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INFORMAZIONI PERSONALI VERARDO DARIO 
 

  

FONDO AMIGDALA' SNC, 89035 BOVA MARINA (RC) (Italia)  

 3477656615     

 dario.verardo@gmail.com  

Data di nascita 12 Gen. 79 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Psicologo\Psicoterapeuta 

22 Gen. 13–alla data attuale  Psicologo 

Centro di Riabilitazione “Villa Betania" 
via A. Garibaldi, 186, Gallico sup. - Reggio Calabria  

Osservazione, diagnosi ed intervento su Disturbi Pervasivi dello sviluppo, Ritardo Mentale, DSA, 
ADHD, Sindromi genetiche. Somministrazione di test psicodiagnostici. Counselling e formazione a 
genitori. Conduzione di gruppi d'incontro per genitori. Lavoro in equipe e supervisione dei progetti 
riabilitativi in sinergia con la NPI.. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

Ott. 13–alla data attuale  Psicologo\Psicoterapeuta libero professionista 

c\o Poliambulatorio Medico "La Feluca" via Tagliavia n. 3, Reggio Calabria  

Attività libero professionale di psicologo\psicoterapeuta 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

1 Lug. 16–20 Lug. 16 Psicologo 

Istituto Comprensivo "Scopelliti-Green", Rosarno  

Assistenza psicologico-clinica degli alunni disabili gravi e coordinamento degli assistenti educativi. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

16 Apr. 16–18 Apr. 16 Psicologo 

Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", Villa San Giovanni (RC)  

Docente all'interno del progetto "Sportello Provinciale Autismo". 

31 Dic. 14–31 Dic. 16 Psicologo 

Kairòs Società Cooperativa Sociale 
via Enotria 1, 89062 Motta San Giovanni (RC) (Italia)  
http://www.cooperativakairos.it/labottegadellapartecipazione/la-bottega-della-partecipazione  

Docenza, gestione e facilitazione del gruppo nello sviluppo dell' empowerment personale e di gruppo. 
Lavoro di progettazione e coordinamento del team work.  

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

Mar. 12–31 Dic. 15 Tutor d'Aula 

http://www.cooperativakairos.it/labottegadellapartecipazione/la-bottega-della-partecipazione
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IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona 
Viale della Libertà, 251, Messina  

Accoglienza di docenti e studenti; rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti e collaborazione con 
la docenza o l'intero staff formativo; monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e 
dell'interesse; organizzazione dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed 
efficiente tra i partecipanti al corso e i relatori; ausilio nell'analisi, gestione e intervento sul "clima" 
d'aula. 

Attività o settore Formazione  

Feb. 13–alla data attuale  Psicologo volontario 

Microdànisma, Reggio Calabria  

Attività di prevenzione. Counselling e supporto psicologico a potenziali vittime di usura. 

Giu. 14–31 Mar. 15 Psicolgo volontario 

PLP Calabria - Progetto "Felicemente", Reggio Calabria  

Attività di progettazione e successiva collaborazione tra psicologo e medici e pediatri di base 
attraverso visite congiunte presso gli ambulatori medici. Obiettivo creazione di spazi d'ascolto per gli 
utenti, condivisione di competenze medico-psicologo e promozione di stili di vita salutari. 

Apr. 11–alla data attuale  Vicepresidente del Direttivo dell'associazione di categoria PLP-Psicologi Liberi 
Professionisti delegazione Calabria 

Reggio Calabria  

Vicepresidente della Delegazione Regionale con mansioni di rappresentanza, gestione e 
implementazione della realtà associativa.  

2 Gen. 13–30 Giu. 13 Psicologo 

Day Hospital Psichiatrico - ASP 5 (RC) 
via Placido Geraci, 30, Reggio Calabria  

Psicodiagnostica, colloqui psicologici di supporto, interventi di counselling, psicoterapia. conduzione 
gruppi. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

8 Feb. 10–31 Dic. 12 Consulente Psicologo 

Centro di Riabilitazione “Villa Betania 
via A. Garibaldi, 186, Gallico sup. - Reggio Calabria  

Interventi di riabilitazione cognitiva su bambini con disturbi dell'apprendmento, del linguaggio, sindromi 
genetiche, ADHD, ritardo mentale, sindromi generalizzate dello sviluppo. Somministrazione di test di 
livello, neuropsicologici e proiettivi. Lavoro in equipe, interventi di counselling a insegnanti e genitori. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

