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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Dott.ssa Patrizia DI BARTOLOMEO

Patrizia DI BARTOLOMEO, nata a S. Giorgio a Liri (Fr) il 30.06.1954 e residente a
Sora in via F. Vanni, snc, tel. 0776825679 - 3488432973, Psicologo Responsabile
della SS Semiresidenzialità Centro Diurno del DSM Distretto “C” Sora, via
Piemonte.
•

Diploma di Maturità Classica A.S. 1972/73;

•

Diploma di Laurea in Psicologia Indirizzo Applicativo presso l’Università degli
Studi di Roma il 14/03/1978 con votazione 110/110 con lode;

•

Servizio in qualità di Psicologa con rapporto convenzionale presso il Consultorio
del Comune di San Donato V.C. il 23/10/1978;

•

Servizio in qualità di Psicologa dal 01/02/1979 al 29/02/1980 nel
Familiare del Comune di Ausonia;

•

Servizio in qualità di Psicologa con rapporto convenzionale nel Consultorio
Familiare del Comune di Alvito il 01/06/1980;

•

Rapporto di lavoro convenzionale presso la USL FR/8 di Atina dal 01/01/1981 al
12/08/1985 e dal 13/08/1985 è stata inquadrata nei ruoli nominativi regionali nel
profilo professionale di Psicologa con la posizione iniziale ai sensi e per effetto
di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n. 207/85 (giusta deliberazione n.
435 del 03/08/1985);

•

Inquadramento in qualità di Psicologo Coadiutore di ruolo (deliberazione n. 401
del 04/10/1993) quale vincitrice di concorso riservato L. R. n. 25 del 16/03/1987
con decorrenza giuridica ed economica fissata al 01/11/1993;

•

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
Psicologo
Dirigente presso USL FR/7 di Sora ( deliberazione n. 1429 del 21/12/1992);

•

Trasferimento dal 01/10/1994 dalla USL FR/8 di Atina alla USL FR/7 di Sora nel
servizio DSM con deliberazione n. 595 del 30/08/1994;

•

Conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice
Semiresidenzialità Centro Diurno Distretto “C” di Sora dal 21/02/2008 con
deliberazione n. 76 del 07/02/2008;

Consultorio
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•

Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi della Regione Lazio dal
08/11/1990 con il n. 2969;

•

Riconoscimento ufficiale da parte della USL FR/8 di Atina dello svolgimento
delle attività psicoterapeutiche presso i servizi cui è stata assegnata, con atto
deliberativo n. 365 del 07/09/1992;

•

Riconoscimento dell’attività psicoterapeutica dall’Ordine degli
Lazio con delibera del 29/01/1995;

•

Svolgimento delle funzioni psicoterapeutiche sia nei consultori familiari della ex
USL/7 di Atina fin dall’inizio dell’attività, che nel Servizio Dipartimentale di
Salute Mentale della stessa USL dal 01/01/1986;

•

Svolgimento nell’ambito dei consultori della ex USL/8 di Atina, oltre che delle
prestazioni e delle attività specifiche della struttura stessa come da Legge n.405/75
e L.R. n. 25/76, anche di funzioni inerenti il Servizio di Medicina Scolastica sin
dal 1982 in qualità di psicologa dell’equipe psico-socio-medica; attività e
prestazioni specifiche di altra struttura (UTR) quali il servizio per l’integrazione
degli alunni portatori di handicap e relative certificazioni sin dall’istituzione del
servizio stesso (1983) e designazione da parte della USL FR/8 di Atina quale
componente ufficiale del Gruppo di Lavoro operante presso la Scuola Media di
Casalvieri con atto deliberativo n. 810 del 09/12/1987;

•

Attività di consulenza presso il CAD della stessa USL FR/8 dal 19/06/1992;

•

Formatrice nei Corsi di Prevenzione e Informazione Sanitaria e Psicologia per lo
sviluppo psicofisico dell’adolescente, di educazione socio sanitaria nelle scuole
dell’obbligo e di aver partecipato ai CIC negli Istituti Superiori esistenti nel
territorio della ex FR/8 di Atina;

