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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Conseguimento Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità presso 
l’Università degli Studi Di Urbino “Carlo Bo” in data 02.03.2005. 

 

Altri titoli di studio e professionali 

  
- Iscrizione all’ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti della Regione 

Puglia con il n. 2363 dal 12.06.2007; 
 

- specializzazione in Psicoterapia con votazione 50/50 e lode presso la 
scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della 
C.O.I.R.A.G. - riconosciuta con Decreto Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.) del 31.12.'93.  Il modello 
scientifico della scuola è nell’ambito della psicoterapia ad orientamento 
psicodinamico finalizzato a specializzare medici e psicologi attraverso 
una formazione che sviluppi competenze specifiche scientifico-
procedurali utilizzabili per interventi clinici e psicosociali, individuali e di 
gruppo, nella professione e nelle istituzioni.  

 
- titolo per l’esercizio della psicoterapia ex articolo 3 legge 56/89; 

 
- abilitazione alla conduzione di gruppi psicoterapeutici Coping Power con 

bambini e adolescenti dal 2019. 
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 - Impiego attuale: Dirigente psicologo – psicoterapeuta presso Servizio di 

Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell'età adulta e dell'età evolutiva - 

Dipartimento di Salute Mentale ASL TA 

 

- Componente dell’equipe del Centro Specialistico per la Diagnosi e Cura 

del Trauma Interpersonale dell’ASL di Taranto, in cui viene svolta attività 

specialistica nell’ambito di esperienze traumatiche e di vittimologia 

dell’area evolutiva ed adulta, operando nella fase di valutazione 

diagnostica e relativo intervento psicoterapeutico. 

 
- Componente commissione accertamento età MSNA dell’ASL di Taranto. 

Attività di psicodiagnosi e psicoterapia rivolte ai migranti; 

 
- Dal dicembre 2009 al maggio 2018 dipendente dell’Associazione 

Programma Sviluppo con incarichi di: 

 
 progettazione e coordinamento di servizi volti al reinserimento 

sociale e al sostegno psicologico a favore di fasce svantaggiate di 

popolazione, tra cui detenuti, stranieri, minori in condizione di 

disagio psicosociale o a rischio di devianza in attuazione del Piano 

Sociale di Zona della città di Taranto e della legge 285/97. 

 
 2014: attività di coordinamento del servizio di assistenza tecnica alla 

creazione e governance della rete per l’antiviolenza nell’ambito del 

piano di interventi locali per la prevenzione e contrasto alla violenza 

ed agli abusi – progetto L.A.R.A. promosso e attuato dalla Provincia 

di Brindisi. 

 
- Incarichi di docenza specialistica in qualità di psicologo esperto in corsi 

di formazione professionale erogati nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale Puglia 2000/2006 per un totale di 784 ore; 

 
- Incarichi di docenza specialistica in qualità di psicologo esperto in corsi 

di formazione professionale erogati nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale Puglia 2007-2013 per un totale di 292 ore; 

 
- Incarichi di docenza specialistica in qualità di psicologo esperto in corsi 

di formazione erogati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON) del Miur 2007-2013 per un totale di 90 ore. 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza del sistema operativo windows, del pacchetto Office e 
dell'information networks attestati dal conseguimento della certificazione 
ECDL (Patente Europea); 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni,  

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 - Partecipazione a corsi e convegni formativi e di aggiornamento ECM 
nell’ambito della psicodiagnosi clinica, della psicoterapia e degli 
interventi di psicologia di Comunità; 

 
- Partecipazione alla formazione specialistica regionale “La rete di 

prevenzione, protezione e tutela delle donne vittime di violenza di 



 
 

genere. Strumenti per il lavoro integrato sociale e socio-sanitario”. 

Ambito Territoriale 7 – Manduria – Taranto (2019-2020); 

 
- Partecipazione alla formazione specialistica regionale – “Maltrattamento 

e violenza nei confronti delle persone minori per età” – Progetto Giada – 

Asl/Regione Puglia – dal 08/02/2019 al 06/11/2019; 

 

- Partecipazione alle giornate di studio “Groups in a time of conflict”17Th 

International Congress on group psychotherapy and group processes – 

organizzate dall’ Associazione Internazionale per la Psicoterapia e i 

Processi di Gruppo IAGP. c/o ROMA (anno 2009); 

 
- Pubblicazione: Mauceri, R., Di Cesare, G. 2011 “Altre strade. 

Un’esperienza di educativa di strada a Taranto” Comune di 
Taranto/Programma Sviluppo. 
 

- relatore in congressi, seminari e workshop di interesse psicologico 
clinico e psicoterapeutico. 


