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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

 

 

 

Nome  Carbone Paola 

E-mail 

 

 paola.carbone@aslfrosinone.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Sesso 

 Roma 29/06/1966 

F 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

•Tipo di Impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Date (da – a) 

 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

•Tipo di Impiego 

 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2022 – a tutt’oggi 
 
 
Asl di Frosinone – Via A. Fabi 03100 
Frosinone 
 
Incarico a tempo indeterminato per 
38 ore settimanali (deliberazione 
n.916 del 30/12/2021) 
 
Dirigente Psicologo presso la SRTR 
M. Jones di Ceccano 
 
Dal 01.04.2022 Incarico 
Professionale Dirigenza di durata 
quinquennale denominato “Abitare 
Supportato” 
 
Dal 28.07.2022 Nomina di Referente 
Anticorruzione DSMPD 
 
 
 
01/05/2021 – al 31/12/2021 
 
Asl di Frosinone – Via A. Fabi 03100 
Frosinone 
 
Incarico a tempo determinato per 38 
ore settimanali (determinazione 
aziendale n.2483 del 06/04/2021) 
 
 
Dirigente Psicologo presso la 
SRTRM.Jones di Ceccano 
 
 
 
16/01/2019 – al 30/04/2021 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:paola.carbone@aslfrosinone.it
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 
 
 
Azienda USL Foggia – via M.Protano s.n.c.  – 71121 Foggia 
 
 
Incarico a tempo indeterminato per 38 ore settimanali. (delibera Direttore Generale n.1730 del 
29/11/2018). 
 
 
Dirigente Psicologo presso la UF Ser.D di Manfredonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/01/2018 – al 21/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Toscana Nord ovest – via Cocchi n. 7 – 56121 Pisa 

• Tipo di impiego  
Contratto libero professionale relativo al “Progetto Regionale sul Gioco d’azzardo Patologico” per 
34 ore settimanali (delibera Direttore Generale n. 1229/2017). 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso la UF Ser.D. Zona Pisana 

 
 

• Date (da – a)  17/02/2016 – 16/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Toscana Nord ovest – via Cocchi n. 7 – 56121 Pisa 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale relativo al “Progetto Regionale sul Gioco d’azzardo Patologico” 
per 14 ore settimanali (delibera Direttore Generale n. 55/2016). 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso la UF Ser.D. Zona Pisana 

 

• Date (da – a)  03/02/2014 – 02/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti – via Martiri Lancianesi – 66100 Chieti 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato per 38 ore settimanali. (delibera Direttore Generale n. 1834 del 
30/12/2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso la UF Ser.D di Vasto..  

  

• Date (da – a)  20/09/2012  - 19/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Roma 6 –via Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale per 15 ore settimanali (delibera Direttore Generale n. 500 del 
06/06/2012). 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso il Consultorio di Rocca di Papa 

 

• Date (da – a)  15/09/2011 – 14/03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL 5 di Pisa – via Cocchi n. 7 – 56121 Pisa 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato per 38 ore settimanali.(attestato di servizio prot. n. 299 del 
23/04/2012) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso la UFC Ser.D. Zona Pisana.  
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• Date (da – a) 23/02/2009 – 22/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL – Distretto EST di Cervignano del Friuli – ASS 5 – via Trieste n. 75 – 33052 Cervignano del 
Friuli (UD) 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato per 38 ore settimanali. ( ordinanza  n. 12 del 12/01/2009) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso il Consultorio/E.M.T. di Cervignano del Friuli. 

 

• Date (da – a)  16/11/2005 – 15/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Frosinone – via Armando Fabi – 03100Frosinone 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato per 38 ore settimanali (contratto n.1081/2005) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso il Centro di Salute Mentale di Anagni. 

 

• Date (da – a)  29/01/2004 – 07/08/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Frosinone – via Armando Fabi – 03100 Frosinone 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato per 38 ore settimanali (delibera Direttore Generale n. 2794 del 
25/10/2002) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso il Centro Diurno di Sora.  

 

• Date (da – a)  16/05/2002 – 05/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Frosinone – via Armando Fabi – 03100Frosinone 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato per 38 ore settimanali (delibera Direttore Generale n. 1150 del 
19/04/2002) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso il Centro Diurno di Sora. 

