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INFORMAZIONI PERSONALI Morabito Filippo 
 

 Via Paolini, 36  03022 Boville Ernica 

0775 354007   335 6697354 

 morafili@libero.it 

 

Sesso M  | Data di nascita 23/05/1957 Locri (R.C.) | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

                            Nominato a far data dal 1/11/2019 Responsabile di                    
 procedimento, relativamente alle problematiche   
organizzative, gestionali e medico-legali della UOC 
Residenzialità e Semiresidenzialità. Lettera del Direttore del  
DSMDP prot.n°97100 del 24-10-2019 

 

 

 

 

 

 

Proroga incarico ex art.18 CCNL 8/06/2000 e s.m.i. di 
Responsabile UOC “Residenzialità e Semiresidenzialità”, 
lettera del Commissario Straordinario prot. n° 39614 del 
19/04/2019 

 
Incarico, ex art.18 CCNL 98/2001 e s.m.i., di Responsabile 
della UOC Residenzialità e Semiresidenzialità, conferito dal 
Commissario Straordinario con atto deliberativo n°2217 del 
30/10/2018 

 

Nominato a far data dal 1/09/2018 Responsabile di 
procedimento, relativamente alle problematiche 
organizzative, gestionali e medico-legali della UOC 
Residenzialità e Semiresidenzialità. Lettera del Direttore del 
DSMDP prot.n°71289 del28-08-2018 

 
Dal mese di Aprile al mese di luglio ha sostituito per 10 giorni 
al mese il Direttore del DSMPD assente per ferie. Lettere del 
Direttore del DSMPD 

 
Conferimento di incarico quinquennale della UOS “Centro 
Residenziale- Frosinone,  atto deliberativo n° 574 del 07-03-
2018 del Commissario Straordinario 

 
Proroga incarico ex art. 18 CCNL 2000 e s.i.m. di 
Responsabile UOC “Residenzialità e Semiresidenzialità”, 
lettera del Commissario Straordinario , prot. 17871 del 22-02-
2018 
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Incarico, ex art.18 CCNL 98/2001 e s.m.i., di Responsabile 
della UOC Residenzialità e Semiresidenzialità, conferito dal 
direttore Generale con atto deliberativo n°1359 del 
28/08/2017 

 

Nominato a far data dal 1/06/2017 responsabile di 
procedimento, relativamente alle problematiche 
organizzative, gestionali e medico-legali della UOC 
Residenzialità e Semiresidenzialità. Lettera del Direttore del 
DSMDP prot. n°46013 del 25/05/2017 

 

Confermato nell’incarico di Responsabile della UOC 
Residenzialità e Semiresidenzialità fino al 31/05/2017 con 
lettera del Direttore Generale del 5/12/2016 prot. n°90553. 

 

    
Nominato componente del gruppo di lavoro regionale per la 
definizione e regolamentazione degli standard per i progetti 
per l’autonomia degli utenti (sostegno abitativo, gruppi 
appartamento, progetti di supporto all’abitare, progetti 
finalizzati all’inclusione e all’inserimento socio-lavorativo) 
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Politiche 
per L’Inclusione Determinazione n° G13954 del 25/11/2016  

 
Sostituisce in caso di ferie o malattia il Direttore del DSMPD. 
Lettera del Direttore del DSMPD prot. n°49406 del 
5/07/2016. 

 
Incarico, ex art. 18 CCNL 98/2001e s.m.i.,  di Responsabile 
della UOC Residenzialità e Semiresidenzialità, conferito dal 
Direttore Generale con atto deliberativo n° 742 del 
31/05/2016 

 
Incarico di Responsabile della UOC Residenzialità e 
Semiresidenzialità, conferito con lettera del Direttore 
Generale, Amministrativo e Sanitario del 28/07/2015 prot. 
n°13427. 

 
Confermato nell’incarico di Responsabile S.C. Area 
distrettuale distretto B, lettera del Direttore Generale prot. n° 
945/DG del 8/08/2014  

 
Confermato nella responsabilità della S.C. D.S.M. area 
distrettuale distretto B nelle more dell’espletamento 
dell’avviso interno dell’ex art 18 del CCNL. Lettera del 
Direttore generale del 15/01/2014. Prot n°62/DG 

 
Confermato nella responsabilità della S.C. D.S.M. area 
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distrettuale distretto B nelle more dell’espletamento 
dell’avviso interno dell’ex art 18 del CCNL. Lettera del 
Direttore generale del 15/01/2014. Prot n°62/DG 

 
Incarico, ex art.18 CCNL 8/6/2000, di Responsabile S.C.  
D.S.M. Area Distrettuale Distretto B di Frosinone. conferito 
dal Direttore generale con atto deliberativo n° 43 del 
14/01/2013. 

