
         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,  email:
patrizia54.dibartolomeo@gmail.com ,  Psicologo Dirigente  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  Consultorio 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); 

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

 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; 

 Riassegnazione al CSM del Distretto C di Sora in qualità di Psicologo Dirigente dal 13/04/2012
con deliberazione n. 000407 del 13/04/2012;

 Conferimento dell'incarico professionale “Psicologia dell'adolescenza e dell'adulto” nell'ambito
del DSM Distretto “C” di Sora con contratto individuale di lavoro n. 292 del 09/11/2012 giusta
deliberazione del Direttore Generale n. 1097 del 25/10/2012, per una durata di anni tre;
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 Conferimento dell'incarico professionale “Psicologia dell'adolescenza e dell'adulto” nell'ambito
del DSM Distretto “C” di Sora  con contratto individuale di lavoro n. 547 del 18/12/2015 giusta
deliberazione del Direttore Generale n. 1258 del 30/11/2015, per una durata di anni tre;

 Conferimento dell'incarico professionale “Psicologia dell'adolescenza e dell'adulto” nell'ambito
del DSM Distretto “C” di Sora con contratto individuale di lavoro n. 1454 del 21/10/2019 giusta
deliberazione del Direttore Generale n. 383 del 25/02/2019, per una durata di anni cinque e
tuttora espletato dalla sottoscritta;

 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  Psicologi del 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;

 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; 
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 Ha frequentato  un Gruppo di  Apprendimento  sulla  relazione  terapeutica  presso  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;  

Sora, 11/05/2020

                                                   Dott.ssa Patrizia DI BARTOLOMEO
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