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Psicologo Clinico 
Psicodiagnosta 
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FORMAZIONE 

Ha conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” nell’AA 1990/1991. 
 
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
E’ iscritto all’Ordine degli psicologi della Campania alla sez. A, con abilitazione 
all’esercizio della Psicoterapia, dal primo semestre 1994. 
 
È abilitato all'esercizio della psicoterapia. 
 
È specializzato in Psicoterapia Psicoanalitica e Psicologia Clinica presso la Società 
di Interventi e Ricerca in Psicologia Applicata presso l’Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata (IDI) di Roma (Istituto SIRPA - SIRPIDI). 
Ha svolto il tirocinio pratico obbligatorio presso il Servizio Psichiatrico - 
Dipartimento per la tutela della Salute Mentale - della U.S.L. 48 di Cava de’ 
Tirreni, Vietri sul Mare. 
 
Ha partecipato al corso di formazione per il personale paramedico del DSM 
della USL 48 di Cava de'Tirreni (SA), da gennaio a giugno 1993. 
 
Ha partecipato al I corso di formazione per operatori di rete da novembre ad 
aprile 1994, realizzato dall'associazione METIS nell'ambito del progetto 
d'intervento di lotta alla droga" finanziato ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 309/90. 
 
Ha partecipato al corso di formazione tenuto dal prof. Sergio Piro nel periodo 
gennaio - giugno 1993 finalizzato all’adeguamento professionale degli operatori a 
metodologie operative di tipo polifocale, presso il DSM ex USL 48 ora Unità 
Operativa di Salute Mentale distretto 93 della ASL SA 1. 

Ha partecipato al seminario sul tema: “Fantasia e realtà nello sviluppo e nella 
clinica”, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
 
Ha partecipato al convegno internazionale: “Il segreto e la psicoanalisi” presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Ha partecipato al ciclo di seminari della ASL SA 1, tenuti dall’8 maggio 1996 al 14 
settembre 1996, sul tema: “Inquietudine e disagio: prevenzione e psicopatologia 
nell’età adolescenziale. 
 
Ha partecipato al workshop: “Essere giovani: quale realtà”, patrocinato dal 
Comune di Cava de’ Tirreni. 

Ha partecipato al Convegno Nazionale “Un altro sguardo è possibile” della ASL 
SA1. 

Convegno a Roma presso il Ministero di Grazia e Giustizia sulla valutazione dei 
progetti ai sensi della legge L. 216/91 a livello nazionale. 

E’ mediatore Feuerstein PAS -B. 
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Ha frequentato il corso base di formazione per Tecnico ABA-VB tenuto 
dall’Istituto Walden. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Ha lavorato presso il Servizio Psichiatrico - Dipartimento per la tutela della 
Salute Mentale della U.S.L. 48 di Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare come 
psicologo volontario dal  27 giugno 1992 al 27 giugno 1996. 
 
Ha lavorato, in qualità di psicologo, alle attività di studio e prevenzione delle 
tossicodipendenze del “Progetto Robinson”, del Comune di Corbara (SA), 
progetto approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento Affari Sociali per l’anno 1993; ha tenuto inoltre, nell’ambito delle 
attività di questo progetto, in qualità di formatore, i corsi di formazione - 
informazione per i docenti della scuola di base. 
 
Dal 6 novembre 1995 al 6 dicembre 1996 ha svolto attività di psicologo 
consulente per l’Associazione Metis, Centro Studi e ricerca di Napoli per il 
progetto di prevenzione alle tossicodipendenze del Comune di Cava de’ Tirreni 
(Sa), finanziato ai sensi dell’ex art. 127 del D.P.R. 309/90, per la gestione del 
Centro Ascolto e Orientamento per il disagio giovanile e le tossicodipendenze. 
 
Dal 15 gennaio al 6 giugno 1997 ha prestato servizio in qualità di psicologo 
consulente  per l’Associazione Metis, Centro Studi Formazione e Ricerca di 
Napoli per il progetto di prevenzione alle tossicodipendenze, in integrazione 
operativa con il Comune di Cava de’ Tirreni (Sa), presso il Centro Ascolto e 
Orientamento per il disagio giovanile e le tossicodipendenze (ex art. 127 del 
D.P.R. 309/90). 
 