 
Formalizzazione con stipula del contratto individuale di lavoro  
come Responsabile della Struttura Semplice  Residenzialità 
– Comunità Terapeutico Riabilitativa “R. Priori”di Ceccano . 
20/02/2008. 

 
Docente dell’insegnamento di “anatomia e fisiologia” corso 
O.S.A. anno 2007/2008. Nomina ricevuta con lettera del 
Direttore Generale, ottobre 2007 

 
Coordinatore provinciale del D.S.M. per il progetto “Nautilus”, 
inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati nella 
provincia di Frosinone. Incarico ricevuto dal Direttore 
Generale  con  atto deliberativo n°138 del 29/02/2006. 

 
Responsabile del “Centro per la prevenzione del disaggio 
psichico per operatori dei Servizi degli Istituti penitenziari”  
(aprile 2006-aprile 2007). Incarico ricevuto con lettera del 
Direttore del D.S.M. del dicembre 2005 

 
Docente dell’insegnamento di “elementi di anatomia e 
fisiologia” corso O.S.A. anno2005. Nomina ricevuta con 
lettera del Direttore Generale del 14/06/2005  

 
Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di 
“Linee guida per la gestione integrale del paziente 
psichiatrico” incarico ricevuto con lettera del Direttore 
Generale  dall’AUSL (Febbraio 2002). 

 
Nel Luglio del 2000 ha presentato al Direttore del DSM  un 
progetto redatto insieme al Dr Antonio Azzolini Responsabile 
AFO Prevenzione, inerente  la costituzione di “Patti Territoriali 
Per La Salute Mentale” nella provincia di Frosinone, progetto 
presentato durante la conferenza di servizio del DSM nel 
Gennaio 2001.    

 
E’ stato rappresentante del D.S.M. nel gruppo di lavoro per 
l’orientamento lavorativo della Provincia di Frosinone. 
Incarico ricevuto con lettera del Direttore Generale nel giugno 
2000   
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Dal Maggio  1998 fino ad agosto del 2004  è stato 
Responsabile dell’Area Funzionale Omogenea di 
Riabilitazione e membro del consiglio del D.S.M., incarico 
conferitogli dal Direttore Generale dell’AUSL di Frosinone 
con atto deliberativo n°001113  S10/a  del 18/05/1998. 

 
Dal Marzo 1998 al settembre 1998 ha svolto la funzione di 
responsabile del C.S.M. di Ceprano, incarico affidatogli con 
lettera del Direttore del D.S.M. del 13/03/1998. 

 
Il 31/12/1997 contestualmente alla definitiva chiusura 
dell’Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà e all’apertura 
delle CC.TT.RR di Ceccano, con lettera del Direttore del 
D.S.M. del 30/12/1997, gli veniva affidato l’incarico di 
Responsabile della  1° C.T.R., incarico che a tutt’oggi svolge. 

 
Dall’Aprile  1997 all’Ottobre 1997 ha svolto, ininterrottamente, 
le funzioni Direttore Sanitario dell’Ospedale Psichiatrico S. 
Maria della Pietà  di Ceccano in seguito a lettera del Direttore 
del D.S.M. del 08/04/1997. Concorreva alla definitiva 
chiusura dell’Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà entro 
i termini previsti dalla legge ( 31/12/1997) , evitando quindi 
che la AUSL di Frosinone incorresse nelle sanzioni 
economiche previste dalla Legge Finanziaria del 1996 

 
 Dal dicembre 1995 ha sostituto, in caso di assenza il 
Primario e il Direttore Sanitario dell’Ospedale Psichiatrico, 
lettera del Direttore Sanitario O.P. 29/12/1995.  

