
  CURRICLUM PROFESSIONALE 

La sottoscritta dott.ssa Caforio Domenica, nata a Palagiano (TA) il 04/07/1964 ed ivi residente alla via Giacosa, 27, 
dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni di essere in possesso del 
seguente: 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DR.SSA CAFORIO DOMENICA 

Indirizzo  Via Giacosa 27 – 74019, Palagiano (Ta) 

Telefono  Cell. 3334283487     Tel. 099 8496804 

Fax   

E-mail  domenicacaforio@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/07/1964 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA 2005 A TUTT'OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CSM Tribunale di Sorveglianza di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale di Sorveglianza della Corte d’Appello di Lecce sede 
 di Taranto 

• Tipo di impiego  Incarico di Esperto 

• Principali mansioni e     
responsabilità 
 

 

 Giudice onorario 

 

 

 

mailto:domenicacaforio@alice.it


 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e     
responsabilità 
 

 

 

Da Gennaio 2014 a tutt’oggi 

Asl di Taranto Viale Virgilio, 31-Taranto 

Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica  

Ospedaliera 

 del P. O. Centrale S.S. Annunziata di Taranto e P.O. S. Pio 

da Pietrelcina di Castellaneta 

 

Dirigente psicologo a tempo indeterminato 

 

Svolge, in maniera preminente e continuativa, attività 

di colloquio psicologico clinico orientato alla diagnosi ed 

al trattamento; 

Psicoterapia individuale, familiare e di Gruppo rivolta 

ai pazienti ricoverati ed ambulatoriali con patologie medi 

che croniche o acute, in particolare quelle oncologic 

che, cardiache, post-tramatiche; Valutazione Psicodiagno 

stica dei disturbi psicologici e psiocpatologici; 

Valutazione neuropsicologica dei pazienti con Demenza, 

MCI, Depressione involutiva finalizzata al tratta 

mento terapeutico; 

Consulenza psicologica nei reparti ospedalieri; 

Attività di sostegno psicologico alle donne con gravidanza 

a rischio, morte perinatale, tocofobia e depressione 

post-partum, in regime di ricovero e ambulatoriale; 

Attività di consulenza nel reparto di Neurologia e di 

sostegno psicologico ai familiari di pazienti con Strock; 

Attività di formazione e sostegno psicologico rivolti 

agli operatori sanitari, Gruppi Balint, T-Group di Kurt Lewin. 

Percorsi riabilitativo-integrati volti a sostenere e migliorare 

la Qualità di Vita dei pazienti con malattie oncologiche. 

Attività di studio e ricerca in Psiconcologia. 

 

• Date (da – a)  5, 26 NOVEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asl TA Viale Virgilio, 31 taranto 

• Tipo di azienda o settore  Componente di Commissione paritetica per la valutazione    
delle domande di assegnazione delle ore 

 di specialista ambulatoriale, branca di psicologia-psicoterapia 

• Tipo di impiego 

 

 Incarico di membro di Commissione valutatrice 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori di valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione 

 

• Date (da – a)  24 FEBBRAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asl TA Viale Virgilio, 31 taranto 

• Tipo di azienda o settore  Componente di Commissione paritetica per la valutazione 
delle domande di assegnazione delle ore di specialista 
ambulatoriale, branca di psicologia-psicoterapia 

• Tipo di impiego  Incarico di membro di Commissione valutatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavori di valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione 

 

 

• Date (da – a) 
  

DA FEBRAIO 2009 A DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  ASL DI TARANTO Viale Virgilio, 31 

• Tipo di azienda o settore  Psicologia Ospedaliera-Struttura Dipartimentale di Medicina 
Interna e Oncologica Presidio Ospedaliero Occidentale 
di Castellaneta 

• Tipo di impiego 
 

 Psicologo Dirigente di I livello a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 Ha svolto, in maniera preminente e continuativa, attività 

di colloquio psicologico clinico orientato alla diagnosi ed 

al trattamento; 

Psicoterapia individuale, familiare e di Gruppo rivolta 

ai pazienti ricoverati ed ambulatoriali con patologie 

mediche croniche o acute, in particolare quelle oncologiche, 
cardiache, post-tramatiche; Valutazione Psicodiagnostica 

dei disturbi psicologici e psiocpatologici; 

Valutazione neuropsicologica dei pazienti con Demenza, 

MCI, Depressione involutiva finalizzata al trattamento 
terapeutico; 

Consulenza psicologica nei reparti ospedalieri; 

Attività di sostegno psicologico alle donne con gravidanza 

a rischio, morte perinatale, tocofobia e depressione 

post-partum, in regime di ricovero e ambulatoriale; 

Attività di formazione e sostegno psicologico rivolti 

agli operatori sanitari, Gruppi Balint, T-Group di Kurt Lewin; 

Percorsi riabilitativo-integrati per pazienti con malattie 
oncologiche. 

Attività di studio e ricerca in Psiconcologia. 

 



 

• Date (da – a)  da novembre 2005 a gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL di Taranto, Viale Virgilio, 31 

• Tipo di azienda o settore  Centro Salute Mentale di Massafra 

• Tipo di impiego  Psicologo Dirigente I livello a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia individuale, familiare e di Gruppo, rivolta ai 
pazienti con patologie psichiatriche e ai loro familiari; 

Attività Psicodiagnostica ai fini diagnostici e terapeutici; 

Valutazione neuropsicologica del deterioramento cognitivo 
in soggetti con Demenza per la Commissione invalidi civili di 
Massafra e per i pazienti da arruolare nel CENTRO UVA; 

Interventi Psicoeducazionali individuali e di gruppo per 
pazienti psichiatrici cronici per il recupero delle abilità di 
base e strumentali della vita quotidiana presso il Centro 
Diurno del Servizio; 

Programmazione e realizzazione di interventi di Terapia 
occuppazionale per pazienti psichiatrici cronici del Centro 
Diurno del Servizio. 

 

• Date (da – a)  01.AGOSTO.2002 al 04. NOVEMBRE.2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL DI TARANTO Viale Virgilio, 31 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale –SPDC- Presidio 
Ospedaliero “G. Moscati” di Taranto 

• Tipo di impiego  Psicologo dirigente I livello a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia individuale, familiare e di Gruppo, rivolta ai 
pazienti psichiatrici ricoverati ed ai loro familiari; 

Attività Psicodiagnostica ai fini diagnostici e terapeutici; 

Valutazione neuropsicologica del deterioramento cognitivo 
in soggetti con Demenza per i pazienti da arruolare nel 
CENTRI UVA della ASL TA; 

Interventi Psicoeducazionali individuali e di gruppo per 
implementare la compliance al trattamento terapeutico e  
l’accettazione delle regole di reparto; 

Programmazione e realizzazione di interventi di Terapia 
occuppazionale per implementare le abilità manuali, 
pratiche, l’autostima e ridurre l’isolamento; 

Consulenze psicologiche presso gli altri reparti del 
Nosocomio. 

