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INFORMAZIONI PERSONALI Pontarelli Irene 
 

    

    

  

Sesso Femminile | Data di nascita 04/07/1985 | Nazionalità 

Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI DOTTORE IN TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA LAUREATO 
MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE Iscritta 

all'Ordine TSRM-PSTRP Campobasso-Isernia con il N°1 dal 14/12/2018 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
26/10/2020–A TUTT’OGGI Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO nel profilo di Collaboratore 
professionale sanitario-Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica CAT. D 
AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE (ASReM) 

presso il Centro di Salute Mentale di Campobasso, via S. Lorenzo (CB) 

▪ Stabilire una relazione terapeutica costruttiva e collaborativa con gli utenti; 

▪ Valutare il funzionamento personale e sociale, le risorse e le abilità residue degli utenti attraverso 
l'uso di strumentistandardizzati; 

▪ Definire e attuare il Progetto Riabilitativo Individualizzato; 

▪ Cooperare con altri operatori e / o agenzie sul territorio per facilitare un possibile impiego e/o 
reinserimento degli utenti; 

▪ Svolgere attività di mentoring e tutoraggio per i pazienti con inserimento lavorativo; 

▪  Valutare i risultati degli interventi, sia in itinere che al termine del progetto, al fine di migliorarne 
l'efficacia; 

▪ Effettuare vari tipi di intervento psicoeducativo sia individuali che per gruppi di utenti, nonché per 
singole famiglie e multi-familiari 

 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
 

 

08/01/2019–25/10/2020 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO nel profilo di Collaboratore 
professionale sanitario-Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica CAT. D 
Azienda USL di Ferrara (DISTRETTO CENTRO NORD) 

▪ DAL 01/04/2019 A TUTT'OGGI 

Presso il Centro Diurno “Il Convento”, Sede: via San Bartolo, Ferrara Tel. 0532235902; 

▪ DAL 08/01/2019 AL31/03/2019 

Presso M.O. Dipartimentale Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.) Sede: Casa della 

Salute - Cittadella San Rocco, scala A primo piano, Corso Giovecca 203, Ferrara Tel. 0532 236070 
 

Attività o settore Sanità 

 
17/09/2018–04/01/2019 Tecnico della Riabilitazione 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE con Azienda Sanitaria Regione Molise 
Psichiatrica Presso il Centro di Salute Mentale di Campobasso via S. Lorenzo 
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(CB) Tel. 0874/409925 
Linea progettuale 19: “Superamento OPG e Salute Mentale” dal titolo “Aumento accessibilità e 
trattamenti non farmacologici della depressione medio-lieve con particolare attenzione al genere 
femminile”. 

 
 

15/06/2018–17/12/2018 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE presso il Centro Diurno di 
Campobasso (gestito da Cooperativa Nardacchione Società Cooperativa Sociale 
p.i. 00249590704) 
▪ Conduzione di interventi di gruppo: Problem Solving, Social Skill Training; 

▪ Conduzione di Interventi Psicoeducativi per utenti e familiari; 

▪ Strutturazione di Progetti Individualizzati perUtenti; 

▪ Colloqui individuali motivazionali e di sostegno al raggiungimento di obiettivi per l'Utente; 

▪ Interventi di rimedio cognitivo individuali e di gruppo. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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02/01/2012–04/01/2019 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Cooperativa Sociale “Nuove 
Prospettive” CB v. F. Ferrone, 4-86010 Busso (CB) presso il Centro di Salute 
Mentale di Campobasso, via S. Lorenzo (CB) 

▪ Stabilire una relazione terapeutica costruttiva e collaborativa con gli utenti; 

▪ Valutare il funzionamento personale e sociale, le risorse e le abilità residue degli utenti attraverso 

l'uso di strumentistandardizzati; 

▪ Definire e attuare il Progetto Riabilitativo Individualizzato; 

