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PERSONALI 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

• Attualmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da Gennaio 2016 a 

Febbraio 2017)      

 

• Date (da Ottobre del 2014 

a Giugno del 2015) 

 

 

• Date (da Ottobre 2013 a 

Maggio 2014) 

 

 

• Date (dal 2012 al 2014) 

 

 

 

• Date (dal 2012 al 2013) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Psicologo Dirigente a tempo indeterminato presso il TSMREE di 

Pontecorvo, Distretto D, Asl di Frosinone, dal 01/12/2022. 

Psicologo Dirigente a tempo indeterminato presso il TSMREE di Fiano 

Romano, Asl Roma 4, dal 01/09/2021. 

CTU Psicologo/Psicoterapeuta del Tribunale di Cassino (Fr) nominato in 

cause civili riguardanti l’affidamento dei figli nelle separazioni giudiziali 

conflittuali, fino ad Agosto 2021. 

Da Aprile 2019 a Luglio 2021, Operatore Sociale presso le Commissioni 

Medico Legali della sede Inps di Cassino (Fr), precedentemente, da 

Ottobre 2018 fino al Aprile 2019, ha rivestito lo stesso ruolo 

professionale presso le CML della sede Inps di Latina.  

Coordinatore Equipe Multidisciplinare dei Disturbi del Comportamento 

Alimentare del Centro “La Stella Polare”, presso gli studi medici San 

Bartolomeo, Via Segni, Cassino (Fr). 

Docente presso vari corsi di formazione in Psicologia Giuridica e 

Criminologia attivati dalla “Genuensis” a Roma.  

Dal 15 gennaio 2016 fino al 6 Febbraio del 2017, Psicologo interno 

operante nelle “case famiglia” per minori della Cooperativa Sociale “I 

Naviganti” Onlus, ubicate a Cassino (Fr).  

Da Ottobre 2014 fino a giugno del 2015, è stato Docente di “Teoria della 

Comunicazione” presso l’ITIS Nicolucci-Reggio di Isola del Liri (FR) 

(sede distaccata di M. S. G. Campano, indirizzo “Grafica e 

Comunicazione”) 

Coordinatore didattico e docente del Corso di alta formazione in 

Psicologia Giuridica e Criminologia “Micro” in corso di attivazione a 

Campobasso, con il patrocinio e l’accreditamento da parte degli Ordini 

locali (Avvocati, Medici et al.). 

Docente dei corsi di formazione provinciali organizzati dall’Autoscuola 

“La Maxima” di  Frosinone inerenti gli Istruttori e gli Insegnanti di 

autoscuole (curricula inerenti la Pedagogia, la Didattica e le Teorie e 

Tecniche di Comunicazione) e dei corsi di aggiornamento per gli 

istruttori di autoscuole della provincia di Frosinone;   

Coordinatore didattico e Docente presso vari corsi attivati dalla 

“Formalav” a Cassino (ente accreditato dalla Regione Lazio) prima della 

cessazione delle attività, (corsi apprendistato finanziati per le aziende, 

corsi finanziati con fondi interprofessionali, corsi SPAL e SAPP inerenti 

tecniche di gestione dello stress, competenze comunicative e 

competenze trasversali). 

 

   

 

• Date (da Maggio 2010 a 

Marzo 2011) 

  

 

Coordinatore didattico e docente del Corso di formazione regionale in 

Psicologia Giuridica e Criminologia “Edith Stein” attivato a 

Campobasso (Regione Molise);   
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• Date (da Gennaio 2010 a 

Gennaio del 2012) 

  

Membro della task-force per la “prevenzione e il trattamento dei disturbi 

d’ansia e depressione e del comportamento alimentare” attiva presso la 

clinica San Marco di Latina e coordinata dal Dott. Ernesto Leccese, 

psichiatra, psicopatologo, psicoterapeuta;   

   

• Tipo di impiego  Psicologo, psicodiagnosta e psicoterapeuta nella prevenzione e nel 

trattamento delle psicopatologie dello spettro ansioso-depressivo e del 

comportamento alimentare. 