 

• Date (da – a)  01/09/2000 – 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Frosinone – via Armando Fabi – 03100Frosinone 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato per 38 ore settimanali (delibera Direttore Generale n. 2168 del 
11/08/2000 per i primi 8 mesi e, per la proroga di altri 8 delibera Direttore Generale n.868 del 
05/04/2001) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo presso I Centri di Salute Mentale di Ceprano e di Ferentino. 

 

• Date (da – a)  04/09/2002 – 22/10/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “San Biagio Platani” Roma 

• Tipo di impiego  Relatrice, Psicologa Membro dell’Associazione Crescere 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Aggiornamento e Formazione sulla Prevenzione del Disagio in Età Evolutiva 

 

• Date (da – a)  Anno acc. 2001/2002 – Anno acc. 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Cattedra “Fondamenti di Psicopatologia 
Generale” (Prof.ssa R. Cerutti) 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e di didattica. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002/2003 – anno scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Via Ramiro Fabiani, 45” - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa Membro dell’Associazione Crescere 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto "Crescere insieme: percorso su tematiche inerenti l'età evolutiva per favorire 
l'osservazione e la conoscenza del bambino e per individuare precocemente le situazioni a 
rischio di disagio psico-fisico" 

 

• Date (da – a)  Aprile – giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma XVIII Dipartimento Sicurezza 

• Tipo di impiego  Psicologa Membro dell’Associazione Crescere 
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• Principali mansioni e responsabilità  Interventi psicopedagogici, realizzati nel territorio del IV^ Municipio,nell'ambito del Progetto “Il 
giro del mondo "giovanile" in novanta giorni”.  

 

• Date (da – a)  12/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Via Ramiro Fabiani, 45”  e Biblioteca Multimediale Territoriale via 
Barelli 7 – V° Circoscrizione - Roma 

• Tipo di impiego  Relatrice e formatrice, Psicologa Membro dell’Associazione Crescere 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornata di formazione "Un anno di ricerca ed attività con le scuole” 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2001/2002 – anno scolastico 2002/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Via Ramiro Fabiani, 45” - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa Membro dell’Associazione Crescere 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto biennale teso alla prevenzione del “bullismo”. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale Sabellico di Vicovaro - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontro-dibattito sul tema "Alunni, famiglia e territorio nel piano dell'offerta formativa".  

 

• Date (da – a)  24/05/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Ettore Majorana – IV^ Circoscrizione di Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa relatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Convegno "Il bullismo nella scuola: aspetti formativi e giuridico-istituzionali”. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 – Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Harmonia - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale per adulti e attività di consulenza e sostegno alle 
famiglie nell'ambito del progetto (Legge 285/97) Centro Diurno Handicap, 
Territorio e Famiglia (denominato "Arte Insieme"). 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale di Vicovaro  e Scuola Media Statale di Licenza - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico a studenti e genitori in situazione di disagio. 

 

• Date (da – a)  Marzo 1999-Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Ettore Majorana – IV^ Circoscrizione di Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza psicologica ai docenti e di intervento psicopedagogico riguardante gli 
alunni nel Progetto "punto di ascolto e di incontro" deliberato dal Collegio dei docenti 
nell'ambito delle iniziative riguardanti la sperimentazione dell'autonomia scolastica. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Elementare e Materna “A. de Gasperi” di San Vito Romano - Roma 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività psicologica di ricerca-azione fornendo ai docenti e ai genitori elementi di 
supporto e di integrazione alle loro competenze psico-pedagogiche. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno Acc. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

  2° Corso di perfezionamento in Psico - oncologia – livello avanzato, condotto dal prof. D. A. 
Nesci. 

 

• Date (da – a)  28/04/1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicologia Clinica con votazione 70/70 e lode. 

 

• Date (da – a)  Anno Acc. 1993-/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento universitario sullo "Sviluppo neuropsicomotorio in età evolutiva" 
condotto dal Prof. Ottaviano presso l'istituto di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 
 

• Date (da – a)  Anno Acc.1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento universitario in "Psicologia oncologica" condotto dal Prof G.Crocetti 
presso il Policlinico Umberto I, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

• Date (da – a)  14/07/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Corso di Laurea in Psicologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con votazione 108/110. 

