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VIA OCCHIATE, 6 74122 TARANTO SAN VITO
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Dal 18 maggio 1982 al 09 ottobre 1988, a seguito di pubblico concorso
ex CPRH Consorzio Provinciale Riabilitazione Handicappati, viale Magna Grecia, 418
TARANTO
Centro Medico Psico Pedagogico
Psicologo dipendente di ruolo matricola: 51010
Dal 10 ottobre 1988 al 31 dicembre 1994, a seguito di trasferimento delle funzioni riabilitative
alle UUSSLL
Ex Unità Sanitaria Locale TA/5, viale Virgilio 31 TARANTO
Psicologo dipendente di ruolo
Dall’ 1 gennaio 1995 a tutt’ oggi, a seguito di trasformazione della ragione sociale della USL in
ASL
ASL Taranto, viale Virgilio 31 TARANTO
Psicologo dipendente di ruolo e, dal 30 ottobre 2003 dirigente responsabile di U.O.D. SISL
(Servizio di Integrazione Sociale e Lavorativa) a cui ho dato vita circa 25 anni fa, unica nel suo
genere in Puglia e nell’ Italia meridionale.
Dall’ 1 marzo 2008 è stato annesso a tale U.O. SISL e sotto la mia responsabilità, il “Centro di
Apprendimento”, da me progettato e fondato e che costituisce un’ articolazione del
Dipartimento di Assistenza Riabilitativa Territoriale che si occupa del trattamento
psicoeducativo dei disturbi gravi del comportamento.
Iscritto all’ Albo degli Psicologi della Regione Puglia al n. 267 e abilitato all’ esercizio della
professione di psicoterapeuta
che svolgo nell’ ambito dell’ attività ‘intra moenia’.
Dal 2 novembre 2010, a seguito di incarico ad interim, sono il dirigente responsabile dell’
Ufficio Formazione, Qualità Totale, Miglioramento Continuo e Accreditamento
nonché, dal 3 febbraio 2012 responsabile del Provider ECM ASL Taranto n. 33
Dal 1980 al 30 novembre 1981
Perfezionamento Professionale in Analisi e Modificazione del Comportamento
Dal 1975 al 18 giugno 1980
Corso di Laurea in Psicologia - Università degli Studi di Padova
Laurea in Psicologia
COMPETENZE PROFESSIONALI:
INFORMATICA: al livello di utilizzazione professionale (coautore di diversi software
gestionali) e multimedialità al livello specialistico (applicativi multimediali).
PSICOLOGIA DELL’ APPRENDIMENTO: teorie e processi dell’ apprendimento; tecnologie
dell’ istruzione programmata; metodiche della programmazione; tecniche di cooperative learning
e didattica cooperativa; apprendimento e clinica: metodologie, sistemi e tecniche di assessment;

modificazione del comportamento nevrotico: fobie, ansia sociale, disturbi della comunicazione.
PSICOLOGIA DELL’ HANDICAP: ritardo mentale; assessment comportamentale psico socio
educativo; metodologie, strategie e tecniche per il trattamento della persona con ritardo mentale;
integrazione lavorativa, procedure di inserimento lavorativo mirato e lavoro guidato;
psicopatologia del ritardo mentale e trattamento dei disturbi comportamentali dell’ handicappato
con ritardo mentale grave e gravissimo: aggressività, autolesionismo, stereotipie, controllo
sfinterico, isolamento; nuove tecnologie informatiche applicate ai processi riabilitativi; procedure
per sviluppare l’ <<indipendent life>>: autonomia personale, autonomia abitativa, integrazione
sociale di giovani adulti con handicap.
COMUNICAZIONE, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’ EDUCAZIONE: teorie
e processi della comunicazione interpersonale; comunicazione in ambito clinico e
psicoterapeutico; processi di comunicazione sociale, mediatica e istituzionale; comunicazione
espressiva, artistica e teatrale; comunicazione nella coppia e nella famiglia; percorsi di
formazione alla comunicazione, tra i quali: parlare in pubblico, gestire il contatto con l’ utente,
tecniche di vendita, metodiche di interazione dello sportellista; formare la competenza sociale,
training di assertività, problem solving; prosocialità; intercultura.
PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI E QUALITA’ TOTALE: processi di
organizzazione dei servizi alla persona; controllo e garanzia della qualità; qualità totale nei
servizi per la persona; processi di formazione alla QT; metodi di misurazione, valutazione e
controllo della QT
RICERCA, STUDIO E SPERIMENTAZIONE:
ho collaborato con la cattedra di Psicologia Clinica e di Comunità dell’ Università ‘La Sapienza’
di Roma (prof. Paolo Meazzini) e con la cattedra di Psicologia dell’ Educazione e delle
Relazioni Familiari dell’ Università di Barcellona (prof. Roberto Roche). Ho ricoperto il ruolo di
responsabile scientifico dell’ attività di collaborazione interistituzionale tra l’ Azienda USL di
Taranto e il Dipartimento di Psicologia dell’ Università degli Studi di Bari – Cattedra di
Psicologia dell’ Apprendimento (prof. Giulio Lancioni) e Cattedra di Pedagogia Speciale (prof.
Giuseppe Elia), finalizzata alla ricerca e alla didattica. Ho diretto alcune ricerche sperimentali ed
ho partecipato ad altre come ricercatore, tra le quali due ricerche di cui ho curato la direzione:
la pluriennale ed imponente ricerca sperimentale sull’ educazione alla prosocialità condotta su
un campione di circa 5.000 soggetti e che ancora oggi fa scuola in tema di studi sull’
educazione alla socialità (pubblicata recentemente con una serie di 5 articoli dalla prestigiosa
rivista scientifica “Giornale Italiano di Psicologia dell' Educazione e di Pedagogia
Sperimentale”).
L’ insieme delle ricerche psicosociali, denominate “Handicap e Lavoro” finalizzate a verificare
se ed a quali condizioni la persona con ritardo mentale possa assumere il ruolo e l’ identità
sociale del lavoratore, che ha permesso di elaborare la metodologia “top down” e che ha
contribuito all’ affermazione della filosofia dell’ inserimento lavorativo mirato, nonchè all’
esplicita introduzione dei disabili intellettivi tra i destinatari della legge 68/99.
Nell’ ambito della collaborazione interistituzionale tra l’ U.O. SISL dell’ Azienda USL di
Taranto e la Cattedra di Psicologia dell’ Apprendimento dell’ Università di Bari (prof. Giulio
Lancioni), con disegni sperimentali su soggetto singolo, ho curato la ricerca finalizzata a
controllare l’ efficacia dei curricoli di apprendimento dell’ autonomia nello svolgimento di
compiti lavorativi da parte di persone con ritardo mentale grave e gravissimo, all’ interno di un
contesto di ‘lavoro guidato’.
Attualmente sto coordinando l’ attività di ricerca condotta in collaborazione con il prof. Lancioni,
su ‘Pregiudizio, Disabilità e Lavoro: variazioni del pregiudizio determinate dal processo di
inserimento lavorativo mirato’
Sono membro del ‘board’ del progetto di ricerca condotto dall’ Ospedale Pediatrico ‘Bambino
Gesù’ di Roma ‘STUDIO RAINBOW: Studio della frequenza del Disturbo da Stress Posttraumatico (PTSD) a 12 e 24 mesi dall’ evento e valutazione di un Intervento Psicoeducativo

Prosociale (TAP) come fattore protettivo in un gruppo di soggetti abruzzesi in età pediatrica
esposti al terremoto dell’ aprile 2009’, diretto dal prof. A.U. Ugazio
Sono intervenuto come relatore in 121 congressi, seminari, workshop nazionali e
internazionali.
Ho collaborato alla realizzazione di alcuni importanti congressi nazionali come membro o come
coordinatore delle rispettive segreterie scientifiche.
Ricordo qui solo i congressi “Handicap e Lavoro” realizzati negli anni ’84, ’95 e 2000 di cui
sono stato ispiratore, oltre che coordinatore scientifico, questi hanno richiamato a Taranto più
di 1700 congressisti provenienti da tutto il territorio nazionale e più di 50 relatori dei quali più
di 20 provenienti dagli stati dell’ U.E. e dagli USA
Su richiesta di diversi enti distribuiti nell’ intero territorio nazionale, ho svolto più di 8000 ore di
attività formativa in aula nell’ ambito di 185 corsi di formazione professionale, di
specializzazione, di aggiornamento, di master, di corsi universitari, PON. Ho avuto l’ opportunità
di incontrare gli uditori più vari:
psicologi e psicoterapeuti, insegnanti, operatori della riabilitazione, agenti di commercio,
studenti, operatori addetti al contatto con il pubblico, sacerdoti, religiosi, sindacalisti,
funzionari pubblici, imprenditori, farmacisti, medici, personale sanitario, detenuti, persone
con ritardo mentale, docenti universitari, famiglie.
