gravi disturbi dello sviluppo (anno 

2000/2002); Dal 1997 al 2000 ho operato nell’Associazione educativa Alter Ops di Rimini, in convenzione 

con i Comuni della Provincia di Rimini e Ausl di Rimini, per progetti di educazione di strada e prevenzione 

del disagio giovanile e animazione sociale;  Amo la musica (suono il basso in gruppi di associazioni 

musicali); ho la passione per il running, i libri e la campagna. 

 

  

 