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 ha lavora come psicologo coordinatore 
presso la cooperativa sociale “Oltre il lavoro” di Nocera Inferiore, per il 
progetto “Prima che sia troppo tardi”, per la prevenzione delle 
tossicodipendenze (ex art. 127 del D.P.R. 309/90). 
 
Dal 20 ottobre 1998 al 31 marzo 2002 e dal 17 agosto 2002 al dicembre 2005ha 
lavorato in qualità di psicologo per il Comune di Cava de’ Tirreni  (SA) presso il 
“Punto di Ascolto, servizio psicologico per gli adolescenti e le famiglie del 
Territorio” oggi denominato Servizi Integrativi di prevenzione, finanziato con 
Fondo Nazionale per la lotta alla droga. 
 
Ha progettato e lavorato come psicologo su interventi implementati ai sensi 
della L. n. 285/97 dall’anno 2000 fino al 30/09/03. 
 
Dall’ 1 ottobre 2001 al 31 agosto 2004 ha svolto attività di psicologo e 
coordinatore presso il Centro operativo per la tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza del Comune di Cava de’Tirreni (ex L. 285/97) oggi denominato 
Centro Servizi per la Famiglia Cava de’Tirreni – Vietri S.M. e per il progetto 
Pologiovani (attualmente attività del Piano di Zona ambito S3 Cava – Costiera 
Amalfitana). 
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Dal 29 aprile 2005 ad oggi lavora come psicoterapeuta presso il Centro Medico 
Riabilitativo “Pompei” – Pompei (NA) struttura convenzionata con la ASL NA5. 
 
Dal 4/5/1998 al 31 agosto 2004 ha progettato e svolto attività di coordinamento 
e di psicologo per il Comune di Cava de’Tirreni su interventi ai sensi della L. 
216/91.  
Ha collaborato alla stesura di progetti e all’implementazione di interventi ai sensi 
della L.R. 41/87, nell’ambito del periodo su indicato. 
 
Le attività realizzate nel lavoro presso i servizi sopra elencati, dal 6/11/1995 ad 
oggi sono state le seguenti: 
- messa in rete dei servizi sociosanitari e delle associazioni territoriali, 
- collaborazione con i Servizi del Comune diretti ai giovani, 
- prevenzione primaria nelle scuole, attività di formazione, 
- attività di studio e di ricerca sul disagio giovanile, 
- osservatorio sulla realtà giovanile del territorio; 
- coordinamento delle attività inerenti il Piano di Zona ambito S3, 
- attività psicologica: le attività in quest’area sono specificate nel punto seguente. 
 
Dal 6/10/1998 ad oggi il lavoro svolto per il Punto Ascolto consiste nella 
continuazione delle attività del periodo precedente e dalle seguenti nuove 
attività (tutti gli interventi e le attività sottoelencate sono stati realizzati in 
integrazione operativa con i Servizi Sociali del Comune): 
 
RICERCA 
- Dispensa sul disagio giovanile sul territorio curata in collaborazione con la ASL 
SA 1 
- Realizzazione di una mappa sociale del territorio; 
- Relazione sulla dispersione scolastica nelle scuole medie superiori del distretto 
scolastico 52; 
- Dispensa sul Sevizio Informagiovani; 
- Dispensa sul Forum dei Giovani; 
- Dispensa sull’AIDS; 
- Realizzazione della Guida ai Servizi e alle risorse per i giovani del Comune di 
Cava de’Tireni. 
 
SPORTELLO 
Consiste nelle attività di contatto diretto con l’utenza per il Filtro - 
Orientamento e per la Consulenza sui Servizi Sociosanitari del Territorio di 
riferimento. 
 
ATTIVITA’ DI EQUIPE 
Attività di progettazione, raccordo e integrazione sugli interventi con il Sindaco, 
l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche giovanili; con gli operatori dei Servizi 
Sociali. 
 