1 Set. 11–31 Ago. 12 Psicologo 

Day Hospital Psichiatrico - ASP 5 (RC) 
via Placido Geraci, 30, Reggio Calabria  

Psicodiagnostica, colloqui psicologici di supporto, interventi di counselling, psicoterapia. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

Ott. 08–Ott. 10 Psicologo stagista presso l'U. O. di Neuropsichiatria Infantile di Villa San Giovanni 
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e il Servizio per la Salute Sessuale dell'ASP 5 di RC 

Consiglio Regionale della Calabria - Programma biennale di stages per i migliori giovani laureati della 
Calabria  

Attività clinica e psicodiagnostica, interventi di counseling, colloqui psicologici con adulti, coppie e 
bambini. Lavoro in equipe e interventi in rete con diversi enti pubblici (scuole, servizi sociali, questura 
etc.). Coinvolgimento in campagne di prevenzione, programmi di ricerca e partecipazione in qualità di 
relatore a convegni. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

Apr. 07–Set. 07 Educatore 

Comunità alloggio per minori "La Casa di Seta" 
via Ungaretti, 1 /bis, Camposampiero (PD)  

Attività di responsabilità educativa nei confronti delle utenti della comunità in qualità di educatore. 
Assistenza e accompagnamento nella gestione e organizzazione della vita quotidiana 

delle residenti. Costruzione di relazioni di fiducia e supporto funzionali al superamento dei momenti di 
maggiore difficoltà soggettiva e interpersonale delle ragazze. Redazione e monitoraggio del PEI, 
supervisioni e riunioni d'equipe. 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

11–11 Specializzando 4° anno 

Day Hospital Psichiatrico – ASP 5 RC 
Via Placido Geraci, 30, Reggio Calabria  

Psicodiagnostica, colloqui psicologici di sostegno, interventi di counselling, psicoterapia con 
supervisione. 

Attività o settore Tirocinio formativo 150 h  

10–10 Specializzando 3° anno 

Centro di Riabilitazione "Villa Betania" 
via A. Garibaldi, 186, Gallico Sup. - Reggio Calalbria  

Counselling a genitori con bambini disabili 

Attività o settore Tirocinio formativo 150 h  

09–09 Specializzando 2° anno 

Servizio per la Salute Sessuale - ASP 5 RC 
via Placido Geraci, 30, Reggio Calabria  

Psicodiagnostica (Wartegg, Test di Lüscher, CAT, somministrazione di questionari di screening), 
colloqui di supporto, counseling e psicoterapia con supervisione. 

Attività o settore tirocinio formativo 150 h  

08–08 Specializzando 1° anno 

Centro per lo smistamento in rete di chi subisce abusi e violenza - ASP 5 RC 
Placido Geraci, 30, Reggio Calabria  

Colloqui di supporto alle vittime di abuso, attività valutazione psicodiagnostica (Favole della Duss, 
CAT, Blacky 

Pictures, Wartegg) e lavoro in rete con i diversi attori istituzionali coinvolti nella tutela dei minori e 
vittime di abuso (Tribunali Minori, Servizi sociali, Case famiglia, Centri affido, Questura, Scuole ecc.) 

Attività o settore Tirocinio formativo 150 h  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

Lug. 09–Set. 09 Psicologo volontario 

Progetto Counselling Center 'Carl Rogers' CSF - Centro Servizi per la Famiglia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria  

Gestione dello 'Spazio Neutro', relazioni sui casi e discussione in equipe. 

31 Mag. 11–31 Mag. 11 Formatore 
Formazione teorico-esperienziale degli operatori Caritas sul tema dell'Ascolto. 

13 Feb. 12 Abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica  

Ordine degli Psicologi della Calabria 
Via Francesco Acri 81, Catanzaro  

20 Dic. 11 Diploma di specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente 
votazione finale 60/60 e lode. 

 

IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona 
Viale della Libertà, is. 518 n. 251, Sede di Messina  

Conoscenza di diversi ambiti clinici e problematiche psicosociali; intervento sulle principali forme di 
disagio psichico nell'adulto, nella coppia e in età evolutiva, implememtazione di programmi di 
promozione della salute, etc. Capacità di creare un "clima facilitante" ed una salda alleanza 
terapeutica; Competenza diagnostica e di valutazione multidensionale; Capacità di progettazione ed 
organizzazione; Competenza nella gestione e nella risoluzione dei conflitti; Competenze e capacità di 
collaborazione nel lavoro di gruppo. 