 

 
AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

 

• Date (da – a) 

  

26/10/ 2021 – 24/01/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “DGA: Approfondimento e addestramento sull’uso degli strumenti diagnostici” organizzato da 
Regione Lazio – Asl Frosinone 

 

 

• Date (da – a) 

  

11/10/ 2021 – 12/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La comunicazione nei gruppi di lavoro” organizzato dalla Asl di Frosinone(16,8 crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a) 

  

06/10/ 2021 – 06/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ri-generare il desiderio di salute di comunità: la promozione della salute mentale” organizzato 
dalla Asl di Frosinone(nove crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a) 

  

18/12/ 2021 – 18/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide 
e opportunità per i servizi” (corso FAD) organizzato da ECM Club (ventitrè,quaranta crediti 
formativi). 

 

• Date (da – a) 

  

19/12/ 2021 – 19/12/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione (corso FAD) organizzato da ECM 
Club (dodici crediti formativi). 
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• Date (da – a) 16/06/ 2020 – 16/06/202019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Compromissioni respiratorie e cardiovascolari nella covid19: che cosa sappiamo?” (corsoFAD) 
organizzato da ECM Club (tre, sessanta crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a) 

  

15/06/ 2020 – 15/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le relazioni interpersonali al tempo del Covid-19” (corso FAD) organizzato da ECM Club 
(tre,sessanta crediti formativi). 

 

• Date (da – a) 

  

15/06/ 2020 – 15/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” (corso FAD) organizzato da ECM Club 
(quindici crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a) 

  

12/06/ 2020 – 12/06/202019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso” 
(corso FAD) organizzato da ECM Club (venitdue, cinquanta crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a) 

  

08/06/ 2020 –08/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Aggiornamenti in tema di infezioni da coronavirus SARS-COV-2” (corso FAD) organizzato da 
Biomedia (diciotto crediti formativi). 

 

• Date (da – a) 

  

05/06/ 2020 – 05/06/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza Covid-19” (corso FAD) 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità (sei,cinque crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a) 

  

11/11/ 2019 – 13/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IV Congresso Nazionale S.I.P.A.D. organizzato a Roma(nove,uno crediti formativi). 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

17/09/ 2019 – 18/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica (in forma sia residenziale sia FAD) 
oraganizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Prof. Pompili(complessivi 
venti,due crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a) 

  

14/06/ 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Focus sul trattamento dei disturbi di personalità. La terapia 
metacognitiva interpersonale” organizzato a Roma(sette crediti formativi). 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

24/05/ 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Interventi precoci nelle psicosi. I percorsi di cura” organizzato a 
Roma. 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

09/05/ 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Rischi in ambito sanitario: il D.Lgs 81/2008 e s.m.i” organizzato a 
Manfredonia (FG)dall’Ufficio Formazione Sicurezza 81/08 (sei crediti formativi). 
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• Date (da – a) Anno 2018 (21 settembre,5 ottobre, 16 novembre, 14 dicembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “L’analista al lavoro: cambiamenti nella clinica psicoanalitica” 
organizzato presso il Centro Psicoanalitico di Roma (dieci crediti formativi). 

   

 
 

• Date (da – a)  24/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Target terapeutici: ottenerli e mantenerli. L’aderenza terapeutica 
nella continuità assistenziale”” organizzato presso la Casa dell’Aviatore in Roma (otto crediti 
formativi). 

   

 
 

• Date (da – a)  20/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno A.G.E. “La longevità tra cambiamento e adattamento” organizzato a Roma (nove 
crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  12/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Il disturbo da uso di alcol – DUA un ponte tra mente, corpo e 
ambiente” organizzato in Roma presso il Museo Arte Classica Università La Sapienza. (quattro 
crediti formativi). 
 

• Date (da – a)  26/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “La sindrome allergica e i sintomi da ipersensibilità nervosa” 
organizzato a Roma presso Sala Barbo-Abbazia di San Paolo Fuori Le Mura (sei crediti 
formativi). 

 
 

• Date (da – a)   Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo (corso Fad) denominato “Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla 
patologia” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (quarantotto crediti formativi). 