•

Formatrice nei Corsi di Aggiornamento del personale degli Enti Ospedalieri
organizzati dalla Regione Lazio dal 28/07/1978 al 12/03/1979 negli Ospedali di
Pontecorvo , Anagni e Ceccano;

•

Formatrice nel Corso di Formazione Professionale per assistenti domiciliari agli
anziani, promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla XIV Comunità
Montana nell’anno 1979/80;

•

Relatrice al Convegno sul tema “Aspetti psicologici delle tossicodipendenze”,
svolto il 06/10/1985 presso il Comune di Villa S. Lucia;

Psicologi del
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•

Formatrice nel Corso di Aggiornamento n. 15 DSM “Integrazione sociale di
soggetti con disagio psichico” nelle scuole del Distretto Scolastico di Sora
nell’anno 2000.

•

Ha effettuato un Training Formativo individuale in Analisi Bionergetica
presso L’Istituto Italiano di Formazione in Analisi Bionergetica di Roma dal
01/10/1977 al 15/07/1981;

•

Ha frequentato il Corso di Training autogeno e Tecniche di rilassamento
organizzato dalla Società Romana di Training Autogeno e Terapie del Corpo nel
1979;

•

Ha frequentato un Gruppo di Apprendimento sulla relazione terapeutica
l’Istituto di Terapia Familiare di Roma nell’anno 1981/82;

•

Ha frequentato il Corso Teorico Pratico di Preparazione al Parto organizzato
dall’AIED di Roma dal 19/05/1980 al 19/06/1980;

•

Ha frequentato il Corso di Informazione e Formazione per la prevenzione delle
Tossicodipendenze organizzato dal CSM della USL/FR4 di Frosinone dal
15/10/1982 al 27/05/1983;

•

Ha partecipato al Convegno “La Formazione Relazionale” organizzato
dall’Istituto di Terapia Familiare a Vietri sul Mare il 1-2-3-4-/11/84;

•

Ha partecipato al
Corso Teorico-Pratico di “Medicina Psicosomatica:
trattamento nella struttura pubblica”, organizzato dalla Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, nell’anno accademico 1993/94;

•

Ha frequentato il Corso Regionale di Aggiornamento per un numero
complessivo di 100 ore organizzato dal DSM della ASL di Frosinone “La
prevenzione nei servizi territoriali di salute mentale” nell’anno 1998.

presso

EVENTI FORMATIVI
• 4° Incontro Scientifico di Psichiatria e Società “Il Centro

Diurno: modelli clinici,

assistenziali ed organizzativi” della USL RM/30 il 02/12/1992;
• Primo Congresso Italiano di Psicologia Transpersonale svoltosi ad Assisi dal 20 al

22/03/1992;
• Convegno Scientifico”Angoscia sociale e disagio giovanile”, organizzato dalla ARFN e

SIPS il 1-2-3/12/1994;
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• Convegno “La diagnosi psicologica: competenza, deontologia, ambiti applicativi”,

organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio il 13/10/1995;
• Convegno nazionale ARFN “L’autismo: percorsi transnosografici e nuove frontiere

terapeutico - riabilitative” svolto ad Anzio il 10/09/1996;
• 1° Seminario di Aggiornamento “La terapia ragionata della schizofrenia” il 12/12/1996;
• Giornata di Studio “Quale formazione per la riabilitazione”, organizzata dalla SIRP nella

ASL di Latina il 04/06/1997;
• Convegno “Parlare agli adolescenti”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del

Comune di Roma il 3-4/10/1997;
• Convegno “Le emozioni negate”, organizzato dalla PRADAP il 25/10/1997;
• Consensus Conference “Costruzione e validazione di un sistema regionale di indicatori

per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione dell’assistenza psichiatra della
regione Lazio”, organizzato dalla Regione Lazio il 20-21/05/1998;
• Convegno “La prevenzione dei Disturbi Emotivi Comuni e la legge 285/97: verso una

alfabetizzazione emotiva”, organizzato dall’AIPES il

22/05/1998;