 
 



• Date (da – a)  08 LUGLIO 2002 al 31 LUGLIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL DI TARANTO Viale Virgilio, 31 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale - SPDC- Presidio 
Ospedaliero “G. Moscati” di Taranto 

• Tipo di impiego  Psicologo dirigente di I livello a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività Psicodiagnostica ai fini diagnostici e terapeutici 

Colloqui psicologici clinici e di sostegno psicologico rivolti ai 
pazienti ricoverati ed ai loro familiari. 

 
 

• Date (da – a)  da 01 DICEMBRE 2001 A 07 luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL BA/4 Via Lungomare Starita, 6 BARI 

• Tipo di azienda o settore  SER.T Bari Via Calefati 

• Tipo di impiego  Psicologo Dirigente di I livello a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia individuale e familiare rivolta ai pazienti con 
tossicodipendenza e alcoolismo, Psicodiagnostica ai fini 
diagnostici e terapeutici, orientamento in Comunità 
Terapeutiche Riabilitative per Tossicodipendenti ed alcolisti 

 

• Date (da – a)  Dal 02 MAGGIO 1997 al 30 NOVEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Forze Armate Aereonautica Militare Italiana. Istituto 

Medico Legale A. M. “Aldo Di Loreto” di Bari 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultorio di Psicologia, annesso al Reparto di Neurologia  
dell’Infermeria Presidiaria del Comando della III Regione Area di 
Bari-Palese 

Psicodiagnostica e Psicoterapia rivolta ai militari di Leva, al fine di 
promuovere e potenziare le loro capacità emotive, cognitive, 
coping attivo, autostima, capacità di creare relazioni positive al 
fine di promuovere il migliore adattamento possibile alla vita 
militare. 

 

   

• Date (da – a)  Dal 13 SETTEMBRE 1994 al 31 DICEMBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Forze Armate Aereonautica Militare Italiana. Infermeria 
Presidiaria del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) 



• Tipo di azienda o settore  Consultorio di Psicologia, annesso all’Infermeria Presidiaria   

• Tipo di impiego  Psicologa Convenzionata a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicodiagnostica e Psicoterapia rivolta ai militari di Leva, al fine di 
promuovere e potenziare le loro capacità emotive, cognitive, 
coping attivo, autostima, capacità di creare relazioni positive al 
fine di promuovere il migliore adattamento possibile alla vita 
militare. 

 

 

• Date (da – a)  DAL  15 DICEMBRE 1991 AL 30 APRILE 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Usl TA/2 (Palagiano, Mottola e Massafra) 

• Tipo di azienda o settore  SER.T. Servizio di Prevenzione e cura delle Tossicodipendenze 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo determinato per 25 ore 
settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia individuale e familiare e di gruppo rivolta ai 
pazienti con tossicodipendenza ed alcoolismo, 
Psicodiagnostica ai fini diagnostici e terapeutici, 
orientamento in Comunità Terapeutiche Riabilitative per 
Tossicodipendenti ed alcolisti. 

Attività di prevenzione delle tossicodipendenze: dibattiti 
pubblici e conferenze sul tema della Tossicodipendenza 
giovanile 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1995 A NOVEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL TA/1 Viale Virgilio, 31 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  SISH Servizio di Integrazione Scolastica alunni disabili- 
Centro di Riabilitazione Polo Occidentale della ASL TA/1 di 
Castellaneta 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato per 24 ore 
settimanali dal 14/09/1995 al 31/11/2001. Si precisa che 
dal 16/09/1996-16/03/1997 per 36 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione neuropsicologica, elaborazione della Diagnosi 
Funzionale, programmazione e verifica del PEI, sostegno 
psicologico alle coppie genitoriali con figli con handiap, 
supporto specialistico agli operatori scolastici e della 
riabilitazione. 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1998/99 



• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL/TA1 Viale Virgilio, 31 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Riabilitazione Polo Occidentale e di Integrazione 
sociale e lavorativa: “Progetto integrazione” finalizzato alla 
realizzazione di esperienze scuola-lavoro per alunni disabili 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa con funzioni di assistenza e toturing, valutazione 
delle abilità e competenze degli alunni con handicap, 
organizzazione di curriculi individualizzati finalizzati 
all'alternanza scuola-lavoro. 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO  1998/99 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL TA/1 Viale Virgilio, 31 Taranto 

Polo occidentale e di Integrazione Sociale e lavorativa della 
ASL TA/1 di Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “V. M. Giovinazzi” in collaborazione con 
l’Istituto Professionale “M. Perrone” di Castellaneta 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e realizzazione di “Progetto Integrazione” 
finalizzato alla realizzazione di esperienze pilota scuola-
lavoro per gli alunni disabili.  La scrivente ha svolto funzioni 
di assistenza e tutoring, di costruzione di scale di 
misurazione delle abilità di ingresso, dei processi in itinere e 
in uscita e di organizzazione di curricula individualizzati. 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO  1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL TA/1  Viale Virgilio, 31 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  SISH Servizio di Integrazione Scolastica alunni portatori di 
handicap Centro di  Riabilitazione e Protesi Polo Occidentale 
di Castellaneta 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del gruppo di lavoro, costituito da docenti, 
impegnato nella realizzazione del “Progetto di sviluppo delle 
abilità sociali” con alunni della Scuola Media Statle 
“V.M.Giovinazzi” 

, 

• Date (da – a)  ANNI 1995/96/97/98/99 



• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL/TA 1 Viale Virgilio, 31 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  SISH Servizio di Integrazione Scolastica alunni portatori di 
handicap- Centro di Riabilitazione e Protesi Polo Occidentale 
di Castellaneta 

Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di riabilitazione 
extra-muraria per soggetti in età evolutiva portatori di 
handicap durante il periodo estivo 

 

• Date (da – a)  ANNI 1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL/TA 1 Viale Virgilio,31 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  SISH Servizio di Integrazione Scolastica alunni portatori di 
handicap Centro di Riabilitazione e Protesi Polo Occidentale 
di Castellaneta 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e neuropsicologia per la 
elaborazione di profili cognitivi, di bambini ed adolescenti, 
in collaborazione della Commissione Invalidi Civili di 
Castellaneta e Massafra 

 

• Date (da – a)  ANNI 1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL/TA Viale Virgilio, 31 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  SISH Servizio di Integrazione Scolastica alunni portatori di 
handicap Servizio di Riabilitazione e Protesi Polo 
Occidentale di Castellaneta 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca epidemiologica e psicodiagnostica della 
malattia di Alzheimer e di elaborazione di profili 
neuropsicologici in collaborazione con il Servizio di 
Neurologia dell’Ospedale di Castellaneta 

 

• Date (da – a)  DAL 1994 AL 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e psichiatriche dell’Università degli Studi di 



Bari 

• Tipo di azienda o settore  Sezione di Clinica per le malattie mentali 

• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tirocinio, di ricerca teorico-pratica sulle malattie 
mentali e sugli effetti dei farmaci 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1990 AL 1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comunità Terapeutica Emmanuel 

• Tipo di azienda o settore  Tossicodipendenza ed alcolismo 

• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di psicoterapia individuale e di gruppo con  

impegno settimanale 

 