 

 
 

• Date (da Novembre 2008 

a Novembre 2009) 

  

Collaboratore della task-force di ricerca nell’area psico-neuro-

autoimmunitaria del Policlinico “Umberto I” dell’Università “La 

Sapienza” di Roma, presso la cattedra della Prof.ssa Ada Francia, 

Professore associato di Neurologia dell’Università “La Sapienza” e del 

Policlinico “Umberto I”, nonché presidente della SCAN onlus (Studio 

Cura Autoimmunità Neuropsichiatrica); Dipartimento Scienze 

Neurologiche - V.le dell'Università 30 Roma;   

   

• Tipo di impiego  Psicologo con il ruolo di ricercatore delle connessioni esistenti tra la 

personalità premorbosa, gli eventi di vita stressanti precedenti 

l’insorgenza della patologia psicosomatica e lo stile di attaccamento 

delle persone affette da patologie del sistema autoimmunitario (es.: 

Lupus Eritematoso Sistemico, Artrite Reumatoide, Sclerodermia, etc.)  

 

 
 

• Date (da Giugno 2007 a 

Giugno 2009) 

  

Membro del Comitato di redazione della rivista specialistica “Idee in      

psicoterapia”, edita dall’Alpes Italia srl  

• Tipo di azienda o settore  Alpes Italia è una casa editrice che svolge un ruolo attivo nella      

comunicazione, avvalendosi della collaborazione di Autori prestigiosi, 

italiani e stranieri, che hanno riconosciuto nel suo programma un valido 

contributo alla formazione dei professionisti. Alpes Italia, infatti,     

pubblica e distribuisce saggi, periodici, volumi per l'università e la 

professione, prontuari, opere elettroniche e multimediali grazie 

all'esperienza maturata in varie realtà editoriali, leader del proprio    

settore. All'interno della sua struttura opera una divisione che si occupa 

di meeting e convention. Alpes Italia, infatti, progetta e organizza 

meeting, convegni e corsi sia residenziali che a distanza (anche in 

nell'ambito del programma nazionale di ECM) 

• Tipo di impiego  Cura della redazione della veste grafica di articoli scientifici inseriti 

nella rivista “Idee in psicoterapia”, attinenti l’orientamento teorico, la 

prassi clinica e terapeutica e i casi clinici offerti dalla scuola di 

specializzazione Arpci (Associazione per la ricerca in psicoterapia 

cognitivo-interpersonale) diretta dal Prof Tonino Cantelmi. Alla 

redazione della rivista partecipano diverse scuole di psicoterapia 

riconosciute dal Miur 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Partecipazione alle riunioni tra lo staff della redazione della casa editrice 

e i rappresentanti delle diverse scuole psicoterapeutiche, per discutere in 

merito alla rivista (argomento dei prossimi numeri, date di 

pubblicazione, criteri per la redazione dei numeri, etc.); partecipazione 

alla redazione degli articoli pubblicati sulla rivista per conto dell’Arpci; 

 

       

 

• Date (da Febbraio 2007 a 

Maggio 2009) 

  

Organizzatore e docente del Master attivato dalla FederPsi in 

“Psicopatologia e trattamento del sexual offender”  

• Nome del datore di lavoro  La FederPsi (Federazione Italiana Psicoterapia, Ricerca e Formazione 

Integrata) è un’associazione nata a Febbraio 2007 dalla collaborazione 

tra l’ARPCI (Associazione di Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-

Interpersonale) e Fondazione Movimento Bambino 

• Tipo di azienda o settore  È un ente diretto dal Prof Tonino Cantelmi e dalla Dott.ssa Maria 

Beatrice Toro, con sede legale e operativa a Roma, ed opera con 

l’esplicito obiettivo di offrire una formazione altamente qualificata nel 

campo della “Psicoterapia”, come si evince dalla sua denominazione 

completa, ovvero Federazione Italiana Psicoterapia, Ricerca e 

Formazione Integrata. Per assurgere a punto di riferimento indiscutibile 

nel variegato e competitivo panorama di offerte inerenti non solo la 

formazione, ma anche la ricerca, ha ritenuto opportuno adeguarsi agli 

standard europei stabiliti per garantire un’elevata qualità della docenza. 

L’Associazione, inoltre, si propone di svolgere le seguenti attività: 

promozione della cultura, assistenza sociale, psicologica, sociosanitaria. 

Per ogni ulteriore informazione, consultare il sito internet 

www.federpsi.it   

 

 

• Tipo di impiego 
 

 Coordinatore amministrativo e docente del Master di II livello, di durata 

biennale, in “psicopatologia e trattamento del sexual offender”, 

attualmente in corso di svolgimento                                                        

           • Principali mansioni     

                  e Responsabilità 

  

 Attivazione della procedura ministeriale per l’accreditamento ECM, 

coordinazione amministrativa, pubblicizzazione evento formativo, 

gestione rapporto con docenti e discenti, espletamento                                       

docenza in aula, attività di ricerca ed editoriale. 

- Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza stampa del 

16/10/2007, svoltasi a Trani e organizzata dalla società C-Cube, dal 

titolo “Mal@more: percorsi di prevenzione e contrasto alle condotte 

abusanti dei sex offenders”, a cui ha partecipato anche il Prof Francesco 

Bruno, e avente la finalità di presentare il progetto “mal@more” alle 

istituzioni locali della Regione Puglia, come pure di avviare un proficuo 

dibattito scientifico e sociologico a livello nazionale sul tema delle 

aggressioni sessuali, con particolare attenzione al fenomeno “pedofilia”; 

- Partecipazione in qualità di relatore al Seminario di Studi del 

13/06/2008 svoltosi a Roma nella Casa Circondariale di Rebibbia e 

organizzato dalla FederPsi in collaborazione con la C.C. di Rebibbia 

N.C., dal titolo “Sexual Offender e Operatori Penitenziari: Con-Vivere 

In Carcere”; titolo dell’intervento: Trattamento del sexual offender, 

linee guida internazionali; 

   

http://www.federpsi.it/
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Data (da 1997a 2003)  Corso di Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Psicologia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze psico-socio-comportamentali relative al singolo individuo, ai 

gruppi, alle organizzazioni e alle comunità.  

• Qualifica conseguita  ▪   Laureato in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità del vecchio 

ordinamento (equivalente all’attuale laurea di II livello, conferente la 

qualifica di psicologo senior) il 09/07/2003. 

 

 

 

 

 

 

                • Da Maggio 2010 

  

 

   

Titolo della Tesi di laurea: “Internet e le sue implicazioni 

psicodinamiche sulla mente e sull’identità dell’uomo post-moderno”.                            

Relatrice: Prof.ssa Ortu. 

▪ Abilitato all’esercizio della professione di Psicologo, previo                                                                                  

supermento dell’esame di stato in data 17/03/2005, presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma. Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione 

Lazio dal 13/04/2005. 

Specializzato presso la scuola di specializzazione in psicoterapia  

ARPCI (Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-

Interpersonale), con sede a Roma;  

Il 21/06/2017, a Napoli, presso la sede territoriale dell’Università 

telematica “PEGASO”, conseguimento del master universitario post-

laurea di I° livello in “Nuove metodologie di insegnamento e di 

valutazione per una didattica costruttiva”, MA4360029” riguardante 

anche la valutazione e la gestione dei cosiddetti “BES” – Bisogni 

Educativi Speciali - (durata di 1500 ore, 60 CFU); 
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PUBBLICAZIONI   

 

 
 

 

 

 

 

 Cura del secondo e terzo paragrafo (da pag.12 a pag.35) del primo 

capitolo del libro “S.O.S. DISAGIO: LAVORI IN CORSO. Esperienze 

con e per gli adolescenti” edito nel 2006 e pubblicato dalla: Edizioni 

Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus. 

Redattori: membri dell’Associazione Psicheide onlus e Comune di 

Cassino.  

 

Partecipazione alla redazione e alla realizzazione del poster intitolato 

“Sexual offender with menthal retardation: cognitive-behavioural 

approach and clinical implications” esposto a Zagabria, in Croazia, tra 

l’11 e il 13 Ottobre 2007, nel corso del sesto Congresso europeo della 

salute mentale nella disabilità intellettuale, organizzato dalla MHID 

(European Association for Mantal Health in Intellectual Disability) e 

dalla University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation 

Science.   

   

Partecipazione alla realizzazione dell’abstract intitolato “Cognitive-

behavoiural psychotherapy of sexual offenders: a case report” presentato 

durante un simposio svoltosi a Roma il 15 Aprile 2008, nel corso del 

nono Congresso della Federazione Europea di Sessuologia, organizzato 

in compartecipazione con l’Istituto di Sessuologia Clinica. Il tema della 

conferenza: Terapia, Prevenzione e Promozione del benessere sessuale. 

 

Partecipazione alla realizzazione dell’abstract intitolato “Cognitive-

behavioural strategies to enhance empathy and self-esteem in a sex 

offender: a case report” presentato durante il 56esimo simposio svoltosi 

a Roma il 22 Giugno 2008, nel corso del sesto Congresso Internazionale 

di Psicoterapia Cognitiva, sponsorizzato dalla IACP (International 

Association for Cognitive Psychotherapy). 