• Giornata Studio “La problematicità della diagnosi nella salute mentale”, organizzata dal

DSM ASL di Frosinone il 13/05/1999;
• Convegno “Ippos: esperienze di attività di recupero per mezzo del cavallo”, organizzata

dall’AIPES il 02/10/1999;
• Conferenza di Servizio per Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti alla Salute delle scuole,

per la presentazione di un pacchetto di offerta
preventiva e formativa illustrato dai
Responsabili dei Dipartimenti Sanitari della ASL di Frosinone l’11/11/1999;
• Convegno “Ruolo e modelli operativi del servizio psichiatrico in ospedale”, organizzato

dalla SIFIP-ARFN il 05/10/2000;
• Convegno “L’utilità della ricerca in Psicoterapia nel lavoro clinico nei Servizi di Salute

Mentale”, organizzato dalla SRP il 1-2/12/2000;
• Convegno “Dalla crisi adolescenziale alla malattia psichica”, organizzato dalla Società

Medica del Cassinate il 28/04/2001;
• 1^ giornata di Formazione su “Esperienze, prassi, possibilità, legislazione-Inserimenti

lavorativi e ricostruzione del Se”, organizzato dal DSM Struttura Complessa Area Sistema
Distretto “C” di Sora presso il Centro Diurno il 07/02/2002;
• Corso breve dell’istituto RIZA Psicosomatica “Arte di comunicare” tenutosi a Roma

presso il Centro Rebis il 16-23/2002 e 02/03/2002;
• Convegno “Diagnosi e trattamento dei disturbi somatoformi”, organizzato dal DSM

Distretto di Pontecorvo il 09/05/2002;
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• Giornata Studio “Valore e necessità dei sevizi di psicosomatica in una Sanità che sta

cambiando”, organizzato dalla UIL F.P.L. di Latina e svolto a Terracina il 22/05/2002;
• VII Congresso Nazionale “La sfida della riabilitazione psicosociale in una Sanità che

cambia ed evolve”, organizzato dalla Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, a
Fiuggi dal 04/11/2002 al 09/11/2002, conseguendo n. 26 crediti formativi per l’anno 2002;
• I° Convegno territoriale del Progetto RELAIS “Reti di lavoro per l’inclusione sociale” dal

titolo “Sviluppo e vantaggi per la persona, per l’impresa, per il territorio”, svoltosi a
Frosinone il 17/02/2003;
• Corso “Il labirinto, il mostro, il vello d’oro”, organizzato dal Dipartimento Disagio

Devianza Dipendenze, della ASL di Frosinone il 12/04/2003;
• V° Corso di Formazione “La malattia di Alzheimer: una epidemia non più silente”,

organizzato dall’Unità Organizzativa di Geriatria ASL Frosinone ad Aquino dal
28/01/2003/ al 13/05/2003, conseguendo n. 11 crediti formativi per l’anno 2003;
• Evento formativo “Incontro/Confronto con Marcel Houser”, organizzato dalla Società

Italiana di Psicoanalisi della Relazione a Roma il 15/05/2003, conseguendo n. 4 crediti
formativi per l’anno 2003;
• Evento formativo “Progetto Vita - La gestione integrata del paziente schizofrenico”,

organizzato da Medicom Partner S.R.L. a Roma il 02/10/2003, conseguendo n.6 crediti
formativi per l’anno 2003;
• Evento formativo “Genitori naturali e adottivi in adolescenza”, organizzato dalla ASL di

Frosinone, tenutosi a Cassino il 12-13/06/2004;
• Convegno “Assistenza psichiatrica: DSM e agenzie integrate”, organizzato dalla Società

Italiana per la Formazione in Psichiatria a Frosinone il 29/10/2003;
• Corso ECM “Il ricovero in psichiatria e la qualità degli esiti”, tenutosi presso la Casa di