• Date (da – a)  DAL GENNAIO  1989 A DICEMBRE 1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Socio-Sanitaria e di Produzione “A. Frank” di 
Massafra 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Regionale (Assessorato ai Servizi Sociali) sulla 
devianza minorile 

• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di sostegno ai bambini di famiglie svantaggiate del 
Rione “Banbin Gesù di Massafra” 

 

• Date (da – a)  A.A. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione Facoltà di Scienze 
della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Cattedra di Pedagogia Generale 

• Tipo di impiego  Psicologo docente volontario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminari ed attività di ricerca riguardanti gli aspetti 
psicologici dei processi educativi 

 



• Date (da – a)  Dal marzo 1990 a luglio 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ente O.S.M.A.I.R.M. Centro di Riabilitazione Polivalente di 
Laterza 

• Tipo di azienda o settore  Equipe medico-socio-psico-pedagogica 

• Tipo di impiego  Psicologa/consulente per 24 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicodiagnostica e P.E.I. sostegno psicologico e 
psicoeducativo ai bambini con handicap, svantaggiati e alle 
loro famiglie 

 

• Date (da – a)  Dal 22/01/92 al 31/10/1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Forze Armate Marina Militare Italiana   
Via Pupino,3 Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Psicologico annesso al Reparto di Neurologia e 
Neuropsichiatria H.M.M. di Taranto 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata a tempo indeterminato per 10 ore 
settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di colloqui psicologici clinici, Valutazione 
psicodiagnostica e Psicoterapia rivolta ai militari di leva 
rivolta ai militari di Leva, al fine di promuovere e potenziare 
le loro capacità emotive, cognitive, coping attivo, autostima, 
capacità di creare relazioni positive per favorire il migliore 
adattamento possibile alla vita militare. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 18/10/1993 al 31/12/1993 e dal 06/06/1994 al 
24/09/1994 e dal 31/07/95 al 31/12/95 
 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Forze Armate Esercito Italiano 
Ospedale Militare “L.Bonomo” di Bari 
Via A. De Gasperi, 423 

 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Psicologico del H.M. E.I. Progetto di intervento 
territoriale preventivo e terapeutico delle tossicofilie in 
ambito militare finanziato dal Ministero degli Affari Sociali 

 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata per 24 ore settimanali  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia rivolta ai militari di Leva, al fine di promuovere 
e potenziare le loro capacità emotive, cognitive, coping 
attivo, autostima, capacità di creare relazioni positive per 
favorire il migliore adattamento possibile alla vita militare. 
 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/1994 al 17/10/1996 



• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Forze Armate Esercito Italiano 
Ospedale Militare “L.Bonomo” di Bari 
Via A. De Gasperi, 423 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Psicodiagnostica presso il Consultorio Psicologico 
del H.M. E.I. 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata per 8 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicodiagnostica 

 

• Date (da – a)  Dal 01/02/1994 al 17/10/1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Forze Armate Esercito Italiano 
Ospedale Militare “L.Bonomo” di Bari Via A. De Gasperi, 423 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Psicologico della Infermeria presidiaria del 133° RGT 
Carri di Altamura (BA)-Progetto di intervento territoriale 
preventivo e terapeutico delle tossicofilie in ambito militare 
finanziato dal Ministero degli Affari Sociali  
 

• Tipo di impiego  Psicologa convenzionata per 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapia rivolta ai militari di Leva, al fine di promuovere e 
potenziare le loro capacità emotive, cognitive, coping attivo, 
autostima, capacità di creare relazioni per favorire command 
verrà il migliore adattamento possibile alla vita militare. 
 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1996/97 PER 110 ORE 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato “M.Perrone” di Castellaneta 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale di Psicologo Esperto 
nella dispersione scolastica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi psicopedagogici e didattici di riduzione della 
dispersione scolastici, tramite strategie di pianificazione ed                                                                                                                                                   
individuazione dell’apprendimento/insegnamento  

 

• Date (da – a)  Anni scolastici 1995/96, 1996/97,1997/98 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Professionale “M.Perrone” Via Spineto Montecamplo 
Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale “M.Perrone” di Castellaneta 



• Tipo di impiego  Incarico di Psicologa/consulente a tempo determinato presso il  
CIC (Centro di Informazione e Consulenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborato e realizzato Progetto di prevenzione della devianza 
giovanile 

 

• Date (da – a)  A.S. 1996/997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Professionale “M.Perrone” Via Spineto 
Montecamplo Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale “M.Perrone” di Castellaneta 
 

• Tipo di impiego  Incarico di Psicologa/consulente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborato e realizzato Progetto: “Laboratorio cognitivo e 
manipolativo-espressivo per alunni disabili” 

 

• Date (da – a)  A.S. 1994/95 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo scientifico di Stato “Gian Battista Vico” Via Virgilio,2 
Laterza 

• Tipo di azienda o settore  Liceo scientifico di Stato “Gian Battista Vico” Via Virgilio,2 
Laterza 
 

• Tipo di impiego  Incarico di Psicologa/consulente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione realizzazione di Progetto: “Orientamento 
universitario e professionale, elaborazione di profili psico-
attitudinali, nell’ambito del Progetto Nazionale sulle Pari 
Opportunità”, proposto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione 

 

• Date (da – a)  A.S. 1997/98 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Distretto scolastico n°49 di Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Medie inferiori del Distretto n°49 

• Tipo di impiego  Incarico di Psicologo Esperto in Orientamento Scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e realizzazione di Progetto di Orientamento 
Scolastico per alunni di 3° anno di Scuola Media, con 
elaborazione finale di profili psico-attitudinali. 

 

• Date (da – a)  A.S. 1996/97 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Media Statale “a. Manzoni” Via Gerloni  Mottola 



• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale “a. Manzoni” di Mottola 

• Tipo di impiego  Incarico di psicologo esperto nell’ambito del Progetto di 
Prevenzione della devianza minorile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Intervento Psico-educazionale sul rapporto genitori-figli 

 

15 MARZO 199                                                                               

Direzione Didattica della Scuola Elementare Papa Giovanni 
XXIII di Palagiano 

Progetto di incentivazione dei rapporti Scuola-Famiglia-
Territorio 

Relatore nel Dibattito-Conferenza Violenza e compito 
educativo della scuola e della famiglia” 

Relazione: “Violenza e compito educativo della scuola e della 
famiglia” 

 

• Date (da – a)  GIORNI 28/05/1992 E 4/06/1992 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 USL TA/2 Massafra 

• Tipo di azienda o settore  Ser. T. Servizio di Prevenzione e cura delle Tossicodipendenze 
con il patrocinio del comune di Palagiano 

• Tipo di impiego  Relatore Conferenza-dibattito sul tema “Tossicodipendenza 
e territorio”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione: “La tossicodipendenza nel mondo individuale e 
nell’immaginario collettivo” 

Relazione: “L’assistenza medica e psicosociale al 
tossicodipendente” 

 

Date (da – a)  23/06/1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Elementare “D. Alighieri” di Mottola 

• Tipo di azienda o settore  Corso di aggiornamento per docenti di Scuola Elementare 
sulla educazione alla salute 

