
  
 

  
 

 La sottoscritta Muscolino Giuseppina nata a Taranto il 13/09/1956 e residente a Foggia in vico Torretta n. 
4, domiciliata a Manduria alla c.da Torre Bianca snc, C.F. MSCGPP56P53L049G a conoscenza di 
quanto prescritto dal DPR 445/200 in tema di responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR 445/200 e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA di seguito il proprio curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale. 
 

 

 
Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giuseppina Muscolino 

Indirizzo(i) c.da Torre Bianca snc, 74024 Manduria (TA) - Italia 

Telefono(i) 0999735009 Cellulare: 3496333007 

Fax 0999796778 

E-mail muscolinogiuseppina@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/09/1956 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologia e Psicoterapia, Didattica in materie psicologiche 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1982 al 1984 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità  Psicodiagnosi 

 Integrazione scolastica dei portatori di handicap 

 Consulenza agli insegnanti 

 Collaborazione nella stesura dei PEI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OSMAIRM – Laterza – (TA) 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

Date Dal 1/08/1981 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Psicoterapeuta Dirigente nel Consultorio Familiare di Manduria fino al 30/09/1994, in 
seguito, con la stessa qualifica, nel Centro Salute Mentale di Manduria. 

Principali attività e responsabilità  Prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psicologico e dei disturbi mentali. 

 Coordinatrice dell’equipe psicosociopedagogica. 

 Responsabile dell’Unità operativa di Riabilitazione dal 2002 a tutt’oggi. 

 Psicologa dell’Unità di Valutazione Alzhaimer dal giugno 2005 a tutt’oggi. 

 Titolare di incarico di Dirigente di s.s. “Riabilitazione semiresidenziale” dal 2000 al 2011 

 Titolare di incarico di Incarico di Alta Specializzazione ex art. 27, lettera c., C.C.N.L.1998/2001 
“Riabilitazione” dal 2011 a tutt’oggi. 

 Componente del “Nucleo della Governance della Riabilitazione” del Dipartimento di Salute 
Mentale ASL TA dal 2015 a tutt’oggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL  TA/1 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date aa. aa. 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08. 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nella materia “Principi della relazione interpersonale” 



  
 

Principali attività e responsabilità Didattica e componente commissioni esami finali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari 

Tipo di attività o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Taranto, corso di laurea “Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica” 

Date aa. aa. 2007/08 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nella materia “Psicopatologia della relazione interpersonale” 

Principali attività e responsabilità Didattica e componente commissioni esami finali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari 

Tipo di attività o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Taranto, corso di Laurea “Educazione 
Professionale” 

Date aa. aa. 2008/09 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nella materia “Psicopatologia delle funzioni cognitive”  e “Psicoterapie e tecniche riabilitative”. 

Principali attività e responsabilità Didattica e componente commissioni esami finali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari 

Tipo di attività o settore 
 

Date   
Lavoro o posizione ricoperti   

Principali attività e responsabilità   
Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo di attività o settore   

Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Taranto, corso di Laurea “Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica”. 
a.a. 2011/12 
Docente nella materia “Psicologia Generale”. 
Didattica e componente commissione esami finali 
Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Lecce, Corso di Laurea “Infermieristica” 

Date a.s. 1985/86 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto della materia negli esami di qualifica 

Principali attività e responsabilità Esperto della materia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato Femminile – Sava - 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

Date a. s. 1983/84 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nella materia di “Psicologia applicata alla professione” 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro USL TA/7 – via Mandonion - Manduria 

Tipo di attività o settore Scuola per Infermieri professionali. 

Date Anno 2001 

Lavoro e posizione ricoperti Docente nel corso per genitori “I disturbi dell’alimentazione nell’adolescenza” 

Principali attività e responsabilità Didattica e valutazione apprendimento finale 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Scuola Media Statale “E. Fermi”  -Manduria- 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

Date Anno 2002 

Lavoro e posizione ricoperti Docente nel corso per genitori “L’orientamento scolastico – il ruolo dei genitori” 

Principali attività e responsabilità Didattica e valutazione apprendimento finale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “E. Fermi”  -Manduria- 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

Date Da dicembre 2003 a gennaio 2004 

Lavoro e posizione ricoperti Docente corso finanziato dalla Regione Puglia di formazione/qualificazione del personale per 
educatori di centri diurni e comunità alloggio psichiatriche. 