   

 

• Date (da – a)   28/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Infertilità, PMA e adozione: tra scienza e società” tenuto a Roma 
(sette crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a)   22/09/2017-23/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Adolescenza e dipendenze, sviluppo, stress e adattamento” 
tenuto a Roma (sette crediti formativi). 

 

 

• Date (da – a)   26/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Alcol: stili di consumo e rischi per la salute” tenuto a Roma il 26 
ottobre 2017. 

 

 

• Date (da – a)   14/09/2017-15/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno internazionale di Suicidologia e salute pubblica. Giornata mondiale per la 
prevenzione del suicidio, XV° edizione “La prevenzione del suicidio: spendi un minuto, cambia 
una vita”organizzato in Roma da SEADAM Servizi S.R.L. (undici crediti formativi). 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

  

 

 

16/11/2017-17/11/2017 

Evento formativo denominato “I linguaggi dell’addiction: analisi ed applicazione delle best 
practices” organizzato a Roma dalla S.I.Pa.D.(sette crediti formativi). 
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• Date (da – a) 

 

 

 

08/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “La crisi antropologica e la cultura del provvisorio: la psichiatria ai 
tempi della tecnoliquidità” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Interpersonale presso la sede di Roma (cinque,tre crediti formativi). 

   

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

07/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Congresso Nazionale “Cervello e farmaci nella riabilitazione cognitiva del paziente psicotico” 
organizzato in Roma da HermanasHospitalarias Villa San Giuseppe Ascoli Piceno (sette crediti 
formativi). 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  25/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Regionale SIN SNO Lazio, organizzato in Roma dalla Società Italiana di Neurologia 
(sei crediti formativi). 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

12/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Giornata dedicata all’infanzia violata – Vulnerabili e discriminati: un’emergenza socio-culturale” 
organizzata in Roma da Penta Eventi (sette crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  13/09/2016-14/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. La prevenzione del suicidio: relazionarsi, 
comunicare, assistere” organizzato in Roma da SEADAM Servizi S.R.L. (undici crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  28/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Disturbi del pavimento pelvico. La stipsi: dalla diagnosi alla 
terapia”, organizzato dalla Azienda Policlinico Umberto I° di Roma (sei crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  26/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Dalla violenza di genere al femminicidio”, organizzato dal 
Consorzio Formazione Medica S.R.L. presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma (cinque 
crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  15/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “In-dolore: Psicologi e Medici insieme nella gestione del dolore”, 
organizzato in Roma da Dea Formazione e Servizi (quattro,cinque crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  02/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Disfunzione erettile ed eiaculatiopraecox”, organizzato in 
Pomezia (RM) da Micom S.R.L. (otto,due crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  12/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “DSA e BES. Dalla diagnosi all’intervento: problemi e prospettive 
normative e organizzative”, organizzato in Roma da Spazio Iris-Istituto di Ricerca e Intervento 
per la Salute (tre crediti formativi).. 
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• Date (da – a)  17/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Come affrontare la dipendenza da alcol. L’integrazione bio-psico-
sociale e il progetto SAM (Servizio alcologia mappati)” Edizione Tivoli RM organizzato da 
Publiedit S.A.S. ( cinque crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  26/11/2015-27/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Chiusura degli O.P.G.: Quale formazione per gli operatori”, 
organizzato in Roma da G.E.C.O. Eventi e Formazione (ventuno crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  10/09/2015 - 11/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, avvicinarsi e salvare vite” organizzato in 
Roma da SEADAM Servizi S.R.L (undici crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  06/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Le giornate dell’adolescente al Sant’Andrea” organizzato daE 
Meeting &Consulting S.R.L. presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma (sette crediti 
formativi). 

 

• Date (da – a)   23/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “La gestione del paziente con malattia bipolare in una 
prospettiva interdisciplinare. Trattamenti innovativi per obiettivi emergenti” organizzato inRoma 
da Mirapromotion S.R.L. (quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)   29/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato”Carcere, droga e territorio” organizzato in Roma daFEDERSERD 
(quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  18/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo “Gestione del dolore nel paziente con storia di dipendenza” organizzato in 
Roma da PLS Educational S.R.L:(cinque,tre crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  20/02/2015 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Gioco d’azzardo patologico: dalla neurobiologia sperimentale alla 
clinica””,organizzato in Roma dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (sei crediti 
formativi)  

 

• Date (da – a)  29/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominatoIl Corso nazionale SIMA”, organizzato in Roma da DueCi 
Promotion (otto,cinque crediti formativi“). 