• Tipo di impiego  Incarico di docente-relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione: “Prevenzione delle tossicodipendenze: droga, 
alcool, tabagismo” 

 



 

• Date (da – a)  06/05/1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale “G. De Sangro” Viale G. Turi Mottola 

• Tipo di azienda o settore  Conferenza sul tema: “Adolescenza: rapporto tra genitori e 
figli” 

• Tipo di impiego  Incarico di docente-relatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione: “Adolescenti: rapporto tra genitori e figli” 

 

• Date (da – a)  03/04/1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale “G. De Sangro” Viale G. Turi  Mottola 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Genitori 

• Tipo di impiego  Docente-relatore Conferenza sul tema “Adolescenza: 
alienazione e difficoltà di adattamento” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione: “Adolescenza: alienazione e difficoltà di 
adattamento” 

 

• Date (da – a)  A.S. 1990/91 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione didattica Scuola Elementare “Consilio” di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Disagio minorile e dispersione scolastica 

• Tipo di impiego  Incarico di ricerca e di studio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e di studio sulla dispersione scolastica e 
disagio minorile, fattori di rischio del disadattamento 
scolastico degli alunni svantaggiati frequentanti la scuola 
elementare e materna 

 

• Date (da – a)  06/06/1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Media Statale “G.Emiliani”  Via Arena di Verona  Statte 

• Tipo di azienda o settore  Corso di aggiornamento per docenti sul tema: “La 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica” 

• Tipo di impiego  Docente-relatore 8 ore  

• Principali mansioni e  Relazione: “La prevenzione e il recupero della dispersione 



responsabilità scolastica” 

 

• Date (da – a)  25.01.2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche: II 
Cattedra di Psichiatria della 

• Tipo di impiego  Docente-relatore nell’ambito del seminario: “L’analisi 
Transazionale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione: “Le transazioni” 

• Date (da – a)  11/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asl TA Viale Virgilio, 31 Taranto 

U.O. S. Oncologia Medica del P.O. di Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Corso educazionale per operatori sanitari sul tema: “Recenti 
progressi in Oncologia Focus: Chirurgia, radiologia, target 
terhapy, qualità di vita “ 
 

• Tipo di impiego  Relatore del corso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Relazione: “Malattia, terapia, sessualità” 

• Date (da – a)  29.05.2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche: II 
Cattedra di Psichiatria della 

 

• Tipo di impiego  Docente-relatore nell’ambito del seminario: “L’analisi 
Transazionale” 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione: “Le transazioni”  

• Date (da – a)  11/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asl TA Viale Virgilio, 31 Taranto 

U.O. S. Oncologia Medica del P.O. di Castellaneta 

• Tipo di azienda o settore  Corso educazionale per operatori sanitari sul tema: “Recenti 



progressi in Oncologia Focus: Chirurgia, radiologia, target 
terhapy, qualità di vita “ 
 

• Tipo di impiego  Relatore del corso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 • Date (da – a)  29.05.2014 

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 • Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche: II 
Cattedra di Psichiatria della 

 • Tipo di impiego  Docente-relatore nell’ambito del seminario: “L’analisi 
Transazionale” 

 • Principali mansioni e  e 
responsabilità 

 Relazione: “Le transazioni” 

 

• Date (da – a)  29.05.2014 

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

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e  
Responsabilità 

 

• Date (da – a)  29.05.2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Università degli studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 

 

 

 Università degli studi di Bari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche: II 
Cattedra di Psichiatria della 

 Relazione: “Malattia, terapia, sessualità” 

 

29 Magio 2014 

 

Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS Ospedale 
Oncologico di Bari 

Evento Formativo ECM dal titolo: “Teoria e Prassi in 
Psiconcologia: verso un’integrazione dei saperi e delle 
competenze” 

Relatore con relazione: “La comunicazione di cattive notizie” 

 

 

 Relazione: “Malattia, terapia, sessualità” 

 

29 Magio 2014 

 

Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS Ospedale 
Oncologico di Bari 

Evento Formativo ECM dal titolo: “Teoria e Prassi in 
Psiconcologia: verso un’integrazione dei saperi e delle 
competenze” 

Relatore con relazione: “La comunicazione di cattive notizie” 

 

 

06 Ottobre 2017 

Ufficio Formazione ASL TA 

Corso di formazione: “Insieme per la salute-Prevenzione e 
corretti stili di vita” 

Relatore 

Relazione “La salute ritrovata: percorso riabilitativo integrato 
ospedale-territorio per pazienti con tumore al seno” 

 

09.Novembre 2017 al 31 Dicembre 2017 

ASSFORMEZ Castellaneta 

Formazione Professionale per Operatori Socio-Sanitari 

Incarico di collaborazione professionale in qualità di docente  

Modulo di docenza: Assistenza alla persona anziana, alla 
persona con disturbi mentali e hanicap 



 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  23 Giugno 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Titolo della Tesi: “Indagine comparativa sugli stili educativi 
genitoriali di due comuni della provincia di Taranto: Palagiano 
e Massafra” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia indirizzo clinico con voto 110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 1983-84 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 

• Qualifica conseguita 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Corso di Laurea in Psicologia-Cattedra di Psicologia Generale 
 
Corso annuale di addestramento sulle Tecniche 
Psicodiagnostiche, con esercitazioni pratiche, 
perfezionando l’impiego dei principali test psicodiagnostici 
e di colloquio, procedure avanzate di costruzione dei profili 
di personalità. Ha svolto training per l’apprendimento di una 
tecnica di Psicoterapia di gruppo a breve termine ed esame 
finale 
 
Attestato di formazione 

   

   

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.R.I.R.I. Associazione Ricerche/Interventi sui rapporti 
interpersonali 
Via De Gasperi, 331 BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  
Corso di Formazione quadriennale in Psicoterapia 
Psicoanalitica Individuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al 3° anno  

 

 

• Date (da – a)  A.A. 1998-2002 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi Di Bari Facoltà di Medicina e Chirurgia 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica: Psicologia 
e Psicoterapia individuale e di gruppo, con voto 50 e lode. 