▪ Cooperare con altri operatori e / o agenzie sul territorio per facilitare un possibile impiego e/o 
reinserimento degli utenti; 

▪ Svolgere attività di mentoring e tutoraggio per i pazienti con inserimento lavorativo; 

▪  Valutare i risultati degli interventi, sia in itinere che al termine del progetto, al fine di migliorarne 
l'efficacia; 

▪ Effettuare vari tipi di intervento psicoeducativo sia individuali che per gruppi di utenti, nonché per 

singole famiglie e multi-familiari 
 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

 
10/05/2010–31/12/2011 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE presso Clinica privata “VILLA 
SERENA” Viale L. Petruzzi,42 CittàSant’Angelo, Pescara 

 
▪ Stabilire una relazione terapeutica costruttiva e collaborativa con gli utenti; 

▪ Valutare il funzionamento personale e sociale, le risorse e le disabilità degli utenti attraverso l'uso di 
strumenti standardizzati; 

▪ Definire e attuare il Progetto Riabilitativo Individualizzato. 

▪ Valutare i risultati degli interventi, sia in itinere che al termine del progetto, al fine di migliorarne 

l'efficacia 
 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/02/2018–13/04/2019 Master I Livello In Innovazioni Nei Trattamenti Orientati Alla 

Recovery In Riabilitazione Psicosociale 
(Coordinatrice: Prof. Rita Roncone) 
Con votazione di 70/70 elode 

Università degli Studi dell’Aquila Dipartimento Di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, 
Scienze della Vita e dell’ambiente, L'Aquila (Italia) 

• valutare a livello multidimensionale le persone affette da disturbi mentali con strumenti 
standardizzati; 

• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con 
persone affette da disturbi mentali, con particolare riferimento agli interventi precoci; 

• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti di riabilitazione cognitiva basati su prove di 
efficacia con persone affette da disturbi mentali; 

• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con 
persone affette da disturbi mentali con il coinvolgimento dei familiari; 

• acquisire le abilità necessarie per favorire il processo di recovery ed empowerment negli utenti con 
patologie psichiatriche; 

• acquisire le abilità necessarie per favorire il processo di valorizzazione di Utenti e Familiari Esperti 
nell’ambito dei servizi di salute mentale; 

• acquisire le abilità necessarie per favorire le abilità di promozione di reti sociali e delle risorse della 
comunità; 

• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con 
persone affette da sequele emotive a seguito di disastri; 

• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con 
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persone affette da disturbi mentali autori di reato; 

• favorire la diffusione e l’applicazione di linee guida e protocolli operativi nell’ambito delle attività 
proprie delle professioni sanitarie della riabilitazione, infermieristiche e psicologiche; 

• valutare l’impatto dei modelli teorici di riferimento nella pratica professionale; 

• applicare i risultati della ricerca alla pratica professionale; 

• favorire lo sviluppo della ricerca in ambito professionale; 

• acquisire competenze utili alla gestione delle strategie finalizzate alla riduzione del rischio di 
aggressività con popolazioni speciali (utenti affetti da disturbi mentali autori di reato) in ambienti 
destinati alle misure disicurezza. 

 
12/2008–11/2010 Laurea specialistica in “Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione” 
Con votazione di 110/110 e lode 

Università degli studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

 
09/2004–04/2008  Laurea in “Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica” 

Con votazione di 110/110 elode 

Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia) 

 
1999-2004 Diploma Liceo Classico 

Con votazione di 85/100 

Liceo Classico “O. Fascitelli” Isernia (Italia) 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza come Tecnico della 
Riabilitazione psichiatrica; 

▪ Capacità di stabilire e mantenere relazioni con persone e contesto sociale applicando i fondamenti 
delle dinamiche relazionali; 

▪ Applicazione delle conoscenze sulle relazioni interpersonali e management nell'ambiente di lavoro 
per armonizzare il contributo delle diverse professionalità; 

▪ Promozione dello sviluppo delle relazioni di rete e il reinserimento nella comunità in persone con 
disagi. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership; 

▪ Problem solving; 

▪  Organizzazione e attuazione di interventi volti all'abilitazione /riabilitazione psichiatrica in base 
all'analisi degli specifici bisogni delsoggetto. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Competenze professionali ▪ Paziente, flessibile e in grado di affrontare situazioni impegnative. 