 

• Date (da – a)  19/11/2014-21/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “VIII Congresso Nazionale SITD:Norme giuridiche, norme sociali 
ed uso di sostanze” organizzato in Roma da Publiedit S.A.S (dieci, cinque crediti formativi).). 

 

• Date (da – a)  10/09/2014 - 11/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La prevenzione del suicidio: un mondo unito”, organizzato in Roma daSEADAM Servizi S.R.L. 
(nove crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  15/01/2014 – 10/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ciclo di Seminari “Il ciclo della vita tra teoria e clinica, normalità e patologia” , organizzato in 
Roma, presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche,  dall’Associazione 
Psicoterapia Infanzia e Adolescenza e tenuto dal Prof. Giannakoulas (venti crediti formativi).  

 

• Date (da – a)  10/04/2014 -11/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “DSM5. DISTURBO DA USO DI SOSTANZE E DIAGNOSI DI 
GRAVITA’ organizzato a Pescara daFEDERSERD (sei, otto crediti formativi). 
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• Date (da – a) 

  

30/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Cefalea in età pediatrica: assistenza psicologica e percorso 
multidisciplinare” organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” di Roma (sei, cinque 
crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  21/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Il bambino e le parole perdute. La mutazione dell’infanzia nel silenzio degli adulti” 
organizzato in Roma da FederPsi, LUMSA e dal Centro di Psicoterapia cognitivo interpersonale 
(tre crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  16/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Nazionale S.I.Ps:A. “Crisi sintomi cure” organizzato in Roma dalla Società Italiana di 
Andrologia (otto crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  29/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Psichiatria e dipendenze patologiche: Diagnosi e strategie 
terapeutiche nelle Doppie Diagnosi e nei Disturbi del Comportamento Alimentare” organizzato 
in Roma da Planning Congressi (sei, cinque crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  11/10/2013 - 13/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “La diagnosi in psicoterapia e in psichiatria” organizzato in Roma 
dall’Istituto Psicoanalitico (otto crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  10/09/2013 – 11/09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Stigma. Un grande ostacolo per la prevenzione del suicidio”, 
organizzato in Roma daSEADAM Servizi S.R.L. (dieci, cinque crediti formativi)..  

 

• Date (da – a)  07/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “La funzione paterna”, organizzato in Roma dall’ Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (otto crediti formativi).  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 – maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ciclo di Seminari “Il quadro clinico borderline schizoide”, organizzato in Roma, presso il 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, dall’Associazione Psicoterapia Infanzia e 
Adolescenza e tenuto dal Prof. Giannakoulas (sedici crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  23/11/2012 - 25/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Dialoghi su: Livelli di Realtà. Il linguaggio onirico: Individuo, 
Gruppo e Processo Formativo”, organizzato in Roma da Prov. It. C.F.I.C. Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata I.R.C.C.S (ventidue, cinque crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  05/10/2012 – 16/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su “Cinema e psicopatologia” organizzato in Roma dalla Scuola Medica Ospedaliera 
(diciotto crediti formativi). 
 

• Date (da – a)  20/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Condivisione di elementi fondamentali di psicopatologia come 
strumento per migliorare la comunicazione tra gli operatori” organizzato dalla Azienda Usl 5 di 
Pisa presso il SERT di Pisa. (tre crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  13/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Aggiornamento sulla terapia del disturbo di dipendenza da 
cocaina nell'ambito. del percorso assistenziale” organizzato dalla Azienda Usl 5 di Pisa presso il 
SERT di Pisa. (quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  06/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Evento formativo denominato “Rischi connessi all'utilizzo d più composti farmacologici nei 
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o formazione pazienti del Ser.t -Programma Epocrates” organizzato dalla Azienda Usl 5 di Pisa presso il 
SERT di Pisa. (quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  03/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Vie efficaci della psicoanalisi” organizzato presso il Centro 
Psicoanalitico di Roma da Symposia S.R.L. (sei crediti formativi). 
 