TESI di Specializzazione: “La depressione e la malattia di 
Alzheimer. Studio di fattori che influenzano la risposta di 
depressione in probabile AD” 

 
 

• Date (da – a)  13,14,15,16,27,28,29,30 Settembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi 
Ostetricia-Ginecologia-Neonatologia, con il patrocinio del 
Ministero della Sanità, convenzionata con Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma- Ospedale Cristo Re 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione Teorica e Pratica di Psicosomatica e 
Psicoprofilassi Ostetrica secondo il metodo R.A.T. 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 
 

• Date (da – a)  18 Settembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Abilitazione alla professione come psicologo e 
psicoterapeuta 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo degli Psicologi della Regione Puglia come 
Psicologo Psicoterapeuta legge 56/’89 con n° 922 

 

 

• Date (da – a)   Nei giorni 4-11-18 Febbraio 1998 e 04/11/18 Marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provveditorato agli studi Gruppo di Lavoro per l’Handicap e 
Poli di Riabilitazione della ASL TA/1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Aggiornamento: “Dal fare….al fare” laboratorio del 
fare musica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  26/05/1990 

• Nome e tipo di istituto di  OSMAIRM Centro di Riabilitazione Via Puccini, 9 Laterza 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno su: “Lo Spazio ed il Tempo nella Relazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  23/05/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OSMAIRM Centro di Riabilitazione Via Puccini, 9 Laterza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Giornata di studio su: “I Disturbi dell’apprendimento: 
percorsi educativi, clinici e riabilitativi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  12 Giugno1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USL TA/2 di Massafra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno Regionale: “Le strutture intermedie residenziali: 
esperienze a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  02 Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.R.I.R.I. Associazione Ricerche/Interventi sui Rapporti 
Interpersonali 

Clinica Psichiatrica dell’Università- Policlinico BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario di Formazione “La gruppoanalisi nelle istituzioni: 
Collusione e Trasformazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai lavori del seminario 

 

• Date (da – a)   09/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bari- Ordine 
degli psicologi Puglia -SIPEF Società Italiana di Psicologia 
dell’Educazione e della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Simposio sul tema: “Quale formazione psicologica per chi si 
occupa di educazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 



• Date (da – a)   5-6 Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Ospedale Marina Militare di Taranto con il patrocinio della Società Italiana di 
Psichiatria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Aggiornamento: “Disturbi dell’umore e dell’ansia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  08-09-10 Settembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USL TA/2 Ospedale Civile M. Pagliari di Massafra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Aggiornamento: “Progetto Obiettivo Handicap: 
Prevenzione- Riabilitazione- Integrazione Sociale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  30 Giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.U.P.I. in collaborazione con ricercatori ed esperti nel 
settore operanti in Italia, Spagna, Germania, Austria, 
Svizzera, Francia e Belgio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione teorico e pratico in Psicologia della 
Sicurezza Viaria. Tecniche per l’effettuazione dell’esame 
psicotecnico e visita psicologica con iscrizione al registro dei 
formati nella sicurezza viaria 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  12 Gennaio, 16 Marzo, 20 Aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “CF Centro studi sulla comunicazione facilitata” ANGSA 
Associazione Nazionale Sindrome Autistica Onlus 

Via Liguria, 34 Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione teorico pratico su: “La Comunicazione 
Facilitata: approfondimenti ed applicazioni riabilitative e 
psicopedagogiche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione con attestazione di Facilitatore della 
comunicazione 

 

• Date (da – a)  19 Giugno1993 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 HMM di Taranto e Università degli Studi di Bari Facoltà di 
Medicina e Chirurgia-Istituto Clinica Psichiatrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento “Psicoterapie brevi e singoli 
interventi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  22-23 Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1, C.I.F.E.R.P., O.S.M.A.I.R.M. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Congresso internazionale: “Il bambino e le Patologie 
Emergenti- esperienze a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  3-4-5 Febbraio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Distretto Scolastico -50, USL TA/2 di Massafra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno di studio su: “ Handicap - Scuola – Territorio” nelle 
indicazioni della L. Quadro 104/1992 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  29 Settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari Facoltà di Medicina e 
Chirurgia-Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche Sez. Clinica per le Malattie Mentali, Scuola di 
Specializzazione in Psicologia Clinica 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Workshop Internazionale: “La modulazione degli affetti: 
emozioni, affetti e disturbi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  12 Dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provveditorato di Matera, Distretto Scolastico n° 6 di Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Convegno di studio: “Scuola e territorio: patti ed alleanze 



studio per il diritto allo studio degli alunni disabili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  07 Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Psichiatria SIP, SIRP, SIPC e Dipartimento 
delle Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università 
degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Incontro scientifico: “Quale riforma per l’assistenza 
psichiatrica” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  15 Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1 Viale virgilio,31 Taranto Ufficio Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione: “Sorveglianza e controllo delle infezioni 
nosocomiali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  29 Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Salute mentale ASL TA /1 

SPDC-Prog. Regionale “Ciao”, Società Italiana di Psichiatria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “Verso casa: il mare, la vela, la terra promessa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ai lavori del Convegno 
organizzato dal DSM di Taranto 

 

• Date (da – a)  05 aprile, 24 maggio, 14 giugno, 27 settembre,  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1 viale Virgilio, 31 Taranto 

Dipartimento di salute Mentale-Servizio di Psicologia Clinica 
e Psicoterapia per l’Età Adulta ed Evolutiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Seminari di aggiornamento e di supervisione clinica” con 
la presentazione di caso clinico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n°4 crediti formativi 

 



• Date (da – a)  28 e 29 Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1Viale Virgilio, 31 Taranto Ospedale Civile 

 “G.Moscati” di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione in “Psiconcologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione n°12 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  7-8 Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1Viale Virgilio, 31 Taranto 

Ospedale Civile “S.S. Annunziata” di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento in “La donazione ed il trapianto 
degli organi: il ruolo degli operatori sanitari” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e 11 crediti ECM 

 

• Date (da – a)  29 e 30 Aprile 2004 e 07-08 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1Viale Virgilio, 31 Taranto - Ospedale civile “G. 
Moscati” di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “Il supporto terapeutico in 
Oncoematologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione n° 9 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  18 Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1Viale Virgilio, 31 Taranto Dipartimento di Salute 
Mentale di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento in “La Psichiatria di Comunità ed il 
DSM” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n° 5 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  Dal 03 settembre al 10 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AUSL TA/1 Dipartimento di Salute Mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Progetto formativo “Curare/Riabilitare/Valutare” 



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  n°16 crediti formativi 

 

• Date (da – a)   09 Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPSOT Società italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri 
e Territoriali, presso il Policlinico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione in “Salute e Qualità di vita: Psicologia e 
fattori protettivi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n° 4 crediti formativi 

 

 Date (da – a)  Dal 15 settembre al 20 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione onlus il Gabbiano 

Via Chiarelli, 16/B Martina Franca (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione per Helper “Come aiuta l’autoaiuto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 06 settembre 2004 al 16 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione ANT Italia Onlus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento in Cure Palliative 

con esame finale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  07 Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DSM della ASL/TA, Associazione Onlus Il Gabbiano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno Nazionale di “Self Help” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  12 Novembre 2005 e 13 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARES Agenzia Regionale Sanitaria- Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Riunione di lavoro: 

12/11/2005 Linee guida diagnostico-terapeutico-gestionali 
sulla Depressione Progetto Leonardo 



13/03/2006 Criticità emerse dalle schede di rilevazione dei 
fattori di ostacolo all’applicabilità delle Linee Giuda sulla 
Depressione–Progetto Leonardo 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a)  21 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AUSL BA/3 Piazza de Napoli, 5 Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento: “Teoria e pratica terapeutica o 
relazionale nel trattamento dei Disturbi del comportamento 
alimentare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con N° 28 ECM 
 

 Attestato di partecipazione alle riunioni di lavoro 

 

21 Dicembre 2006 

AUSL BA/3 Piazza de Napoli, 5 Altamura 

Corso di aggiornamento: “I Disturbi del comportamento  

alimentare” 