▪  Competenze professionali nel settore socio-sanitario utilizzando una buona comunicazione 
efficace necessaria alla gestione del rapporto terapeutico con l’utente e il nucleo familiare; 

▪ Competenze nell'analisi del bisogno, Pianificazione del progetto riabilitativo, attuazione del 
programma riabilitativo e valutazione degli esiti con l'applicazione di differenti tecniche riabilitative, 
in considerazione delle relative indicazioni e controindicazioni, nell'ottica di un approccio globale e/o 
analitico, comunque funzionale alla soluzione del problema. 

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Corsi 2020 

▪ WEBINAR “Trattamento Dei Disturbi Dell'umore: Aggiornamento e Raccomandazioni” tenutosi il 
22/10/20 N. 3 (TRE,00) Crediti formativi E.C.M. 

▪ Corso FAD "Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto" 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità Periodo di erogazione: 28/02/2020 - 28/04/2020Ore di 
formazione previste: 16 20,8ECM. 

▪ Corso di formazione in "ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR)" tenutosi a Roma 
nelle giornate del 16-17-18 Gennaio 202014,7 ECM. 

 

2019 

▪ Corso di formazione in "Disregolazione comportamentale ed emotiva in adolescenti e giovani adulti 
con tratti antisociali di personalità" tenutosi presso il DAISMDP di Ferrara dal 01/03/2019 al 
29/03/2019 31,2 ECM; 

▪ Evento formativo "I Lunedì del DAISMDP: analisi dei bisogni, individuazione degli obiettivi e 

valutazione degli esiti" tenutosi presso il DAISMDP di Ferrara il 04/03/2019 3,9 ECM; 

▪ Evento formativo "Come aiutare i pazienti a raggiungere i propri obiettivi" tenutosi presso il 

DAISMDP di Ferrara il 27/05/2019 3,9ECM; 

▪ Evento formativo "Qualcosa è cambiato: Area San Bartolo di fronte a nuove tipologie di 
pazienti" tenutosi presso il DAISMDP di Ferrara il 24/09/2019 3,9 ECM; 

▪ Evento formativo "I Lunedì del DAISMDP: continuità e trasversalità degli 
interventi riabilitativi" tenutosi presso il DAISMDP di Ferrara il 30/09/2019 3,9 

ECM ; 

▪ Evento formativo "I Lunedi del DAISMDP: condivisione di obiettivi ed esiti con il paziente e con 

i familiari" tenutosi presso il DAISMDP di Ferrara il 11/11/2019 3,9 ECM; 

▪ Evento formativo "il dossier DSM-DP" tenutosi presso il DAISMDP di Ferrara il 27/11/2019 
4,0 ECM; 

 

2018 

▪ Corso di formazione “Aumento accessibilità e trattamenti non farmacologici per la 

depressione medio lieve con particolare attenzione al genere femminile” 19 e 20 ottobre 2018, 
Sede: Campobasso - Giorno 19/10 Presso sala conferenza ASREM il Giorno 20/10 Presso la 

sala del CSM a Campobasso 

18,10 ECM 

▪ Corso di formazione “Intervento cognitivo comportamentale di gruppo nel servizio psichiatrico 
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di diagnosi e cura” 

Università degli studi di Brescia piazza del mercato 15 Brescia 
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▪ Corso FAD “Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia. II Edizione" 

48 ECM 

▪ Corso di formazione “La Riforma Ordinistica E Le Competenze Del Terp: Ricordare Il Passato 
Per Progettare Il Futuro” 

Roma, 17/11/2018 

4,2 ECM 

 
 

2017 

▪ Training in “INTE.G.R.O. Intervento Psicoeducativo per il Raggiungimento degli Obiettivi” 

· Deficit delle funzioni cognitive e Problem Solving. 