 
Dal gennaio 1994 al Dicembre 1997 ha svolto la propria 
attività di  Medico Dirigente come Responsabile del 2° 
Presidio dell’Ospedale Psichiatrico “S. Maria della Pietà” di 
Ceccano, incarico  conferitogli con lettera del Direttore dei 
SDSM e con atto deliberativo dell’Amministratore 
Straordinario dell’ex USL FR/5  n°160 del 08/04/1994. 

 
Dal gennaio 1992 al gennaio 1994 ha svolto la propria attività 
professionale presso il C.S.M. di Ceccano dove ha 
continuato a svolgere ininterrottamente a tutt’oggi la propria 
attività specialistica per 6 ore settimanali 

 
Dal febbraio 1990 al gennaio 1992 ha svolto la propria attività 
professionale presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura dell’Ospedale di Ceccano. 
 

     E’ stato assunto di ruolo a tempo indeterminato in qualità di                
assistente medico presso il Servizio Dipartimentale di Salute 
Mentale della  ex U.S.L. FR/5 di Ceccano il 12 /02/1990. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

                                                       TITOLI DI STUDIO 

a) Ha superato la valutazione finale del “Corso di formazione manageriale in psichiatria” corso 
sperimentale ex D.L.vo 484/97 di 111 ore (Roma febbraio 2003). 

 

b) Legittimato all’esercizio  della psicoterapia dal 23/02/2000 
 

 
c) Si è specializzato in Psichiatria il 18 /07/1994 presso l’Università degli Studi di Chieti col 

punteggio di 70/70 e lode, discutendo la tesi dal titolo “La Riabilitazione in  Psichiatria”. 
 

d) Medico frequentatore la Clinica Psichiatrica  dal policlinico Universitario di Verona nel 1988, 
dove ha frequentato il corso di riabilitazione psicosociale supervisionato dal Prof. M. Spivak. 
 

 
e) Abilitato alla professione di Medico Chirurgo nella 1° sessione del 1988 presso l’Università degli 

Studi di Verona. 
 

f) Laureato in Medicina e Chirurgia  il 23/03/1988 presso l’Università degli Studi di Verona. 

 

 EVENTI FORMATIVI RELATORE 

 
 
 

 

 

  Relatore al convegno “Un lavoro fatto con cura” la psicologia per la 
salute mentale femminile con relazione del titolo “un lavoro fatto 
con cura” (Frosinone 16-17 ottobre 2018) 
 

 Responsabile Scientifico del corso ECM “Percorsi di salute  
finalizzati all’abitare” e relatore di un lavoro dal titolo “residenzialità 
leggera” (Frosinone 2-3 ottobre 2017) 
 

 Relatore al convegno “Continuità terapeutica tra SPDC e CSM” 
con una relazione dal titolo “Percorsi di salute finalizzati 
all’abitare”(Castel Gandolfo 23 ottobre 2015) 

 
 

 
 

 Relatore al convegno “Stati generali dalla Salute mentale” con una relazione dal 
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titolo “ La SRTR: il rientro, la riabilitazione residenziale” (Frosinone, 25-27 
settembre 2013).  
 

 Relatore al convegno “Alleanza Terapeutica e Total Care: fattori terapeutici 
specifici della riabilitazione psicosociale” con una relazione dal titolo “Servizi in 
rete, antipsicotici e riduzione dello stigma”. (Salerno 28/11/2008). 
 

 
 Relatore al convegno “Dalla legge Basaglia alla psichiatria nel post moderno” con 

una relazione dal titolo”Comunità psichiatrica e territorio, ovvero la qualità”. 
(Ceccano 26 giugno 2008).  

 
 Relatore al convegno “La riabilitazione nella prassi Psichiatrica – dalla sofferenza 

verso l’autonomia” con la relazione dal titolo “progetto Nautilus – sperimentazione 
di un modello di rete per l’inserimento sociale e lavorativo di utenti svantaggiati”. 
(Frosinone 8-9 giugno 2007)  

 
 Relatore al Convegno “Assistenza Psichiatrica DSM e Agenzie integrate” con la 

Relazione dal titolo “ Che cos’è la schizofrenia”. (Frosinone  ottobre 2003). 
 

 Relatore al convegno “La terapia attraverso il teatro” con la relazione dal titolo “La 
teatralizzazione dalla quotidianità: gruppi di social skills training”. 
(Cassino21/11/2002) 
 

 
 Coautore di una comunicazione al convegno ”Amore e Psiche” dal titolo “vissuti di 

sesso e corporeità in un caso di disturbo ossessivo” pubblicata con gli atti del 
convegno. (Ceccano 22-23 ottobre 1993) . 
 