PROGETTAZIONE 
In questa attività rientrano tutti gli interventi realizzati per avviare progettualità 
già finanziate e per l’elaborazione e la stesura di nuovi progetti 
- Elaborazione e stesura per la richiesta di finanziamenti e la realizzazione ai sensi 
della L.216/91: progetto Educativa di strada ai sensi dell’art. 4 della L.  216\91 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  
- Avvio e realizzazione del Progetto “Punto di incontro e laboratori itineranti 
(una risposta ,al disagio e alla devianza) finanziato ai sensi del D.P.R. 309/90 
- Elaborazione e stesura per la richiesta di finanziamenti ai sensi della L.216/91: 
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progetto di sostegno alle famiglie nel quartiere Maddalena ai sensi dell’art. 2 
successive modificazioni ed integrazioni; 
- Realizzazione progetto finanziato ai sensi della L.285/97 prima annualità; 
- Elaborazione e stesura per la richiesta di finanziamenti ai sensi della l.r. 41/87 
“Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania” per l’inserimento 
lavorativo di giovani e di adolescenti attraverso borse lavoro e stages di 
orientamento al lavoro - anno 1999;  
- Elaborazione e stesura per la richiesta di finanziamenti progetto ai sensi della l. 
285/97 per la seconda annualità; 
- Avvio del progetto di reinserimento lavorativo finanziato ai sensi del D.P.R. 
309/90 fondo nazionale lotta alla droga; 
- Elaborazione e stesura per la richiesta di finanziamenti progetto ai sensi della l. 
r. 41/87 per l’anno 2000; 
- Collaborazione col Formez per agenda 200-2006 sui finanziamenti regionali 
dell’U. E. 
- Elaborazione e stesura per la richiesta di finanziamenti ai sensi del D.P.R. 
309/90 per il triennio 1997- ’99 
- Progettazione e realizzazione del Progetto “Assistenza domiciliare, aiuto 
personale e interpretariato” per i portatori di handicap, ai sensi della l. 21 
maggio 1998 n. 162. 
- Elaborazione e stesura per la richiesta di finanziamenti ai sensi dell’art. 28 della 
L. 328 per il progetto: “Verso l’inclusione”. 
- Progettazione e realizzazione Centro Servizi per la Famiglia Cava de’Tirreni – 
Vietri S.M. 
- Progettazione e realizzazione progetto Pologiovani. 
- Progettazione e realizzazione progetto Educativa di strada. 
- Progettazione e realizzazione progetto Servizi integrativi di prevenzione. 
- Progettazione e realizzazione per il Piano di Zona ambito S3: attività trasversali: 
segretariato sociale. 
 
RETE 
Le attività di rete comprendono tutti i rapporti intercorsi tra il Punto Ascolto e 
le istituzioni presenti sul territorio, con le comunità, con le associazioni, con i 
Servizi. 
- Contatti interistituzionali per la ripresa delle attività del P.A.  
- coordinamento con i servizi territoriali della ASL; 
- progetto di prevenzione S. Lucia – Passiano in integrazione con le scuole; 
- integrazione con i servizi della ASL per intervento presso la scuola media di S. 
Lucia;  
- progettazione in intesa con i Servizi Sociali per i seguenti progetti: stesura 
definitiva della dispensa relativa agli interventi realizzati presso la scuola media di 
S. Lucia e in specifico sulla  metodologia, sui  protocolli di intervento, sulle 
proposte avanzate dal gruppo integrato Comune - ASL;  
- riunioni programmatiche con il Sindaco e il Direttore Sanitario del distretto 
sociosanitario per sviluppi futuri dell’intervento e una più ampia progettazione 
sulle politiche per gli adolescenti e i giovani sul territorio; 
- integrazione con i servizi della ASL Sa 1 per richiesta dati da inviare alla 
Prefettura di Salerno sul disagio giovanile e realizzazione di una dispensa sul 
disagio giovanile sul territorio in particolare ponendo l’attenzione sull’attività dei 
servizi rivolti ai giovani e sulla loro utenza e sulla loro presa in carico. 
 