Ho ricevuto diversi incarichi di progettazione e direzione di percorsi di formazione.
Lusinghieri i risultati ottenuti con la somministrazione dei questionari di feedback al termine
degli interventi formativi: i corsisti affermano di apprezzare, oltre ai contenuti, l’ utilizzazione di
metodiche attive di formazione che consentono di trattare concetti anche complessi con un
elevato grado di coinvolgimento e partecipazione dei formandi e di trasformare ore
potenzialmente soporifere in situazioni stimolanti di comunicazione totale.
A seguito di idonee procedure di selezione indette dalle Scuole, negli anni 2007/2010, sono stato
nominato ‘psicologo, docente, esperto’ di diversi PON e POR.
Sono professore a contratto dal 2007 a tutt’ oggi con incarichi per diversi insegnamenti della
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Bari, corsi di laurea di Tecnico della
riabilitazione psichiatrica, Scienze delle attività motorie e sportive, Scienze della riabilitazione:
Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, Psicologia dell’ handicap e della riabilitazione,
Psicologia dell’ educazione, Psicologia delle diverse abilità, Metodologie educative in comunità,
Psicopatologia della relazione interpersonale, Psicologia clinica e sociale.
Negli anni ’80 ho introdotto nel territorio jonico l’ approccio “ecologico-comportamentale” all’
handicap, tutt’ ora utilizzato da buona parte degli operatori della riabilitazione, da molti
insegnanti di sostegno e dalle Organizzazioni per l’ integrazione sociale.
Ho avviato il processo di inclusione lavorativa della persona con handicap nel territorio ed ho
partecipato, con la mia attività di ricerca e di studio, all’ elaborazione concettuale dell’
inserimento lavorativo mirato: ho elaborato la metodologia ‘top-down’ poi divulgata sull’ intero
territorio nazionale e che costituisce la filosofia dell’ attuale legge 68/99 per l’ inserimento
lavorativo mirato dei disabili
Sono stato direttore scientifico della campagna di advertising e sensibilizzazione promossa dal
Ministero del Welfare per divulgare l’ applicazione della legge 68/99 nel territorio meridionale
ed all’ interno della quale il SISL dell’ AUSL di Taranto ha curato la supervisione scientifica
Ho ricoperto le funzioni di tutor e di docente di “Teorie e tecniche dei processi di
apprendimento” e supervisore nella Scuola di Specializzazione post lauream in Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale gestita a Taranto dall’ ISAC e diretta dal prof. Paolo Meazzini
negli anni 1986 - 1999.
Sono docente dei seguenti corsi di Psicoterapia:



Corso di Specializzazione Post – Laurea in Psicoterapia Sistemico – Relazionale gestito
da ‘Change’ in Puglia.
 Corso di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitivista dell’ Istituto
Walden di Roma e
 Corso di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitivista dell’ Istituto
Walden di Bari.
 Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale dell’ Istituto Santa
Chiara di Lecce
Ho pubblicato più di quaranta articoli scientifici, oltre a saggi, software, applicativi multimediali
e cortometraggi.
Ho diretto la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di Sostegno attivata
in provincia di Taranto per il Ministero dell’ Istruzione negli anni 1983-1986 .
Ho partecipato alla conferenza di chiusura dell’ anno europeo della persona disabile, tra i 30
delegati italiani, su invito personale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ho ideato, ho progettato e curato la direzione scientifica del progetto triennale ‘Mi sta a cuore’
del Comune di Taranto, finalizzato all’ implementazione di un percorso formativo coniugale,
genitoriale e sociale di circa 400 famiglie.
Ho ideato, progettato e implementato il progetto ‘FORTE!’. Questo progetto di arricchimento
delle abilità lavorative e di fertilizzazione del ruolo sociale del lavoratore disabile ha dato vita
ad un ‘Call Center’ che, completamente costituito da persone con gravi disabilità, ha gestito le
prenotazioni telefoniche delle visite specialistiche dell’ AUSL di Taranto. Si tratta di un’
esperienza di eccellenza che ha partecipato alla V edizione del Concorso ‘100 Progetti’ indetto
dal Ministero del Lavoro e quindi pubblicato nel sito ‘buoni esempi’ della Pubblica
Amministrazione.