 Coautore di una comunicazione al  congresso regionale della S.I.P Lazio Dal titolo 
“Andamento clinico delle ricadute delle sindromi schizofreniche in trattamento 
long-acting per 2 e per 5 anni, dopo interruzione:  follow up ad 1 anno. 
Comunicazione preliminare”. Pubblicata con gli atti del convegno.  Roma 22- 24 
ottobre 1992 

 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI 

 Ha partecipato all’evento ECM “Informare e capire per prevenire e curare” Milano 
13- 16 maggio 2019 

 Ha partecipato all’evento ECM “Strategie di pratica clinica nella depressione” 
Siena 13, 14 marzo 2019 

 Ha partecipato alla conferenza internazionale “Salute e sostenibilità:popolazioni, 
vulnerabilità e territorio. Una riflessione di confine” Cassino 29 novembre 2018 

 Ha partecipato all’evento ECM “Aree di crisi del paziente psichiatrico: depressione, 
esordio psicotico, doppia diagnosi” Portonovo 19-20 aprile 2018 

 Una nuova normalità: strategie di intervento nelle esperienze traumatiche 
collettive ed individuali (Frosinone 26-27 novembre 2017) 

 Ha partecipato all’evento ECM “la salute mentale delle donne nelle diverse fasi del 
ciclo di vita” (Frosinone 11 novembre 2016) 

 
 Ha partecipato all’evento ECM “stati generali della salute mentale e delle patologie 

da dipendenza” (Frosinone 14-15-16-17-18-22 dicembre 2015) 
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 Ha partecipato al XII congresso nazionale S.I.F.I.P. “La psichiatria tra reale , ideale 
e possibile: risorse ed evidenze cliniche” (Castel di Sangro 27 febbraio-4 marzo 
2011) 
 

 Ha partecipato al corso “Clinica e trattamento della schizofrenia” (Ferrara, 14 – 16 
dicembre 2010).  

 
 Ha partecipato al corso “Agomelatina innovazione nel trattamento della 

depressione maggiore”. (Monte Porzio Catone, 6 ottobre 2010). 
 

 Ha partecipato al convegno “La gestione delle emergenze psichiatriche: 
esperienze a confronto” (Alvito 30 giugno 2010). 

 
 Ha partecipato al corso “Aripiprazolo nel disturbo bipolare: dall’evidenza scientifica 

all’esperienza clinica”. (Baveno ,18 -19 giugno2010). 
 

 
 Ha partecipato al corso “I disturbi dell’ansia nell’attuale pratica clinica” (Napoli 29 

maggio 2010) 
 
 Ha partecipato al congresso “Effectyve care- curare il disturbo bipolare: dalla 

diagnosi agli approcci terapeutici”. (Siena, 7 maggio 2010). 
 

 Ha partecipato all’evento ECM “new evolution for therapy in psichiatry”  (Roma 15-
16 giugno 2015) 
 

 Ha partecipato all’evento ECM “nuova evoluzione della terapia in psichiatria” 
(Frascati 10-11 giugno 2014) 
 

 Ha partecipato al corso “informazione e aggiornamento professionale per la cura e 
la gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato” (Frosinone 3 dicembre 2013). 
 

 Ha partecipato all’evento ECM “Dialogos- gli stati misti bipolari” (Castrocielo 14 
giugno 2013).  
 
 

 Ha partecipato al corso “Benzodiazepine: dalla farmacologia agli aspetti medico 
legali secondo le linee guida di appropriatezza terapeutica” (Sarteano, 15-16 
marzo 2013). 

 
 Ha partecipato al corso “Terapia antipsicotica nel paziente con diagnosi recente di 

schizofrenia” (Avigliano Umbro, 25-26 settembre 2012). 
 

 Ha partecipato al coso “Le strade della depressione: tra remissione 
sintomatologica e recupero funzionale” (Gubbio 18-19 settembre 2012). 

 
 Ha partecipato al “Corso di perfezionamento in psichiatria clinica” (Napoli 15-16 

giugno 2012). 
 

 Ha partecipato al corso “Condividere strumenti per l’integrazione socio sanitaria” 
(Frosinone 2 febbraio- 28 giugno 2012). 

