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PIA FILOMENA SAVINO
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piafilomena.savino@aslfrosinone.it
Italiana
01.09.1962

Diploma di Laurea in Psicologia conseguito in data 22/11/88 presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

LAUREA

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, ai sensi dell’art.33
della Legge 18/2/89 n°56, come da G.U. n°35 IV serie speciale del 4/5/93 e
conseguente iscrizione all’Albo Professionale della Regione Puglia, al n°814.

ABILITAZIONE
1993

Formazione specialistica in Psicoterapia Relazionale Familiare e Sistemica,
conseguita presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, sede I.P.R.
Corso Trieste, 128 di Roma, riconosciuta con D.M. del 29/9/94 G.U. n°246 del
20/10/94.
Il corso, della durata di sei anni, ha avuto inizio a giugno 1989 per la selezione,
ed è stato ultimato nel luglio del 1995. Si è articolato con incontri settimanali per
le lezioni teoriche, seminari teorico-clinici, workshop e attività clinica con
supervisione diretta e indiretta.

SPECIALIZZAZIONE
1995

ABILITAZIONE
PSICOTERAPIA
1999
1985-1987

TRAINING EMDR
2018

Abilitazione all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art.35
Legge 56/89 e art.1 comma 2 e 3 Legge n.4 del 14/1/99. Riconosciuta dal
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia nella seduta del
24/6/99.
Formazione
specialistica
in
terapia
cognitivo-comportamentale,
psicodiagnostica e ipnosi presso il Centro di Psicologia Clinica, Via Cosseira,2
di Roma. Diretto dal Prof. Carlo Semerari Professore di Psicopatologia presso
l’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Training I Livello EMDR Eye Movement Desensitization and re processing
(desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari).
Modello di intervento psicoterapeutico in Psicotraumatologia e Psicologia
dell’Emergenza, per trattare tutti i tipi di traumi e paure (DSPT, incidenti,
eventi catastrofici, violenze fisiche ed emotive ect.)
Curato dal Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia e dall’ EMDR
Europe Association, Presidente D.sa C. Isabel Fernandez Reveles, tenutosi a
Roma, Palazzo Falletti, Via Panisperna 207, il 25-26 e 27 ottobre 2018.

ATTIVITA
PROFESSIONALE
1995

1991-1993

Assunzione per concorso presso la ASL di Frosinone in qualità di
Psicologo Dirigente di ruolo dal 16/12/95 nel servizio Dipendenze,
attuale DSMPD.
Collaborazione professionale con l’Associazione “Droga che fare”,
Segretariato sociale di RAIUNO, per fornire consulenze,
informazioni e indirizzi, dei servizi di tutto il territorio nazionale,
circa i problemi di tossicodipendenza, alcolismo e AIDS.

INCARICHI DI
RESPONSABILITA’

2010-2021

2004-2009

1998-2008

1997-2004
ATTIVITA’ CLINICA
1995-2019

2008-2019

ATTIVITA’DI
PREVENZIONE E
PROGETTAZIONE
1996-2016

Incarico professionale, delibera n.187 del 21.02.2011 per le
Patologie da Nuove Dipendenze dal 28.12.2010 ad oggi con i
successivi rinnovi.
Incarico di Responsabilità della Struttura Semplice “Disagio –
Distretto A”, con Delibera ASL FR n.3127 del 24 dicembre 2004.
Responsabile del Progetto “Unità di Strada. Interventi di
riduzione del danno e di prevenzione dei rischi connessi all’uso di
stupefacenti”. Progetto F.N.L.D. (Fondo Nazionale Lotta alla Droga
– Cod. 045).
Incarico di Responsabilità dell’Unità Operativa Nuove
Dipendenze del Dipartimento 3D, dal 16/9/97 (Atto deliberativo
ASL FR n° 001869) al 31/8/2004 (Atto deliberativo ASL FR n°
2430).
Psicoterapia individuale, familiare e di coppia per problemi di
tossicodipendenza, alcolismo, gioco d’azzardo, videogiochi,
patologie alimentari, ciclo vitale, etc. Psicodiagnosi,consulenza e
valutazione psicologica, sostegno psicoeducativo.
Lavoro c/o Casa Circondariale di Cassino (FR) per le attivta’
legate alla Struttura Semplice Devianza.
Componente dell’equipe Unità operativa Disagio Adolescenziale
con il lavoro di prevenzione nelle Scuole Medie Superiori
attraverso l’attivazione dei Centri di Informazione e Consulenza,
CIC, dal 1996 al 2016. Comprensivo di incontri individuali, di
classe, di gruppo, plenarie, convegni, corsi di formazione ai ragazzi,
ai professori et al.