Cura “Sorriso sul Mare” di Formia il 28/05/2004 - 21/06/2004 - 28/06/2004;
• Convegno “Follia e cura”, organizzato dall’AIPES in collaborazione con il DSM Distretto

“C” di Sora tenutosi a Sora il 06/11/2004;
• Corso ECM “L’integrazione ricovero-riabilitazione nella logica dipartimentale” tenutosi

presso la Casa di Cura “Sorriso sul Mare” il

28/06/2004;

• Workshop “Difficoltà e prospettive nella Struttura Comunitaria per la Dual Diagnosis”,

svolto a Cassino il 11/04/2005;
• N. 5 Seminari organizzati dall’ Ordine degli Psicologi del Lazio a Roma nell’anno 2005;
• Corso ECM “Gestione manageriale ed economica dei Processi Assistenziali”, tenutosi a

Roma il 14/10/2005;
• Convegno “Integrazione Socio Sanitaria, modelli ed esperienze a confronto. Proposte per

il rilancio di un Welfare dei diritti e di comunità”, tenutosi a Veroli il 17/10/2005;
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• Seminario “L’utilizzo dello sport nella riabilitazione psicosociale”, svolto ad Atina il 03 -

04 - 05 Novembre 2005;
• Corso di Formazione “La sofferenza mentale e le sue radici biopsicosociali”, svoltosi all’

Aquila il 15 - 16 Dicembre 2005;
• Evento formativo “I disturbi della condotta alimentare”, organizzato dalla ASL di

Frosinone e tenutosi a Sora il 30/11/2005;
• Giornata di Studi “ Modelli sperimentali e nuovi percorsi formativi per una compiuta

integrazione socio sanitaria”, tenuto a Sora il 20/10/2006;
• Corso di Formazione “Comunicazione efficace”,

organizzato dalla Regione Lazio e
tenutosi a Frosinone il 05/06/2007 - 07/06/2007 - 08/06/2007;

• Corso Formativo “La gestione delle Risorse Umane: gestire la salute mentale”, svolto a S.

Elia Fiume Rapido il 15/06/2007;
• Corso Formativo ECM “Il lavoro integrato nell’azione di prevenzione primaria e

secondaria territoriale” inserito nel Piano Formativo Aziendale e tenutosi a Frosinone nei
giorni 30/09/2008 e 7-14-21-23 Ottobre 2008;
• Conferenza finale “Attitudini, saperi, capacità. L’operatore psichiatrico di fronte alle

nuove sfide della salute mentale” il 21/01/2008;
• Convegno “30 anni dopo la Riforma Basaglia” tenutosi a Frosinone il 13/10/2008;
• Evento formativo “Riflessioni ed idee per una nuova psichiatria”, svoltosi a Fiuggi il 16-

17-19 Aprile 2008;
• Convegno “La gestione delle emergenze psichiatriche: esperienze a confronto”, tenutosi ad

Alvito il 30/06/2010;
• Evento formativo “La riabilitazione psichiatrica nelle comunità terapeutiche”, tenutosi a

Santi Cosma e Damiano (LT) il 04/06/2010;
• Conferenza Provinciale “Bambini abusati”, tenutasi presso la Provincia di Frosinone il

16/11/2010;
• Progetto Formativo Aziendale “Stalking: quando l’amore diventa molesto”, tenutosi a

Frosinone il 16/02/2011;
• Seminario “L’intervento psicosociale nelle emergenze

ambientali e civili”, svolto a S.

Giorgio a Liri il 01 - 02 Aprile 2011;
• Evento formativo “Accreditamento istituzionale delle strutture residenziali psichiatriche e

nuove forme di riabilitazione”, tenutosi a Santi Cosma e Damiano (LT) il 27/05/2011;
• Progetto formativo Aziendale “Universo obesità: al di là del peso…”, tenutosi a Rocca

D’Arce il 24/06/2011.
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