· Abilitazione cognitivo-emozionale. 

· Riflessioni sulla mente propria ealtrui. 

· Calmare la mente. 

· Definizione di obiettivi piacevoli epersonali 

Centro Salute Mentale. Via S. Lorenzo 7Campobasso 86100 (CB) 9.1 ECM 

 

▪ Training in Nuovi Interventi di Riabilitazione di promozione per il processo di Recovery: la I.N.T. e 
l’intervento INTE.G.R.O. 

· Deficit cognitivi e della cognizione sociale nella schizofrenia: impatto sull’outcome e sul 

funzionamento psicosociale. 

· Il rimedio cognitivo nella schizofrenia: principi e metodi. 

· Terapia Neurocognitiva Integrata (INT): basi teoriche e strutturazione del programma. 

· Elementi comuni tra I.N.T. eINTE.G.R.O. 

Centro Salute Mentale. Via S.Lorenzo 7Campobasso 86100 (CB) 7.9 ECM 

 

2016 

▪ Corso di formazione “Approccio Psiceducativo familiare per i Disturbi di Personalità Borderline” 

Centro Salute Mentale. Via S. Lorenzo 7 Campobasso 86100 (CB) 

 
▪ Training in Nuovi Interventi riabilitativi integrati nella riabilitazione in psichiatria: il modello I.N.T. 

Terapia neurocognitiva integrata 

• Deficit cognitivi e della cognizione sociale nella schizofrenia: impatto sull’outcome e sul 

funzionamento psicosociale. 

• Valutazione degli effetti degli interventi nella schizofrenia: assessment clinico, neuropsicologico e 

funzionale. 

• Il rimedio cognitivo nella schizofrenia: principi e metodi. 

• Terapia Neurocognitiva Integrata (INT): basi teoriche e strutturazione del programma. 

Sala Pilade Riello-Ospedale “Mater Salutis”in via Gianella,1 Legnago (VR) 14ECM 

 
▪ Training in Interventi Psicoeducativi orientati ai Familiari in Psichiatria 

Condurre interventi psicoeducativi rivolti ai pazienti con disturbo mentale grave e loro familiari, con le 
singole famiglie e/o per gruppi di famiglie: 

• Presentazione dell’intervento e modelloStress-Vulnerabilità; 

• Valutazione individuale e familiare; 

• Sedute informative sul disturbo e sui trattamenti bio-psico-sociale disponibili, compreso il lavoro di 
identificazione di segni precoci dicrisi; 

• Sedute di insegnamento di abilità di comunicazione; 

• Sedute di insegnamento di abilità di Problem Solving pratico, personale e interpersonale 
(schema ABC, SST, schema Analisi del problema). 

Sala Pilade Riello-Ospedale “Mater Salutis” in via Gianella,1 Legnago (VR) 14 ECM 
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2015 

▪ Training in Cognitive Remediation 

Centro Diurno del DSM di Campobasso, Campobasso, Via S. Lorenzo 86100 CB 

 

▪ Training in Family connection- I Training Italiano 

I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia. Via Pilastroni,4 25125 Brescia tel: 
030 3501333 

 

▪ Corso di formazione “Approccio Multidisciplinare al Disturbo Borderline di Personalità” Centro 
Salute Mentale Campobasso Via S. Lorenzo,7 86100 (CB) 8,8 ECM 

 

2014 

▪ Training in Intervento psicoeducativo per pazienti con disturbo bipolare e loro familiari: il modello di 
Colom. 