 

Partecipazione alla redazione e alla realizzazione del poster intitolato 

“TREATMENT INTEGRATION: The Cognitive-Interpersonal 

Psychotherapy”, esposto a Roma il 20 Giugno 2008, nel corso del sesto 

Congresso Internazionale di Psicoterapia Cognitiva, sponsorizzato dalla 

IACP (International Association for Cognitive Psychotherapy). 
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                                              ALTRE             competenza nell’utilizzo delle seguenti procedure psicodiagnostiche: 

            INFORMAZIONI 

                           UTILI           

 

WAIS-IV, WISC-IV, WIPPSI-IV, TOL, MMPI-A, scale SAFA, MASC-II, CDI-II, K-SADS, CBCL/6-

18, scale CONNERS, ABAS-II, MMPI-2, NEPSY-II, le matrici progressive di Raven, Mini Mental 

State Evaluation (M.M.S.E), Scala HAD, PDI (Psychological Distress Inventory), MODA, Scala di 

valutazione della depressione Hamilton-D, Scale di Zung, DMI (Defense mechanisms Inventory), EDI-

3 (Eating Disorder Inventory), EAT-23, Test del Disegno della Figura Umana, Test del Disegno della 

Famiglia, Test dell’Albero, Test dell’Uomo sotto la pioggia, Test della Casa, il Reattivo delle frasi da 

completare di Sacks e Coll., Test C.A.T. e T.A.T., Test di Millon, 16PF di Cattell, Big Five 

Questionnaire di Caprara e coll., 9 Attachment Profile di Candilera, Modello delle Relazioni Oggettuali 

di Grasso e Ardizzone, BFQ-C (Big Five Questionnaire for Children), CPM (Coloured Progressive 

Matrices), GSS (Gudjonsson Suggestibility Scales) et alia. 

 

 

 

- Relatore al meeting formativo per psicologi e terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale 

organizzato dalla SIFIP (Società Italiana di Formazione in Psichiatria) a Castel di Sangro (AQ) il 23 

e il 24 febbraio 2010 inerente le “PSICOTERAPIE E RIABILITAZIONE: APPROPRIATEZZA, 

INDICAZIONI E METODOLOGIA DELL’INTERVENTO” con una relazione dal titolo “Percorsi 

riabilitativi per i minori a rischio di devianza psicosociale”; 

 

- Organizzatore scientifico del convegno “Stimare con maestria: il valore giuridico della perizia 

psicologica nei reati di violenza”, svoltosi a Campobasso il 13 febbraio 2010 presso la biblioteca 

“p. Dionisio Piccirilli”; 

 

- Relatore al meeting formativo “III FORUM NAZIONALE DELLE PROFESSIONI D’AIUTO PER 

LA SALUTE MENTALE” per psicologi e terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale 

organizzato dalla SIFIP (Società Italiana di Formazione in Psichiatria) a Castel di Sangro (AQ) 

dall’1 al 3 marzo 2011 inerente le “Psicoterapie e Riabilitazione: le buone pratiche di recovery e di 

inclusione sociale” con una relazione dal titolo “Le case-famiglia per minori: esperienze e 

progetti”; 

 

- Relatore al corso di aggiornamento  “Stress e lavoro medico” organizzato dall’ Ordine Provinciale 

di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri presso la sala conferenze dell’Ordine medesimo 

il 26 marzo 2011 con una relazione dal titolo “Componenti psicoemotive dello Stress Lavoro 

correlato”; 

 

- Autore dell’articolo “Le “New Addiction”. Conoscere e prevenire le nuove dipendenze”, edito da 

Itali@Magazine (http://www.italiamagazineonline.it/archives/24861/%E2%80%9Cnew-

addiction%E2%80%9D-conoscere) a febbraio 2012;  

 

- Organizzatore scientifico e conduttore dei gruppi di discussione multiprofessionale del meeting 

formativo “IV FORUM NAZIONALE DELLE PROFESSIONI D’AIUTO PER LA SALUTE 

MENTALE” per psicologi, terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, educatori ed 

infermieri professionali, organizzato dalla SIFIP (Società Italiana di Formazione in Psichiatria) a 

Castel di Sangro (AQ) dal 12 al 16 marzo 2012, dal titolo “L’INTEGRAZIONE DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI NELLA COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE”; 