Presso l’Istituto “Villa Formosa” ha svolto attività di psicologo come consulente 
privato dal 7 giugno 1997 al 6 ottobre 1998; 
 
Ha svolto, nell’anno scolastico 1994/95 attività di consulenza presso l’Istituto 



5 

Tecnico Commerciale Statale “R. Pucci” di Nocera Inferiore, nell’area della 
formazione, informazione, prevenzione e intervento sullo sviluppo e sul disagio 
giovanile, conducendo le attività del “Progetto Genitori” promosso dal Ministero 
della Pubblica Istruzione. 
 
Nell’anno scolastico 1996/97 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 
“Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni ha realizzato un corso di aggiornamento e 
orientamento professionale in qualità di consulente. 
 
Nell’anno scolastico 1997/98 ha svolto attività di consulenza presso l’Istituto 
Tecnico Statale per Geometri “Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni. 
 
Nell’anno scolastico 1997/98 ha svolto attività di consulenza presso il Liceo 
Scientifico Statale "A. Genoino" di Cava de’ Tirreni. 

PRINCIPALI CAMPI D’INTERESSE E RICERCA 

VALUTAZIONE  
- strumenti di valutazione e analisi dei dati per la valutazione dei Servizi 
Territoriali. 
 

ATTIVITA PSICOLOGICA 
- diagnosi e valutazione psicologica: individuale di coppia e familiare; 
- valutazione neuropsicologica; 
- attività di psicodiagnosi; 
- attività di psicometria; 
- psicoterapia: individuale, di gruppo, di coppia, familiare; 
- interventi psicologico-clinici di consulenza, di mediazione familiare, di 
supervisione; 
- sostegno psicologico; 
- riabilitazione psicologica: diagnosi funzionale, definizione, stesura, verifica e 
aggiornamento di programmi di riabilitazione del comportamento e psicosociale, 
programmazione, elaborazione, verifica di piani educativi individuali e/o collettivi 
per i disturbi dell’apprendimento scolastico anche in collaborazione con altre 
figure professionali, anche in collaborazione con i Servizi ASL SA1; 
- consulenza agli insegnanti, educatori, studenti e genitori; 
- formazione di gruppo per insegnanti, educatori, genitori, studenti ecc.; 
- counseling ai gruppi del territorio; 
- incontri di eduazione alla salute; 
- collaborazione con il Tribunale dei minori per: affido familiare, psicodiagnosi, 
psicoterapia, interventi di coppia e familiari, progettazione di programmi di 
intervento e di recupero. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVO 

Svolge attività di Tutor finalizzata ai tirocini post laurea in psicologia e di 
specializzazione in psicoterapia. 
 
Patto territoriale “Costa di Amalfi”: stesura della prima bozza del protocollo 
aggiuntivo sul sociale; 
 
Bozza per la realizzazione di una Carta dei Servizi Sociali; 
 
Attività relative alla costituzione dei Piani di Zona sul Sociale Cava – Costiera nei 
seguenti ambiti: Anziani, Minori, Tossicodipendenza, Disagio adolescenziale e 
giovanile, Disabili, Povertà; 
 
Progettazione e sviluppo sito Internet del Punto Ascolto; 

Progettazione e sviluppo sito Internet Centro Medico Pompei. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dal 6/10/1998 al 2005 (tutti gli interventi e le attività sottoelencate sono stati 
realizzati in integrazione operativa con i Servizi Sociali dell’Ente Locale): 
 
Formazione per il progetto “educativa di strada”; 
 
Proposta formativa per l’avvio del Progetto P.A.S.S. L.P.U. alla formazione per 
l’educativa di strada presso Gesco Campania e avvio delle attività del Progetto 
P.A.S.S. L.P.U.; 
 
Organizzazione e realizzazione del seminario: “La relazione 
educativa”,parocinato dal Comune di Cava de’Tirreni e dal Provveditorato agli 
Studi di Salerno. 
 

PUBBLICAZIONI 

Ha presentato lo studio: “Monitoraggio della vendita di psicofarmaci quale 
indicatore della salute della comunità di riferimento” al XIX Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera di Montecatini 
Terme, settembre 1993, pubblicato negli atti del congresso. 

 

 