• condurre sedute informative di gruppo sul disturbo 

• bipolare e sui trattamentidisponibili; 

• individuare e trattare la mancata aderenza al trattamento farmacologico; 

• aiutare i pazienti ad identificare precocemente i segni e sintomi di crisi per ogni tipologia di episodio 
di malattia; 

• aiutare i pazienti ad adottare uno stile di vita regolare e normalizzante, volto a prevenire ed evitare i 
fattori di rischio. 

I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia. Via Pilastroni,4 25125 Brescia tel: 

030 3501333 

 
▪ Training inInterventi precoci nelle psicosi 

Individuazione delle manifestazioni psicopatologiche precoci che emergono in adolescenza e sulle 
modalità di intervento in queste fasi. Modelli organizzativi dei servizi più appropriati per rispondere ai 
bisogni di salute dei giovani pazienti. Terapia farmacologica da utilizzare in una fase di vita così 
delicata. 

Momeda eventi srl Piazza Campidoglio, Roma 

 

2012 

▪ Training in Elementi di base per la valutazione clinica del soggetto con disturbo mentale in un 
contesto di sanitàpubblica 

• Aspetti introduttivi della psicopatologia come metodologia di base per riconoscere, 
descrivere, classificare i disturbimentali 

• Sintomi e segni dei disturbi trattati 

• Segnali precoci di crisi dei disturbi trattati, simulate per indagare i diversi disturbi 

• I disturbi dipersonalità 

• Introduzione all’attuale sistema di classificazione dei disturbi mentali (ICD-10 D.S.M. IV-TR) 

• Il sistema di valutazionemultiassiale 

Centro Salute Mentale. Via S. Lorenzo Campobasso (CB) 30ECM 

 
Pubblicazioni ▪ Traduzione e adattamento del manuale: ICAN: Independence through 

Community Access and Navigation ‐ Training Manual, G. Snethen e B. Snead 
(Temple University Collaborative on Community Inclusion, 2019); vers. italiana 
a cura di C. Pontarelli, I. Pontarelli, Giovanni Soro (2020). 

▪ Traduzione e adattamento del "Programma di GESTIONE DELLA RABBIA per utenti con 
problemi di salute mentale e abuso di sostanze. Un manuale di Terapia Cognitivo 
Comportamentale" (Patrick M. Reilly Michael S. Shopshirea) a cura di Boggian I., Dalla 
Zanna G., Merlin S., Muscettola A., Pica A., Pontarelli I., Soro G.; 

▪ “Effectiveness of a New Structured Psychoeducational, Salutogenetic Based Approach, in 
Facilitating the Recovery of People with Severe Mental Disorders” International Journal of 
Mental Health & Psychiatry, Veltro F., Latte G., Pica A., Pontarelli I., Nicchiniello I., 

Iannone C., Pontarelli C., Zappone L.; 

▪ "Descrizione e impatto di un approccio psicoeducativo strutturato (Inte.G.R.O.) di Salutogenesi 
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per sostenere il percorso di Recovery delle persone con disturbo mentale grave. 

Veltro F., Nicchiniello I., Pica A., Pontarelli I., Iannone C., Pontarelli C., Zappone L., Vendittelli N. 

Riv. Psichiatr. 2018 Jul-Aug; 53(4): 205-213. doi: 10.1708/2954.29697; 
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▪ Co-autore del libro "Manuale per L’intervento Psicoeducativo di Gruppo per il Raggiungimento degli 
Obiettivi (Inte.G.R.O.)". Edizione ALPES (2016), Veltro F., Vendittelli N., Pontarelli I., Pica A., 

Nicchiniello I.; 

▪ Co-autore del libro "Manuale per l'Intervento psicoeducativo multifamiliare basato sul Problem- 
Solving". Edizione ALPES (2014), Veltro F., Oricchio I., Nicchiniello I., PontarelliI.; 

▪ "Interventi psicoeducativi di gruppo: Dalle Acuzie (A), alla Cura (C) Fino alla promozione del 
Benessere (B)" XIII SIEP Scientific Meeting Roma (Italia) (2013), Pontarelli I., Pica A., Nicchiniello 