Attestato di partecipazione  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 26 al 28 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RIMADEN ASL/TA Ospedale Testa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento: “Teoria e pratica terapeutico 
relazionale nel trattamento dei Disturbi del comportamento 
alimentare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con N° 28 ECM 

 

• Date (da – a)  13 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1Viale Virgilio, 31 Taranto 

Dipartimento di Salute Mentale di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “Utilizzo della cartella infermieristica e 
del registro di monitoraggio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n°3 ECM 

 

• Date (da – a)  14 Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL TA/1Viale Virgilio, 31 Taranto 

Dipartimento di Salute Mentale di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “Il miglioramento e la valutazione della 
qualità assistenziale nei servizi psichiatrici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n°3 ECM 

 

• Date (da – a)  22 Settembre 2007 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RUNTIMES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Formazione “Progetto Benessere: Integrare i 
percorsi di cura in psichiatria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n°2 ECM 

 

• Date (da – a)  14 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “La Psicologia del traffico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n° 3 ECM 

 

• Date (da – a)  27 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “Strumenti per la diagnosi psicologica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n° 4 crediti formativi 

 

• Date (da – a)  18 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Giornata studio sul tema “Il mobbing: diagnosi e 
valutazione del danno il conteso giuridico e l’intervento 
psicologico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  15 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 INTRAMED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso ESPERIA Esperienze in schizofrenia. Percorsi didattici 
e interventi integrati di assistenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 25-26-27 Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

Dipartimento di Psicologia 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 1°Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione n° 11ECM 

 

• Date (da – a)  Giorni 4/06/09, 29/05/09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Susan G. KOMEM ITALIA presso il reparto di Senologia del 
policlinico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso sulla “La relazione e la comunicazione efficace in 
Psiconcologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  30 Settembre, 1 e 2 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II- Bari” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione aziendale dal Titolo:“3° Giornata di 
studio sulla sopravvivenza al cancro. Sequele nei 
sopravvissuti al cancro: dalla prevenzione alle strategie di 
riabilitazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e ECM (16) 

 

 

• Date (da – a)  18 Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto “Punti in equilibrio”, Andria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di aggiornamento in tema di diagnosi e terapie della 
vertigine 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  11 e 12 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SICP-Società Italiana di Cure Palliative Bitonto (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione aziendale: “Eppur si muore: verità, 
speranza e cura nel percorso assistenziale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e ECM (5) 

 

• Date (da – a)  Dal 09 giugno al 14 dicembre 2010 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII 
di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione aziendale: “La violenza all'infanzia: 
percorsi assistenziali nella rete dei servizi sanitari ” Progetto 
GIADA 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e ECM (20) 

 

• Date (da – a)  20 aprile2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPO Società Italiana di Psiconcologia Sez. Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione in “Psico-oncologia: Vissuti degli 
operatori e burnout” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  26 Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPO Società Italiana di Psiconcologia Sez. Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione in “Psico-oncologia le risorse 
emozionali degli operatori che lavorano nei contesti 
oncologici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  04 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPO Società Italiana di Psicooncologia Sez. Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno in Psico-oncologia: “Il sostegno e la cura. In ogni 
caso prendersi cura” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  5 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EDITREE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso: “Collaborazione nella gestione della lista d’attesa 
per trapianto una strada da percorrere insieme” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  09 e 10 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Pediatri Italiani - Sezione provinciale di Taranto 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno : “Adolescente: bambino o adulto? 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  22-23-24-25 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione: “XII Convegno Nazionale SIPO: La 
riabilitazione in Oncologia: Workshops- terapia corpo-mente 
in riabilitazione oncologica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e ECM 4,5 

 

• Date (da – a)  18 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Giovanni XXIII 
di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione aziendale: “La violenza all'infanzia, un 
problema di salute pubblica: percorsi della rete giada tra 
assistenza e tutela” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e ECM (2) 

 

• Date (da – a)  15-16 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Pediatrica Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “Adolescente: bambino o adulto?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Novembre al  01 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPO Società Italiana di Psicooncologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione:“Le alleanze terapeutiche in Psiconcologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e crediti ECM (11) 

 

• Date (da – a)  19 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIPO Società Italiana di Psicooncologia Sez. Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Convegno di Psico-Oncologia: “Progettualità e intervento 
psico-sociale nella prevenzione, cura e superamento della 



studio malattia oncologica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 Date (da – a)  12 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Giornata di studio sul tema: “Psicoterapie efficaci: il 
benessere a portata di mano” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 20 al 21 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centre for research and studies, Seville, Spain 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “Tinnitus evaluation and treatment: an 
update” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  26 -27-28 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCCS “Giovanni Paolo II” Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione “ESO-OECI INTRNATIONAL SYMPOSIUM 
ON CANCER SURVIVORSHIP, CME COURSE. State of the Art 
of Cancer Survivorship research: Sympotom Management, 
Psychosocial Care and Rehabilitation” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  23 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GOIM gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso Regionale di formazione oncologica del GOIM: 
“Attualità sul trattamento del NSCLC” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 

  

14,15,16 Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 S. Raffaele Bastianelli IFO Istituti Fisoterapici Ospitalieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Corso di formazione: Dal benessere alla patologia, la persona 
e il suo contesto   



studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  20 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GOIM Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Evento formativo: “Il paziente oncologico e il dolore” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e crediti ECM (7) 

 

• Date (da – a)  13,14,15 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 S. Raffaele Bastianelli IFO Istituti Fisoterapici Ospitalieri di 
ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Iscritta al 1°anno del 17° Corso biennale di Psico-Oncologia 

Evento: “Aspetti biologici e aspetti relazionali nella 
malattia oncologica: dal curare al prendersi cura” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con ECM (33) 

 

 

• Date (da – a)             
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 

 

 

 

 24,25,26 Ottobre 2013 

SIPO Società Italiana di Psico-Oncologia 

 

XIII Congresso Nazionale SIPO: La Psiconcologia che verrà” 
. Workshop precongressuale Medicinaintegrativa nella 
riabilitazione psicologica, con obiettivo formativo: 
manegment sanitario. Innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali, 
nell’ambito del quale ha partecipato al WorKshop sulla 
Tangoterapia in Oncologia ed ha presentato il POSTER 
relativo allo Studio Osservazionale: “Ansia, depressione e 
strategie di coping: studio osservazionale dei bisogni e 
disagi psicopatologici in un collettivo di pazienti oncologici 
in remissione di malattia”, realizzato presso la U.S.O del 
P.O di Castellaneta 
 

•Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con 3 crediti +8,5 crediti 

 

 

  

• Date (da – a) 

 

 Anno 2013 e2014 

17° Corso biennale in Psicologia Oncologica: Istituto 



• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

Nazionale Tumori Regina Elena con il patrocinio della 
società italiana di Psico-Oncologia 

 

Conoscenze relative al benessere psicofisico ed al ciclo di 
vita della persona, della famiglia, della équipe di lavoro, 
con specifico riferimento alla realtà sic oncologica. 
Conoscenza di specifiche problematiche psicologiche in 
oncologia relative all’individuo, alla famiglia, agli 
operatori, e alla comunità. Acquisizioni di competenze 
nella relazione con gli utenti e tra gli operatori dell’équipe 
integrata. Approfondimento delle conoscenze 
psicologiche relative al lavoro in équipe e le competenze 
specifiche professionalità in relazione alle diverse 
patologie oncologiche e alle diverse fasi dell’iter 
diagnostico-terapeutico. Elaborazione di una modalità 
personale di analisi e di intervento specifici per ciascuna 
professionalità con l’individuo, la coppia, la famiglia, e 
gruppi sociali in relazione al lavoro in équipe integrata. 
Modelli di intervento integrato in psico-oncologia. 
Acquisire i principi base oncologica secondo le 
competenze di professionalità. 