 

• Date (da – a)  28/10/2011 – 11/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Teoria e tecnica di lavoro sulle dipendenze patologiche. 
Dipendenze da sostanze (eroina, cocaina, alcool), DCA (disturbi del comportamento alimentare) 
e nuove dipendenze patologiche” organizzato in Roma dalla Scuola Medica Ospedaliera (27 
crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  14/01/2011 – 27/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Roma presso il Dipartimento di 
Scienze Neurologiche e Psichiatriche, dalla I° Sezione ASNE Associazione per lo Sviluppo 
delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva e tenuto dal Prof. Giannakoulas (dieci 
crediti formativi).. 

 

• Date (da – a)  12/02/2011 - 07/05/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Psicoanalisi e Cinema: Un fertile Incontro” organizzato dal 
Centro Psicoanalitico di Roma (quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  22/01/2011 – 19/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Passioni e mito. Incroci tra psicoanalisi e letteratura” organizzato 
in Roma dall’ Associazione Italiana di Psicoanalisi (sei crediti formativi).  
 

 

• Date (da – a)  18/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Scenari psichici delle relazioni nella coppia e nella famiglia: il 
punto di vista della psicoanalisi” organizzato in Roma dall’ Associazione Italiana di Psicoanalisi 
(quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  13/03/2010 – 04/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Psicoanalisi e Cinema: Un fertile Incontro” organizzato dal Centro 
Psicoanalitico di Roma (otto crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  23/10/2010 – 24/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Affetti della vita amorosa. I percorsi del transfert” organizzato 

dal Centro Psicoanalitico di Roma (sei crediti formativi).  

 

• Date (da – a)  15/01/2010 – 21/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Roma dal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva “Giovanni Bollea”,Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” – Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. 
Giannakoulas (undici crediti formativi). 
 

• Date (da – a)  30/01/2010 – 20/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Padri e figlie. Incroci tra psicoanalisi e letteratura” organizzato 
dall’ Associazione Italiana di Psicoanalisi (cinque crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  18/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di Studio del progetto “Sostegno alla genitorialità a rischio e prevenzione del 
disadattamento infantile” organizzato dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Prof. 
Ammaniti presso il Centro Congressi dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (tre 
crediti formativi). 
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• Date (da – a)  05/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Base sui “Disturbi Generalizzati dello Sviluppo nell’Età Adulta“ organizzato a Latisana 
(UD) dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 “Bassa Friulana(dieci crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  09/01/2009 – 12/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Clinica e terapia della coppia” organizzato in RomadallaI° 
Sezione ASNE, Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età 
Evolutiva e tenuto dal Prof. Giannakoulas (undici crediti formativi) . 

 

• Date (da – a)  09/01/2009 – 12/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro istituzionale 
con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadal Dipartimento di Scienze Neurologiche, 
Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva “Giovanni Bollea”, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” – Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas (dodici 
crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  06/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“La paranoia” organizzato in Romadal Centro di Psicologia 
Analitica (sei crediti formativi).. 

 

• Date (da – a)  11/01/2008 - 13/06/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva “Giovanni Bollea”, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” – Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. 
Giannakoulas (sedici crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  23/01/2008 – 11/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Psicoanalisi e Cinema: Un fertile Incontro” organizzato dal Centro 
Psicoanalitico di Roma (nove crediti formativi). 
 

 

• Date (da – a)  07/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Prospettive psicoanalitiche sul funzionamento mentale inconscio” 
organizzato in Roma dal Centro di Psicoanalisi Romano (quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  24/05/2007 – 14/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Corso seminariale sulla genitorialità” organizzato dal Centro di 
Psicoanalisi Romano (sette crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  19/01/2007 – 15/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva “Giovanni Bollea”, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” – Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. 
Giannakoulas (ventuno crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  16/12/2006 – 17/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Stress e benessere psicologico negli ambienti di lavoro” 
organizzato in Roma dall’Agenzia per la Valorizzazione dell’Individuo nelle Organizzazioni di 
Servizio (diciassette crediti formativi). 
 