2003.2004

2006-2007

1996-2015

1995-2019

ATTIVITA’ DI
SUPERVISIONE
1998-2008

1996-2019

Ideazione e realizzazione, con l’equipe dell’Unità di Strada (UdS),
del progetto di prevenzione “M’amo non m’amo”nelle
Discoteche.
Ideazione e realizzazione del Progetto di educazione stradale in 21
istituti di Scuola Media Superiore della provincia di
Frosinone,realizzato tra dicembre 2006 e maggio 2007. Tale progetto
è parte integrante della Campagna Provinciale sulla Sicurezza
Stradale 2006-2007 “Ama la Vita”, promosso dalla Provincia di
Frosinone in collaborazione con l’Automobil Club di FR, L’Ufficio
Scolastico Provinciale, il Centro Servizi Amministrativi di FR, le
Forze dell’Ordine, i gestori delle Discoteche e locali notturni e
alcune Associazioni di vittime della strada e la ASL di Frosinone.
Componente dell’Equipe multidisciplinare dell’ Osservatorio
Ricerca e Studio dell’età evolutiva e adolescenziale (O.R.S.E.A.)
in collaborazione tra la Azienda ASL di Frosinone e il
Provveditorato agli Studi di Frosinone dal 1996.
Componente delle Equipe di tutte le Strutture Semplici e Complesse
del Dipartimento 3D e successivo DSMPD.
Collaborazione alla realizzazione del progetto “Il Filo di Arianna”.
Progetto finanziato dal Fondo Nazionale di intervento per la Lotta
alla Droga .Operativo dall’anno 2001 fino all’anno 2008.
Supervisione delle attività che formano oggetto del lavoro
dell’Equipe Unità di Strada del Dipartimento 3D ASL FR
1998-2008
Attività di supervisione e tutoraggio a tirocinanti laureandi e
laureati in Psicologia e specializzandi in Psicoterapia dal 1996 al
2019.

ATTIVITA’ di
FORMAZIONE (docenze,
Partecipazione come relatore in circa 30 convegni.
conduzione gruppi,
relazioni, ecc.)

1996-2019

Formatore e conduttore di gruppo in diversi corsi di formazione
nell’ambito delle dipendenze, della prevenzione,del disagio, della
sicurezza stradale, etc. rivolti a operatori sanitari, insegnanti
medici di famiglia, scuole guide, ragazzi, Associazioni di
volontariato, Caritas, Croce Rossa, etc .

1998-2008

Formatore e supervisore di circa 70 operatori dell’UNITA’ DI
STRADA.

1998-2008

2009

2005-2006

Ideazione, formazione e realizzazione di progetti di prevenzione
dell’uso di sostanze psicotrope legali e illegali, di disagio
adolescenziale, di sicurezza stradale.
Docente di Psicologia Generale, dell’età evolutiva, di
psicopatologia e disabilità, nel Corso di Riqualificazione da
ADEST ad OSS, ASL FR presso l’Ospedale di Pontecorvo nel
2009.
Docente di Psicologia Generale nel Corso per Operatori socio
assistenziali ASL FR 2005-2006

2001-2004

Docenze nel Corso di Laurea per i Servizi Sociali, Univerisita’ di
Cassino Anno Accademico 2001/2002 e 2003-2004.
2008

ATTIVITA’ DI
RICERCA
2005-2006

2001-03

1997-2000

1999

Membro della Commissione di valutazione del Concorso “Uno
slogan per la vita”,in data 28 febbraio 2008, promosso dalla
Provincia di Frosinone e diretto agli alunni delle Scuole Medie
Superiori della provincia.
Partecipazione alla validazione del Test di personalità T 2000
ideato dalla Prof.ssa Boncori Docente di Teorie e Tecniche dei Test
della facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Ricerca-Intervento
sulla
“Customer
Satisfaction”
in
collaborazione con la cattedra di Psicologia clinica del prof. Carli
della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, svoltasi dall’anno 2001 all’anno 2003.
Partecipazione alla Ricerca-Intervento “La Rappresentazione
del Futuro” in collaborazione tra il Dipartimento 3D, l’O.R.S.E.A.
dell’ASL FR e la II Cattedra di Psicologia Clinica della Facoltà di
Psicologia – Università “La Sapienza” di Roma, con il Prof. R.Carli.
Il progetto di ricerca di durata triennale è stato operativo dall’anno
1997 all’anno 2000 su un campione di n.13 Scuole Medie Superiori
della Provincia di Frosinone.
Ricerca-Intervento, in itinere, sul territorio di Frosinone e
provincia, sugli aspetti relativi al ruolo di genitore di adolescenti,
promosso e coordinato dall’Equipe Nuove Dipendenze del
Dipartimento 3D ASL FR, in relazione alle attività di prevenzione
del disagio legato alla fase del ciclo vitale di svincolo.

1995/96

CONVEGNI
SEMINARI E
WORKSHOP

Madrelingua
Lingue straniere
Competenza digitale

31 gennaio 2019

Ricerca sulle Nuove Dipendenze promossa e curata dal
Dipartimento 3D ASL FR, attraverso l’utilizzo di un questionario
realizzato dallo stesso, somministrato a 316 studenti di alcune Scuole
Medie Superiori della Provincia di Frosinone, nel corso dell’anno
scolastico 1995/96.

Partecipazione a circa 50 eventi di aggiornamento
professionale nazionali e internazionali dal 1995 al 2019.

Italiana
Francese e Inglese livello medio
Buona

Dr.ssa Pia Filomena Savino