I., Bonanni E. et al.; 

▪ Collaborazione per la pubblicazione sulla Nuova Rassegna di Studi Psichiatrici, dell’articolo 
scientifico: 

" Interventi psicoeducativi specifici per la promozione e la tutela della salute mentale: 
l'esperienza ele evidenze del DSM di Campobasso”; Veltro F.,Morales-Garcia M., Nicchiniello I., 
Pontarelli I. 

link dell'articolo pubblicato sulla rivista online: http://usl7.toscana.it/NRSP/index.php? 
option=com_content&view=article&id=165:interventi-psicoeducativi-specifici-per-la-promozione-e-la- 
tutela-della-salute-mentale-l-esperienza-e-le-evidenze-del-dsm-di-campobasso&catid=22&Itemid=258; 

▪ “Intervento psicoeducazionale con familiari di pazienti psicotici ricoverati presso il SPUDC 

dell’Aquila” II Conferenza Tematica Nazionale SIRP, L’Aquila 16/18 Settembre 2010; 

▪ “Intervento cognitivo-comportamentale di gruppo nel SPUDC dell’Aquila” II Conferenza Tematica 

Nazionale SIRP, L’Aquila 16/18 Settembre2010; 

▪ "Applicazione di Uno Strumento per la valutazione del dell'Aiuto percepito, dei bisogni e del Carico 
dei Familiari di Pazienti ricoverati Presso il SPUDC di L'Aquila: RISULTATI preliminari" 
("implementazione di uno strumento per la valutazione della percezione, delle esigenze e di carico i 

familiari dei pazienti a SPUDC di L'Aquila: risultati preliminari ") IX Congresso SIRP, Bari (Italia) 
(2008). 

 

Progetti · Dal Febbraio 2009 al Marzo 2009 partecipazione al progetto denominato “Scuola senza conflitti” 

coordinato dal prof. Massimo Casacchia svolto presso tre scuole medie inferiori dell’aquila incentrato 
sull’insegnamento delle abilità di comunicazione e di ascolto attivo degli alunni; 

· Da Aprile 2012 ad Aprile 2013 “STUDIO ITALIANO SUL RECOVERY” SIR 2 Studio di 
approfondimento e diffusione degli aspetti fondamentali del processo di guarigione dalle gravi malattie 
mentali coordinato dal Dipartimento di Salute Mentale AULSS 21 Legnago, VR. 

· 2014-2016 partecipazione al Progetto SPERA-S, Study of Psychoeducational Enhancing Results 
of Adherence inSchizophrenia (FARM 892ZXE) 

 
Conferenze · “L’intervento Cognitivo-Comportamentale di Gruppo (ICCG) in SPDC: l’esperienza nei Dipartimenti 

di Salute Mentale Italiani” Hotel San Giorgio – Campobasso 20-21 Ottobre 2017 12 ECM 

· “XII Congresso Nazionale 30 anni di riabilitazione e nuovi dialoghi” SIRP Roma 28-29-30 
Settembre 2017 13,3 ECM 

· “Disfunzioni cognitive nei disturbi psichiatrici: riconoscimento e trattamento” Napoli, 31 Maggio 2017 

· “Un nuovo intervento per promuovere il percorso di Recovery in Psichiatria”, Campobasso 20 
Maggio 2017 

· “l percorso della Recovery: un nuovo paradigma per i servizi di salute mentale. dal dire al 
fare” L’Aquila (AQ) Settembre 2015 

· “Recovery e funzionamento delle persone con disturbo psichiatrico grave” Campobasso 28- 
29/05/2015 

· Seconda Giornata Bresciana sul Disturbo Borderline di Personalità I Congresso NEA-BPD Italy 
(National Education Alliance for Borderline Personality Disorder) Il Disturbo Borderline di Personalità: 
nuove prospettive e nuove sfide (crediti ECM 6)I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 
di Brescia, Maggio 2015 