Diploma del corso in Psico-Oncologia 

 

Dal 09. 06. 2014 all’11. 06. 2014 

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma-IFO Istituti 
Fisioterapici Ospedalieri 

 

Evento formativo: “Il contesto familiare e le dinamiche 
emotive degli operatori in ambito oncologico” 

 

Attestato di formazione e 33 crediti formativi ECM 

 

 

Dal 29. 09. 2014 all’01. 10. 2014 

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma-IFO Istituti 
Fisioterapici Ospedalieri 

Evento formativo: “Il bambino, adolescente e la malattia 
oncologica” 



 

Attestato di formazione e 33 crediti formativi ECM 

   

• Date (da – a)  11e12 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 Azienda Sanitaria Locale TA/1.Presidio ospedaliero 
centrale-Stabilimento “San Giuseppe Moscati” Taranto 
Struttura complessa di ematologia 

“La comunicazione in ematologia: nuovi orizzonti” 

Attestato di partecipazione con 6,8 ECM 

   

• Date (da – a)  28 febbraio e 1 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento Onco-ematologico -presidio ospedaliero 
San Giuseppe Moscati della Asl di Taranto-Rete 
ematologica pugliese (REP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il trapianto di cellule staminali emopoietiche e nuovi 
farmaci in terapia intensiva ematologica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  4-5 aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 GOIM Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale-Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno: “Giornate ioniche oncologiche: Prevenzione e 
cura dei tumori pleuropolmonari e colorettali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 20 Aprile 2013 

GOIM Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale 

 

Il paziente oncologico e il dolore 

 

Attestato di partecipazione e crediti ECM (7) 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

 14 ottobre 2017-Taranto 

Dipartimento onco-ematologico Presidio ospedaliero San 

Giuseppe Moscati- Asl-Taranto 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

“Continuos care: attualità sulle cure palliative nel malato 

oncologico”, avente come obiettivi didattico/formativi 

generali: documentazione clinica, percorsi clinico-
assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di assistenza-
profili di cura 

Attestato di formazione n°8 ECM 

 

 

• Date (da – a)  22 settembre 2017-Taranto 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli psicologi della regione Puglia-Dipartimento 
ionico dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 I bisogni psico-sociali dei pazienti e dei loro caregivers 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di relatore con 
relazione sul tema “Lo psicologo in azione: esperienze 
cliniche a confronto” 

 

   

• Date (da – a)  19 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto IRCCS Giovanni Paolo II-Bari e Apleti Onlus-Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno ECM in occasione della seconda giornata 
nazionale della Psiconcologia: “La musicoterapia in 
oncologia: integrazione terapeutica del bambino e 
nell’adulto-esperienze cliniche e di ricerca”. Discussione, 
confronto e attività esperienziale con lo scopo di educare 
la cultura della musicoterapia in oncologia, gli effetti 
benefici della musicoterapia all’interno delle attività della 
psiconcologia, riduzione dei livelli di ansia e del distress 
emozionale e della depressione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  16 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari e Società Italiana di Psiconcologia con patrocinio 
dell’ordine degli psicologi della regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Evento Formativo: Il malato terminale dell’ospedale 
generale: aspetti psicologici relazionali e coinvolgono in 
paziente, i suoi parenti, gli operatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



 

 

• Date (da – a)  16 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidio ospedaliero di Castellaneta Asl Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno: “Malattie professionali e malattie lavoro 
correlate: la sottonotifica ad una corretta certificazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  25 giugno 2015 Bari 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli psicologi della regione Puglia – Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Evento formativo tema: “psicodiagnostica: tempo passato 
o al passo con i tempi?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  8 giugno 2015 Bari 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico 
di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Evento formativo: “La terapia del dolore: aspetti medici e 
psicologici” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  21 novembre 2013 al 9 dicembre 2013 
Provider Satagroup SG Università degli Studi di Bari 

Evento formativo prima edizione: “Quality data manager 
in oncologia” 

obiettivo didattico/ formativi generali: accreditamento 
strutture sanitarie e dei professionisti. Da cultura della 
qualità. 

Attestato di partecipazione in qualità di 
docente/tutor/relatore con relazione sul tema: “Gestione 
della terapia e umanizzazione delle cure-approccio base 
all’articolo oncologia”. 21 crediti formativi ECM 

 

 

28-29 gennaio 2016 



• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

    

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

GOIM gruppo oncologico dell’Italia meridionale Taranto 

 

Convegno: “Strategie terapeutiche colorettale avanzato: 
qualità di vita?” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

11-12 luglio 2014 
Provider logos di Scotto d’Aniello A. e C. sas 

 

Evento formativo: “la comunicazione in ematologia: nuovi 
orizzonti”. Obiettivo didattico e formativo generale linee 
guida protocolli è procedure 

 

Attestato di partecipazione 

 

27 ottobre 2016 
SSD Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia 
Clinica Ospedaliera Asl Taranto 

 

Prima giornata nazionale di Psico-Oncologia: “La centralità 
del paziente: la ferita del corpo e dell’anima” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

6-7 giugno 2016 
MOTUS ANIMI organizzazione congressi provider ECM 
nazionale 

Congresso: “quality of care, quality of life” 

 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

11 maggio 2018 
 

AReSS Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale regione 
Puglia 

Convegno: “Insediamento rete oncologica pugliese” 

 

Attestato di partecipazione 

 



 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

1-2 dicembre 2017 

 

AIL Associazione italiana ONLUS contro la leucemia linfomi 
e melanoma 

Evento: “Il trapianto di cellule staminali emopoietiche dal 
laboratorio alla clinica” Rete ematologica pugliese REP 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

25 novembre 2017 

 

Dipartimento di Oncoematologia Ospedale San Giuseppe 
Moscati Asl Taranto 

Corso di formazione: “Profilassi e terapia degli effetti 
collaterali e complicanze del trattamento radioterapico 
esclusivo o di associazione nelle neoplasie del tumore del 
testa-collo 

Attestato di partecipazione 

 

 

18 maggio 2018 

Asl Taranto 

 

Evento formativo Convegno internazionale “1978-2018: il 
Servizio Sanitario Nazionale 40 anni dopo: quale futuro? 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