• Date (da – a)  15/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “La Psiconcologia nella prevenzione, cura e riabilitazione del 
paziente oncologico" organizzato in Roma dalla Scuola Medica Ospedaliera (dieci crediti 
formativi). 

 

• Date (da – a)  11/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “La depressione perinatale” organizzato in Roma dalla Scuola 
Medica Ospedaliera (undici crediti formativi). 
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• Date (da – a) 

  

01/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Convegno – I servizi di salute mentale di fronte alla sfida 
multietnica e multiculturale” organizzato in Roma dall’Università Cattolica del Sacro (sei crediti 
formativi). 

 

• Date (da – a)  24/11/2006 – 25/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Percorsi Evolutivi a Rischio: Contributi di Ricerca” organizzato in 
Roma dall’Università “La Sapienza”, Prof. M. Ammaniti. (sette crediti formativi). 
 

 

• Date (da – a)  13/01/2006 – 30/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva “Giovanni Bollea”, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” – Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. 
Giannakoulas (diciotto crediti formativi). 
 

 

• Date (da – a)  21/01/2005 – 10/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Clinica e terapia della coppia” organizzato in Roma presso il 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, dalla ASNE Associazione per lo 
Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  21/01/2005 - 10/06/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva “Giovanni Bollea”, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. 
Giannakoulas (tredici crediti formativi). 
 

 

• Date (da – a)  22/01/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Le emozioni del vivere: La Paura” organizzato in Roma dalCentro 
di Psicoanalisi Romano (tre crediti formativi).  
 

 

• Date (da – a)  09/01/2004 – 11/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadal Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas (quattordici 
crediti formativi). 
 

 

• Date (da – a)  06/03/2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Il Sé in pericolo e gli attacchi al corpo in adolescenza” organizzato 
in Roma dal Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, Adolescente e della Coppia. 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva ASNE-SIPsIA (tre crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  21/02/2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Il cambiamento nel paziente borderline” organizzato dal Centro 

di Psicoanalisi Romano (cinque crediti formativi).  

 

• Date (da – a)  17/01/2003 – 13/01/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romada I° Sezione ASNE 
Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. 
Giannakoulas (undici crediti formativi). 
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• Date (da – a)  11/10/2002 – 13/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro istituzionale 
con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romada I° Sezione ASNE Associazione per lo 
Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas (sei crediti 
formativi). 

 

• Date (da – a)  22/11/2002 – 23/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Adolescenza e sviluppo sessuale femminile” organizzato in 

Roma dal Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, Adolescente e della Coppia. 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva ASNE-SIPsIA(quattro crediti formativi). 

 

• Date (da – a)  12/04/2002 – 14/06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Seminari di formazione psicodinamica” organizzato in Roma I° 
Sezione ASNE Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età 
Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile 
e tenuto dal Prof. Giannakoulas(sedici crediti formativi). 
 

• Date (da – a)  05/10/2001 – 14/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadall’ ASNE Associazione per 
lo Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  12/01/2001 – 15/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Winnicott e gli altri Autori: ulteriori sviluppi nell’opera teorico-
clinica di D.W.Winnicott” organizzato in Roma dall’ ASNE Associazione per lo Sviluppo delle 
Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– 
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  29/09/2000 – 15/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Winnicott e gli altri Autori: ulteriori sviluppi nell’opera teorico-
clinica di D.W.Winnicott” organizzato in Roma dall’ ASNE Associazione per lo Sviluppo delle 
Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– 
Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  07/01/2000 – 23/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadall’ ASNE Associazione per 
lo Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 
 

 

• Date (da – a)  08/10/1999 – 17/12/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con i bambini e gli adolescenti” organizzato in Romadall’ ASNE Associazione per 
lo Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 
 

 

• Date (da – a)  11/01/1999 – 18/06/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro 
istituzionale con gli adolescenti” organizzato in Roma presso il Dipartimento di Scienze 
Neurologiche e Psichiatriche, dall’ASNE Associazione per lo Sviluppo delle Scienze 
Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Cattedra 
di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  16/10/1998 – 18/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Evento formativo denominato“Prospettive psicoanalitiche contemporanee nel lavoro istituzionale 



 

  

 
 

 Pagina 15 - Curriculum vitae di  Paola Carbone 

  