 Ha partecipato al corso “oggi mi sento fortunato … è il mio giorno: i nodi del gioco 
d’azzardo patologico” (Borgo Faiti 7 ottobre 2011). 
 

 Ha partecipato al corso “Depressione: dalla complessità diagnostica alla scelta 
terapeutica” (Perugia 10-11- giugno 2011). 
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 Ha partecipato al convegno “Depressione e dopamina”. (Frosinone, 20 settembre 
2009) . 

 
 Ha partecipato al congresso “Schizofrenia , formazione, esperienze di relazioni 

integrate e aggiornamenti terapeutici. (Frosinone, 12 giugno 2009). 
 

 Ha partecipato al corso residenziale di formazione “Efficacia ed etica dei percorsi 
terapeutici in una società postmoderna”. (Castel di Sangro, 1 – 6 marzo 2009). 

 
 Ha partecipato al IX congresso nazionale SIRP “La riabilitazione psicosociale tra 

necessità e possibilità: modelli, vincoli e risorse. (Bari, 26 -28 maggio 2008). 
 

 Ha partecipato al convegno “La psicogeriatria nei luoghi delle cure. Il coraggio di 
cambiare”. (Gardone Riviera,  10 – 12 aprile 2008).  

 
 Ha partecipato al corso residenziale di formazione FIFIP “Psicopatologia del 

successo e successi in psicopatologia”. (Castel di Sangro, 27 - 31 gennaio 2008). 
 

 Ha partecipato al convegno “Trattamento del paziente schizofrenico: le 
responsabilità dello psichiatra tra mente e corpo”. (Colli del Tronto, 28 – 29 
settembre 2007). 

 
 Ha partecipato al convegno “Il giuoco d’azzardo.  Disturbo dell’impulsività o nuova 

dipendenza?” (Firenze, 22 – 23 giugno 2007). 
 

 Ha partecipato al corso “Uso degli antipsicotici nella terapia a lungo termine”. 
(Perugia, 10 – 11 novembre 2006) 

 
 Ha partecipato all’evento formativo “Approccio moderno al paziente schizofrenico”. 

(Frosinone, 22 ottobre 2006) 
 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento”Iatrogenicità in Psichiatria” (Castel di 
Sangro,  5 - 10 febbraio 2006) 

 
 Ha partecipato al corso di aggiornamento “Schizofrenia: una realtà clinica in 

evoluzione” (Siena, 16-17 Settembre 2005) 
 

 Ha partecipato all’evento formativo “ottimizzazione del percorso di cura: la cura di 
se, l’alimentazione, l’attività fisica” (Firenze, 27-28 maggio 2005)  

 
 

 Ha partecipato al 1° Forum internazionale Innovazione in Psichiatria “Unmeet 
Needs” (Milano, 4-6 maggio 2005)  

 
 Ha partecipato al seminario di studio “Alle Origini del Sogno” (Frosinone, 10 - 11 

marzo 2005).  
 

 Ha partecipato al 6° corso residenziale di formazione SIFIP “Disturbi di Personalità 
e Dimensioni Psicopatologiche” (Castel di Sangro,  dal 31 Gennaio al 4 febbraio 
2005). 

 
 Ha partecipato al congresso internazionale WPA “Treatments in psychiatry: an 

update” (Firenze, 10 - 13 novembre 2004) . 
 

 Ha partecipato al 5° corso residenziale di formazione S.I.F.I.P. “Percorsi terapeutici 
e      valutazione degli esiti” (Castel di Sangro,  9 – 12 febbraio 2004)  

 
 Ha partecipato al corso di perfezionamento in psicofarmacologia  clinica” Il 

trattamento delle sindromi depressive in popolazioni speciali” (Verona, 5-6 febbraio 
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2004) 
 

 Ha partecipato al congresso “L’atipico nella schizofrenia. Esperienze cliniche a 
confronto” (Padova,  13 – 15 giugno 2003) 

 
 Ha partecipato al corso di formazione “Psichiatria e strumenti manageriali giornata 

di approfondimento e verifica” (Napoli, 04 giugno 2003) 
 

 Ha partecipato al 4° corso residenziale di formazione S.I.F.I.P. “La comorbilità 
depressiva” (Castel di Sangro, 3 - 6 febbraio 2003) 