29 settembre 2018 

P.O. di Brindisi Sala congressi dei Paolotti- Grottaglie 
Taranto 

Terza giornata nazionale della Psico-oncologia: “Il tempo 
delle attese in oncologia Dignity Therapy” 

 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Anno accademico 2014/2015 
 

Libera Università Maria Ss. Assunta LUMSA di Roma 



• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / 

 abilità professionali oggetto 
dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto 

 di istruzione o formazione 

 

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di 

Istituto di istruzione o 

 formazione 

 

• Principali materie / 

 abilità professionali   

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

 

Neuroscienze comportamento, neuropsicologia delle 
funzioni cognitive e dei processi emotivo-motivazionali, 
neuropsicologia dei disturbi emotivo-comportamentali, 
nosografia e valutazione clinica dei disturbi emotivo-
comportamentali acquisti, riabilitazione dei disturbi 
cognitivi e emotivo-comportamentali acquisiti, 
applicazioni della neuropsicologia e della 
neuropsicopatologia in campo forense 

 

Diploma di Master di II livello in neuroscienze cliniche e 
neuropsicologia. Diagnosi e riabilitazione conseguito in 
data 12. 03. 2016 con lode 

 

10. 02. 2014 al 12. 02. 2014 
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma-IFO Istituti 
Fisioterapici Ospedalieri 

Evento formativo: “l’intervento clinico interdisciplinare” 

 

Attestato di formazione 

 

04/12/2014-Bari 

 

AUPI-regione Puglia e SIPSOT Società Italiana Di Psicologia 
Dei Servizi Ospedalieri Territoriali 

 

Convegno: “La psicologia nel sistema sanitario. La pratica 
clinica basata sull’evidente in psicologia. Buone pratiche 
ed esperienze nazionali e regionali” 

Attestato di partecipazione 

 

 

22 novembre 2016-Bari 

 

Ordine degli Psicologi Della Regione Puglia 

 

 

Evento formativo: “Dall’integrazione medico-psico-sociale 
alla qualità della relazione. Buone prassi in psiconcologia 
di cura in ogni fase della vita 

 

Attestato di partecipazione 

 

 



• Nome e tipo di 

 istituto di istruzione o 

 formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o  formazione 

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

4 giugno 2010 

 

Società italiana di Psico-Ooncologia sezione Puglia 

 

 

Convegno di Psico-Ooncologia: “Il sostegno della cura: in 
ogni caso a prendersi cura” 

 

Attestato di partecipazione 

 

Dal 09.09.2013 al 11.09.2013 

 

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma-IFO Istituti 
Fisioterapici Ospedalieri 

Evento formativo: La comunicazione in ambito oncologico 

 

Attestato di formazione n°33 ECM 

 

27 ottobre 2016 
SSD Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia 
Clinica Ospedaliera Asl Taranto 

 

Prima giornata nazionale di Psico-Oncologia: “La centralità 
del paziente: la ferita del corpo e dell’anima” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)                                       01 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di                    SATAGROUP P.O. di Castellaneta 

istruzione o formazione                

• Principali materie / abilità                  Evento formativo: “il Tumore della Mammella” 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita                             docente 

 

PUBBLICAZIONI E LAVORI DI RICERCA 

 

• Atti di pubblicazione di articolo scientifico sul periodico: “Laboratorio Educativo Meridionale per l’Europa” Edizioni Giuseppe 
Laterza, n.10/11 1997 diretto dal professor Russillo Giuseppe, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
degli studi di Bari, dal titolo: “Prevenzione e recupero della dispersione scolastica: il metodo si studio” 

 

• Abstract della pubblicazione della ricerca: “Psicologia della salute in caserma: una nostra prima esperienza”, realizzata presso il 



Consultorio Psicologico dell’Infermeria Presidiaria della III Regione Area di Bari-Palese; 
 

• ABSTRAT “Emotional problems in communication end relationships in radiotherapy”: researche about psycological distress nel 
2004; 
 

• Atti di pubblicazione di articolo scientifico sulla rivista “Il Giornale italiano di Psico-Oncologia della SIPO” n° 1 (Gennaio-Giugno 
2013) Volume 15, EDIZIONI CIC, dal Titolo: “ Ansia, depressione e strategie di coping: studio osservazionale dei bisogni e disagi 
psicopatologici in un collettivo di pazienti oncologici in remissione di malattia”. 
 

• Atti di Pubblicazione di Percorso riabilitativo integrato di sostegno psicologico, attività fisica, educazione alimentare e benessere, 
movimento creativo, rivolto a pazienti con neoplasie del seno e dell’apparato genitale femminile, dal Titolo:“Alimentiamo il nostro 
benessere: donne in movimento danzano la vita e parlano a colori”, articolato in un composito quadro di setting e linguaggi, nei 
quali sperimentare la ricerca di strategie migliorative della loro qualità di vita, sul libro “Apulian Lifestyle e ICT per il Distretto della 
Salute della Puglia”. 
 

• Health Markeplace della presidenza della regione Puglia, direzione amministrativa di gabinetto, in collaborazione con AReSS 
Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale, l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione ARTI, il Centre International de 
l’Hautes Etudes Agronomiques Mediterranées di Bari CHAEAM e il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli 
Studi di Bari, Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione, ASL di Taranto, hanno promosso il Progetto: “Apulian Lifestyle per 
una lunga vita felice”, al fine di favorire, organicamente, le condizioni di salute dei cittadini pugliesi a partire dai determinanti sociali, 
attraverso una nuova impostazione culturale ed organizzativa e con essa quella capacità tecnico-scientifica in grado di produrre 
innovazione. Il progetto promuove approcci transdisciplinari, delle politiche ambientali, sanitarie, economiche a quelle per 
l’istruzione e la ricerca, per svelare la biologia di base della salute dei cittadini pugliesi e delle malattie che più li affliggono, e 
sviluppare, in collaborazione con le realtà produttive, nuove strategie di prevenzione basandole sulle accresciute capacità di 
identificare gli individui a rischio sulla scorta delle interazioni tra le eredità genetica di ciascuno e gli stili di vita intrapresi. 

• Nell’ambito di tale mission, in sinergia con le istituzioni locali, si sono svolte giornate 8-9 giugno 2018 di informazione e divulgazione 
di azioni locali per la promozione e valorizzazione di percorsi innovativi, già sperimentati positivamente in determinati territori in 
grado di garantire una offerta di salute. 

• Nell’ambito di queste giornate è stato reso pubblico il Percorso riabilitativo integrato di sostegno psicologico, attività fisica, 
educazione alimentare e benessere, movimento creativo, rivolto a pazienti con neoplasie del seno e dell’apparato genitale 
femminile, dal titolo “Alimentiamo il nostro benessere: donne in movimento danzano la vita e parlano a colori”, articolato in un 
composito quadro di setting e linguaggi, nei quali sperimentare la ricerca di strategie migliorative della loro qualità di vita, di cui la 
sottoscritta è il Direttore Scientifico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Francese 

• Capacità di lettura   Buona 

• Capacità di scrittura   Buona 

• Capacità di espressione orale   Buona 

 

Palagiano, 20/10/2018                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                                               Dott.ssa Domenica Caforio 