 

http://www.italiamagazineonline.it/archives/24861/%E2%80%9Cnew-addiction%E2%80%9D-conoscere
http://www.italiamagazineonline.it/archives/24861/%E2%80%9Cnew-addiction%E2%80%9D-conoscere
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- Autore dell’articolo “Il “danno” psichico e le sue implicazioni cliniche”, edito da Giuristi&Diritto  

(http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/942-il-danno-psichico-

e-le-sue-implicazioni-cliniche.html) a maggio 2012; 

 

- Autore dell’articolo “La “perdita” e la sofferenza dei sopravvissuti”, edito da Giuristi&Diritto  

(http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/941-la-perdita-e-la-

sofferenza-dei-sopravvissuti.html) a maggio 2012; 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno di Studi “LA VITTIMA NEL CONTESTO 

GIUDIZIARIO ITALIANO”: DALLE INDAGINI SCIENTIFICHE AL PROCESSO PENALE, 

svoltosi a Roma il 20 Aprile 2013 in Corso Vittorio Emanuele II, 217 – c/o Aula Magna di 

Palazzo Sora, organizzato da: Università Internazionale UNISED  - Università di Castel 

Sant’Angelo  - Genuense C.I.C. - Portale giuridico Giuristi & Diritto, con un intervento dal titolo: 

“La valutazione psicologico-giuridica del danno psichico ed esistenziale”;  

 

- Autore dell’articolo “Una vexata quaestio: come valutare la credibilità e l’attendibilità delle 

dichiarazioni del minore presunta vittima di abuso sessuale”, edito da “Giuristi&Diritto”,  

http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/966-una-vexata-quaestio-

come-valutare-la-credibilita-e-lattendibilita-delle-dichiarazioni-del-minore-presunta-vittima-di-

abuso-sessuale.html, nel 2012; 

 

- Coautore di un text book edito dalla Franco Angeli dal titolo “GIOVENTU' FRAGILE. I NUOVI 

CONTORNI DELLA DEVIANZA E DELLA CRIMINALITA' MINORILE”, con un contributo dal 

titolo “Adolescenza e crimini”, anno di pubblicazione 2014; ISBN 978-88-204-5841-6; 

 

- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno di Studi “BULLISMO TRA DISAGIO 

GIOVANILE E RESPONSABILITÀ EDUCATIVA”, svoltosi a CASSINO il 27 Giugno 2014 

presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con un intervento dal titolo 

“BULLISMO E DISAGIO GIOVANILE”; 

 

- Coautore di un volume edito dalla Aracne editrice dal titolo “Bullismo scolastico. Letture, forme, 

strumenti”, a cura di Davide Barba e di Gianluca Tramontano, con un contributo dal titolo 

“Bullismo e mediazione scolastica”, anno di pubblicazione 2016 (Dicembre); ISBN 978-88-548-

9811-0, DOI 10.4399/97888548981103; 

 

 

 

                     
 

Da Marzo 2012 consulente esterno del Tribunale di Frosinone in qualità 

di perito psicologo. 

Da Maggio 2006 iscritto all’albo CTU del Tribunale di Cassino.                                                                                 

Da Settembre 2007 nominato Consulente Tecnico di Parte in vari 

procedimenti giudiziari (nel penale e nel civile).  

 

Consenso: preso atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del 

Decreto Legislativo n.196 del 2003, esprimo il consenso al trattamento e 

alla comunicazione dei dati da me forniti.                     

                   

          

              Pontecorvo (FR), 28/12/2022                                                        dott. Antonio Violo 

 

http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/942-il-danno-psichico-e-le-sue-implicazioni-cliniche.html
http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/942-il-danno-psichico-e-le-sue-implicazioni-cliniche.html
http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/941-la-perdita-e-la-sofferenza-dei-sopravvissuti.html
http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/941-la-perdita-e-la-sofferenza-dei-sopravvissuti.html
http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/966-una-vexata-quaestio-come-valutare-la-credibilita-e-lattendibilita-delle-dichiarazioni-del-minore-presunta-vittima-di-abuso-sessuale.html
http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/966-una-vexata-quaestio-come-valutare-la-credibilita-e-lattendibilita-delle-dichiarazioni-del-minore-presunta-vittima-di-abuso-sessuale.html
http://www.giuristiediritto.it/psicologia-giuridica/238-articoli-e-commenti/966-una-vexata-quaestio-come-valutare-la-credibilita-e-lattendibilita-delle-dichiarazioni-del-minore-presunta-vittima-di-abuso-sessuale.html
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