· “Le persone con disturbo mentale tra responsabilità, protagonismo, tutela e infermità mentale” Sala 
della Costituzione, via Milano Campobasso29/10/2015 

· “l core competence per i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica Sviluppare le linee di indirizzo per la 
formulazione del Core Competence per il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica quale modalità per 
la certificazione delle competenze professionali possedute da ogni singolo professionista e quale 
strumento per garantire trasparenza nei confronti degli utenti”. Associazione Italiana Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica DISSAL - Università degli Studi di Genova 9 Febbraio - 8 Giugno – 5 
Ottobre 2015 

· “Dagli OPG alle REMS: la gestione terapeutica riabilitativa dei pazienti psichiatrici autori di 
reato: aspetti clinici, medico legali, giuridici”. Chieti 16-17/12/2014 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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· “Verso un sistema integrato degli interventi e servizi sociali- Best Practice e innovazione nei piani 
sociali di zona della Regione Molise. Porre le basi per l’attivazione di sinergie tra servizi e professionisti 
appartenenti al comparto sanitario e sociale della Regione Molise”. Campobasso Luglio 2014 

· Workshops interattivi “Segni precoci di crisi” Campobasso 24/10 28/11 12/12/2013 

· “Residenze per la salute mentale: modelli a confronto” Casacalenda (CB) 20/09/2013 

· “2°Corso Residenziale Considerazioni Etiche sulle cause dei Disturbi delle Condotte Alimentari” 
Isernia 29/30 Nov 2013 

· “Primo corso residenziale Disturbi del Comportamento Alimentare: aspetti clinici ed etici”. Isernia, 
15/16 Maggio 2013 

· "Conferenza Internazionale sulla Recovery" Bolzano (Italia) maggio 2013 

· 13°riunione scientifica SIEP “Crisi economica e salute mentale: cosa cambia nella popolazione, 
cosa cambia nei servizi” 21/22 Gennaio 2013 Roma 

· Seminari “Buone prassi e opportunità lavorative” ISFOL 28 Novembre 2012 

· "11 ° Congresso Mondiale WAPR" Milano (Italia) novembre 2012. 

· “Inclusione sociale e lavoro: l’esperienza del Progetto Sperimentale di Inserimento Lavorativo 
a Termoli e nel Molise” 22 Giugno 2012 

· Convegno Nazionale SIPS "Il modello bio-psico-sociale e 'Ancora attuale? Il futuro della psichiatria 
sociale nel Terzo Millennio" Manfredonia (Italia) Marzo 2012 

· Conferenza Nazionale WAPR "Le Buone Pratiche nei trattamenti psicosociali integrati: Benvenuti al 
Sud" L'Aquila (Italia) Ottobre2011. 

· Conferenza Nazionale SIRP "Riprendersi dalla Catastrofe ed oltre" L'Aquila (Italia) Settembre 2010 

· Conferenza Nazionale SIFIP "Efficacia ed etica dei percorsi terapeutici in una società post- 
moderna" Castel di Sangro (Italia) marzo 2009. 

· "Promozione della salute nelle Scuole: il futuro nelle mani dei giovani" L'Aquila (Italia) marzo 2009. 

 

Seminari · "Corso di base di Europrogettazione" Roma (Italia) marzo 2012. 

· "Servizi per la salute mentale e sistema informativo Nella Regione Abruzzo" Pescara, Marzo 2009. 

· "Disturbi mentali all'esordio: nosografia, medicina transazionale ed Interventi precoci". L'Aquila, 
Settembre 2009. 

· "Schizofrenia e Depressione: Gestione clinica e terapia" Montesilvano (Italia) maggio 2006. 