 

o formazione con gli adolescenti” organizzato in Roma presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
Psichiatriche, dall’ASNE Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età 
Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e 
tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  13/01/1995 – 23/06/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato“Teoria Psicodinamica” organizzato in Roma presso il Dipartimento 
di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, dall’ASNE Associazione per lo Sviluppo delle Scienze 
Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”– Cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  30/09/1994 – 16/12/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Teoria Psicodinamica” organizzato in Roma presso il 
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, dall’ASNE Associazione per lo Sviluppo 
delle Scienze Neuropsichiatriche dell’Età Evolutiva, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e tenuto dal Prof. Giannakoulas. 

 

• Date (da – a)  01/03/1994 – 14/04/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo denominato “Il Setting nelle Istituzioni: Modelli Multidisciplinari” organizzato 
in Roma dall’Associazione Psicologi Medici presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 

• Date (da – a)  03/02/1994 – 27/02/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di“Formazione Teorica e Pratica di Sessuologia e Ginecologia Psicosomatica" 
organizzato in Roma, presso L’Ospedale “Cristo Re”, dalla Scuola di Formazione in 
Psicosomatica e Psicoprofilassi.  

 

• Date (da – a)  11/11/1993 – 28/11/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di “Formazione Teorica e Pratica di Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica secondo il 
Metodo R.A.T." organizzato in Roma, presso L’Ospedale “Cristo Re”, dalla Scuola di 
Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi. 

 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Autore/i  Cerutti, R., Carbone P., Poli R. 

• Titolo  Adolescenza e disagio. 

• Edito  Edizioni Kappa, Roma, 2004. 

 

• Autore/i  Carbone P., Rusconi M., Bruni D. 

• Titolo  Il “Punto di Ascolto e di Incontro”: una modalità di sostegno al processo evolutivo nella scuola 
media. 

• Edito  Edizioni Erickson, Rivista “Difficoltà di apprendimento” vol.5 n.4 , aprile 2000. 

 

• Autore/i  Carbone P-, Migliano P. 

• Titolo  Tappe fondamentali dell’evoluzione del concetto di controtransfert. 

• Edito  Edizioni Moretti & Vitali, Rivista “Psicoterapia” numero doppio 16/17, anno 5, gennaio-giugno 
1999. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Utente base 

• Capacità di scrittura  Utente base 

• Capacità di espressione orale  Utente base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Nei vari servizi ASL presso i quali ha lavorato ha acquisito una buona competenza nel lavoro 
d’équipe, dimostrandosi collaborativa con i vari gruppi di lavoro. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Per l’Associazione Crescere di cui ha fatto parte fino al 2006 ha collaborato all’organizzazione 
dei vari eventi e corsi di formazione. Nei vari servizi presso i quali ha operato ha dimostrato 
capacità di lavorare in situazioni di stress, legate e al rapporto con l’utenza e alla necessità di 
organizzare le attività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
PowerPoint.  
Buona capacità di navigare in Internet. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B). 
 

 

 

ESPERIENZE DI TIROCINIO 

E DI VOLONTARIATO  

 1996/1999. Ha frequentato il centro diurno per pazienti psichiatrici di via Pasquariello 8/a 
della ASL RM/A in qualità di psicologa volontaria dal 26/9/96 al 10/11/99. 
1994/1998. Ha effettuato il tirocinio per la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica II, 
della durata di quattro anni, presso il Dipartimento di Salute Mentale della RM/A di Via Monte 
Tomatico, 9 (con esperienza di ambulatorio, centro diurno e comunità terapeutica). 
1994/1996. Dal 20/9/94 al 20/09/1995 e dal 26/04/1996 al 21/12/1996 è volontaria presso il 
Servizio Materno Infantile della USL RM/A di Via Cimone, 59. 

  1993/1994 Ha svolto il tirocinio post-lauream presso il Servizio Materno Infantile della USL 
RM/A. 

 
 

  La sottoscritta, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 
merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla 
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di 
atti falsi, sotto la propria responsabilità DICHIARA la veridicità di quanto riportato nel proprio 
curriculum vitae. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

 

 

Frosinone, 29.12.2022 
  

 

 Paola Carbone 

  

 