Principali attività e responsabilità Didattica e valutazione apprendimento finale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “La Canosa” di Lizzano 



  
 

Tipo di attività o settore 
Date 

Lavoro e posizione ricoperte 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro e posizione ricopertei 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro e posizione ricopertei 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Date 

Lavoro e posizione ricopertei 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro e posizione ricopertei 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Date 

Lavoro e posizione ricopertei 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro e posizione ricopertei 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
Date 

Lavoro e posizione ricopertei 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro e posizione ricopertei 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 
 
 

Terzo settore 
Anno 2012  
Supervisore attività clinica d’equipe 
Supervisione casi clinici 
Cooperativa Sociale “Sol Levante”, via SS. Crocifisso n° 12 Taurisano (LE) 
Terzo settore 
09/11/2010 
Relatore evento Educazione Continua in Medicina 
Relatore con ausilio di audiovisivi 
ASL Taranto viale Virgilio 31 
Formazione in “Problematiche adolescenziali e disturbi della condotta alimentare: integrazione dei 
servizi”. 
6 novembre 2010 
Relatore evento Educazione Continua in Medicina 
Relatore con ausilio di audiovisivi 
Ri.Forma (Associazione ricerca e formazione) 
Formazione in “Approfondimenti in psicogeriatria: Depressione, Alzhaimer e l’importanza del territorio” 
7 marzo 2012 
Relatore evento Educazione Continua in Medicina 
Relatore con ausilio di audiovisivi 

   ASL Taranto viale Virgilio 31 
Formazione in “ La psicogeriatria e l’assistenza psicologica all’anziano: problematiche e prospettive”. 
Anni 2009, 2010, 2011, 2012 
Ricercatrice per conto dell’ARES 
Ricercatrice 
ASL Taranto viale Virgilio, 31 
Ricerca “La prevenzione dello stigma e della discriminazione legati al disagio mentale”. 
A.A. 2015/16 
Docente nella materia “Psicologia Clinica” 
Didattica e componente commissioni esami finali 
Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Lecce, Corso di Laurea “Infermieristica” 
A.A. 2016/17 
Docente nella materia “Psicologia Clinica” 
Didattica e componente commissioni esami finali 
Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Lecce, Corso di Laurea “Infermieristica” 
A.A. 2017/18 
Docente nella materia “Psicologia Clinica” 
Didattica e componente commissioni esami finali 
Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Lecce, Corso di Laurea “Infermieristica” 
A.A. 2018/19 
Docente nella materia “Psicologia Clinica” 
Didattica e componente commissioni esami finali 
Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sezione staccata di Lecce, Corso di Laurea “Infermieristica” 

  

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Dall’a.a. 1976/77 all’a.a. 1979/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (Vecchio Ordinamento) in Psicologia con voti 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicodiagnostica, psicodinamica, psicologia del lavoro, psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva, 
sociologia, psicologia sociale, psicopedagogia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 



  
 

Date Dal 1982 al 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta relazionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicoterapeuta relazionale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Centro Internazionale di Ricerca e Intervento sui Sistemi Umani – Bari - 

Date Dall’anno 1991 al 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta relazionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicoterapeuta relazionale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

 
Date 

Dall’a.a. 1976/77 all’a.a. 1979/1980 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (Vecchio Ordinamento) in Psicologia con voti 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicodiagnostica, psicodinamica, psicologia del lavoro, psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva, 
sociologia, psicologia sociale, psicopedagogia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 

 

Scuola di Psicoterapia della Famiglia di Milano sui Disturbi del Comportamento Alimentare – Direttrice 
prof.ssa Mara Selvini Palazzoli 
 

  
   A.A. 2013/2014 

Master di 2° livello in “Management sanitario e Direzione di strutture complesse” 
    
  Management di strutture sanitarie del SSN 
 
Università degli Studi Internazionale di Roma “LUSPIO” 
 
 

Date Anno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “La formazione dei formatori” conseguendo 50 crediti formativi per l’anno 
2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione, pianificazione ed esecuzione di eventi formativi in ambito sanitario. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università del Salento 
 
 
 
 

Madrelingua Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   Buono  Ottima  Buona  Buona  Ottimo 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali La sottoscritta ha sempre lavorato in equipe 
E’ stata fondatrice e promotrice della sede AIDO di Manduria 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Coordinamento dell’equipe psicosociopedagogica nel Consultorio familiare di 
Manduria 

 Responsabilità dell’Unità operativa di Riabilitazione del CSM di Manduria 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente europea ECDL level core. 

  

Capacità e competenze artistiche La sottoscritta è Diplomata al 5° anno di pianoforte al Liceo Musicale di Taranto “Paisiello” 
Ha conseguito altresì la qualifica all’8° anno di pianoforte al Conservatorio di Roma 



  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La  sottoscritta è autrice delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
Muscolino, G., & Giovanni Paolo Pisconti, G.P. (2017) – “Narrazione teatrale del sé e 
riabilitazione psichiatrica” [Theatrical tale of oneself and psychiatric rehabilitation therapies] 
in “Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica,2, 40-47”. 
Retrieved from http: //www.rivistadipsicologiaclinica.it/quaderni 

 
  

  

  

Data       15/02/2020                                                                                                                                        Firma 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL dlgs 196/2003 

La sottoscritta Muscolino Giuseppina nata a Taranto il 13/09/1956 e residente a Foggia in vico Torretta n. 4, domiciliata a Manduria alla c.da Torre 
Bianca snc , C.F. MSCGPP56P53L049G ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati personali ai solo scopi inerenti la procedura di 
selezione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. La sottoscritta fornisce altresì il proprio consenso affinchè tali dati personali, esclusivamente per 
scopi inerenti l’attività dichiarata, vengano trattati e comunicati a terzi incaricati. 

 

Manduria lì     15/02/2020                                                                                                                                      In fede 

 