· “Approccio multidisciplinare al disturbo borderline di Personalità” Campobasso- AULA 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE-CB 

 
Insegnamenti · Incarico di Docenza presso il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche dell'Università degli Studi di Ferrara 
per l'anno accademico 2020-2021. Attività formative professionalizzanti terzo anno (Seminario 
MED/48) 
·Incarico di Docenza presso il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche dell'Università degli Studi di Ferrara 
per l'anno accademico 2019-2020. Attività formative professionalizzanti terzo anno (Seminario 
MED/48) 

· Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento 
di obiettivi” organizzato da AITeRP Nazionale e AITeRP Triveneto nei giorni 31 Gennaio-1-2 Febbraio 
2020 presso Teatro di Romagnano, Via delle Piazzole 7 Trento 

· Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento 
di obiettivi” organizzato da AITeRP Nazionale e AITeRP Lazio nei giorni 27-28-29 Settembre 2019 
presso Polo Didattico in piazza Oderico da Pordenone 3, Roma 

· Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento 
di obiettivi” organizzato da AITeRP Nazionale e AITeRP Sicilia nei giorni 6-7-8 Maggio 2019 presso Ex 
Chiesa di San Mattia ai Crociferi Via Torremuzza, 28, - 90133 Palermo 

· Incarico di docenza al corso di “La psicoeducazione basata sul problem solving” tenuto presso 
UOSD Scuola di formazione e ricerca in sanità Venezia Mestre per un totale di 20 ore nei giorni 22 / 
24 Ottobre 2018 

· Incarico di docenza al corso di “L’intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento degli 
obiettivi (INTE.G.R.O.)” tenuto presso il Centro Cardinal Urbani di Zelarino Venezia 06/03/2018 
07/03/2018 

· Incarico di docenza al corso di “L’intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento degli 
obiettivi (INTE.G.R.O.)” promosso e organizzato da AITeRP sez. Abruzzo (Teramo) 05/03/2018 
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· Incarico di docenza al corso di “L’intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento degli 
obiettivi (INTE.G.R.O.)” tenuto presso il Centro Cardinal Urbani di Zelarino Venezia 11/12/2017 
12/12/2017 
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· Incarico di docenza al corso di “Psicoeducazione in Salute Mentale” tenuto presso il Centro 
Nazareth di Zelarino Venezia per un totale di 2 edizioni 

Prima edizione: 23/5/2016 07/06/2016 08/6/2016; 

Seconda edizione:25/05/2016 26/05/2016 06/06/2016. 

• Partecipazione in qualità di docente al corso “Operatore Psichiatrico” presso la scuola di 
formazione Trend di Campobasso 18/09/2012 – 13/10/2012 

• Partecipazione in qualità di tutor al corso di formazione “Intervento Psicoeducativo Familiare 
Integrato” per gli operatori del DSM di Campobasso tenutosi a Campobasso nei mesi di 

marzo e aprile 2013. 

• Partecipazione in qualità di docente al corso di formazione pre-conferenza “Educazione 
Razionale Emotiva” (8 ore di formazione) durante la Conferenza Tematica Nazionale 
(SIRP) “Riprendersi dalla catastrofe ed oltre” tenutasi a L’Aquila dal 15 al 18 settembre 
2010. 

• Partecipazione in qualita’ di docente a n.4 seminari nel periodo intercorrente tra Dicembre 2008 e 
Gennaio 2009 presso il day-hospital del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Universita’ di 
L’Aquila: 

 
“problem solving con utenti afferenti al day-hospital”; 

“importanza dell’individuazione dei segni precoci di 

crisi”; “strategie di gestione dello stress”; 

“interventi psicoeducativi familiari in day-hospital”. 

 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Commissione d'Albo Nazionale dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica dell'Ordine 

TSRM-PSTRP per il quadriennio 2020-2024 in qualità di Consigliere 
                          

▪ Commissione d'Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica dell'Ordine TSRM-

PSTRP Campobasso-Isernia per il quadriennio 2019-2023 in qualità di Vice-Presidente 

▪ AITERP (Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica) in qualità di Consigliere 

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
 

                 10/03/2021                                                                                                                 
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