 
 Ha partecipato al 9° congresso della società Italiana di Psichiatria Biologica 

(Napoli,  22 – 26  settembre 2002) 
 

 Ha partecipato al3° corso residenziale di formazione S.I.F.I.P. “patologie di confine 
percorsi diagnostici e terapeutici integrati"”(Rivisondoli, dal 26/2 al 1/3 2003) 

 
 Ha partecipato al corso di formazione “Strumenti manageriali in psichiatria” (Napoli,  

17 - 19 settembre 2002) 
 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento “I farmaci antipsicotici nei disturbi 
dell’umore” (Roma 19 aprile 2002) 

 
 Ha partecipato al 7° congresso nazionale della Società Italiana di Psicopatologia 

“Curare per guarire in Psichiatria” (Roma,  19 - 23 febbraio 2002) 
 

 Ha partecipato al 2° corso residenziale di formazione “Analisi dei bisogni di 
formazione ed indicatori di outcome in psichiatria” (Rivisondoli, 4 - 9 marzo 2001) 

 
 Ha partecipato al seminario interattivo in psichiatria  (Firenze, 03 marzo 2001) 

 
 Ha partecipato al 3° congresso nazionale S.I.F.I.P. “La gestione terapeutica della 

schizofrenia e le strutture territoriali” (Tivoli, 6 dicembre 2000) 
 

 Ha partecipato al convegno “Sun Day” (Alghero, 6 - 8 ottobre 2000) 
 

 Ha partecipato al convegno “Ruolo e modelli operativi integrati del servizio 
psichiatrico in ospedale”(Frosinone, 5 ottobre 2000) 
 

 Ha partecipato al corso residenziale di formazione” etica e umanizzazione in 
psichiatria: dalla teoria alla prassi psichiatrica” Società Italiana per la Formazione 
in Psichiatria (Rivisondoli 14-18 marzo 2000) 
 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento “La patologia schizofrenica e 
l’evoluzione del trattamento farmacologico” Società Italiana di 
Neuropsicofarmacologia (Torgiano 29 maggio1999). 

 
 Ha partecipato al simposio scientifico “Gli antipsicotici atipici nella pratica clinica” 

(Paliano, 3 maggio 1999) 
 
 Ha partecipato al seminario di aggiornamento “La terapia ragionata della 

schizofrenia” (Pontecorvo 12 dicembre 1996) 
 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento della S.I.P. “Il trattamento a lungo 
termine dei disturbi schizofrenici: nuove prospettive” (Roma 21-22- novembre 
1996)  

 
 Ha partecipato al convegno “Angoscia sociale e disagio giovanile” (Anagni 1-3 

dicembre 1994) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
 Ha partecipato al 9° congresso F.I.S. “l’apatia” (Roma 10-12 marzo 1994) 

 
 Ha partecipato al 9° congresso nazionale della Società Italiana di 

Neuropsicofarmacologia. (Pisa  14 - 16 ottobre 1992)  
 

 Ha partecipato al convegno multidisciplinare ”Psichiatria, Magia, Medicina 
Popolare” (Ferentino 14 - 16- Novembre 1991) 

 
 Ha partecipato al  congresso internazionale “Sublimazione-Suggestione- 

Seduzione” (Roma 9 -12 maggio 1991) 
 

 Ha partecipato al convegno regionale della Psichiatria Veneta ( Verona 7/12/1988). 
 
 Membro della Segreteria Organizzativa del 1° congresso nazionale della Società  

Italiana di Riabilitazione Psicosociale (Verona  29-30 Ottobre 1988) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Frosinone lì 15-11-2019                                                                                                           In Fede  
                                                                                                                                          Filippo Morabito 
 
 
 

Lingua madre    italiano 

 

 

Altre lingue Inglese:  buona 
conoscenza inglese scientifico 

 

 

 

 

 

Competenze comunicative ▪ Possiede buone capacità comunicative (notevole esperienza di lavoro in equipe) 

 

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 

 

 

▪ leadership (da 6 e 10 mesi anni responsabile di UOC con 60 dipendenti in 8 strutture) 

Competenze professionali 
 

 Buone capacità nella progettazione e nella co-progettazione con altri soggetti della  rete dei 
sevizi socio-sanitari. 

 

Competenze digitali POWERPOINT-WORD- 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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