19 Dic. 11 Master di secondo livello in Management degli enti locali  

Università Mediterranea di Reggio Calabria- Programma Stages 2008 - Facoltà di Giurisprudenza, 
Reggio Calabria  

Acquisizione di un patrimonio di conoscenze e di abilità specifiche riguardanti i profili giuridico-
organizzativi delle amministrazioni locali per realizzare compiutamente l’autonomia locale, secondo lo 
spirito della riforma costituzionale, che attribuisce le funzioni amministrative agli enti locali, con ampi 
margini di autonomia organizzativa e fiscale; competenze di metodo e contenuti necessari alla 
progettazione ed implementazione di modelli organizzativi coerenti con i cambiamenti normativi in atto 
nell’ente locale; gestione strategica delle risorse umane e valorizzazione e sviluppo della risorsa 
territorio. 

29 Gen. 08–9 Mag. 08 Attestato di frequenza al corso "La Lingua Inglese"  

DO.MI. Formazione e Sviluppo, Villa San Giovanni RC  

Corso di 300 h. di lingua inglese parlata e scritta con giudizio complessivo finale di OTTIMO 

19 Apr. 08 Certificate of Studies English Language Course  

CELL - Centre for English Language Learning (Malta)  

Corso di 200 h di inglese con certificazione finale di Intermediate (B2) Level. 

12 Feb. 08 Iscrizione Sez A Albo degli Psicologi della Calabria al n°1064  

Ordine degli Psicologi della Calabria 
Via Francesco Acri 81, Catanzaro  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

16 Lug. 07 Abilitazione all'esercizio della professione di PSICOLOGO  

Università degli Sutdi di Padova - Facoltà di Psicologia, Padova  

15 Set. 06–14 Mar. 07 Tirocinio post-lauream  

Comunità alloggio per minori 'La Casa di Seta', Camposampiero (PD)  

Durante quest'esperienza ho avuto modo di entrare in contatto con i problemi e le difficoltà delle 
ragazze della comunità, di instaurare con loro una relazione di fiducia, di poterle accompagnare nella 
gestione e organizzazione della loro vita 

quotidiana così come nei momenti di maggiore difficoltà soggettiva e interpersonale. Ho collaborato 
con l'equipe psico - educativa affiancandola nella discussione, programmazione e 

attuazione di strategie e obiettivi contenuti nel PEI di ciascuna residente. Inoltre ho potuto osservare i 
problemi relativi alla gestione di una comunità e le modalità di fronteggiamento. 

Infine ho avuto modo di conoscere il lavoro sinergico di rete tra comunità e servizi sociali mediante la 
partecipazione alle verifiche esterne, alle supervisioni e alle discussioni durante riunioni interne di 
equipe. 

15 Mar. 06–14 Set. 06 Tirocinio post-lauream  

U.O.A di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza - ULSS 16 
via Cave, 180, Padova  

Acquisizione di competenze per la 

valutazione di bambini 0-18 mediante l'utilizzo di test di livello (WISC-R, LEITER-R, PM38), test di 
sviluppo (Bender test, Bayley Scale test), test proiettivi (CAT, Rorschach, Sceno test, test della 
famiglia, Favole della Duss), batterie neurocognitive (CPT-R, TEMA, Torre di Londra), protocolli di 
osservazione standardizzati per la diagnosi di Autismo (ADOS), questionari per genitori e insegnanti 
(SDQ, CONNER'S Scale, QUIT); colloqui con genitori in collaborazione con il neuropsichiatra; 
redazione di relazioni e discussioni dei casi, partecipazione agli incontri con genitori e insegnanti e alle 
equipe multidisciplinari. 

15 Feb. 06 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità con votazione finale 
110/110 & lode. 

 

Università degli Studi di PADOVA - Facoltà di PSICOLOGIA 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Spirito di gruppo e propensione a lavorare in equipe maturate nel mondo dell'associazionismo, nelle 
esperienze lavorative, formative e connaturate con il mio modo di essere. Capacità di adeguarsi nei 
diversi contesti socio culturali grazie all'innata curiosità e rispetto per le differenze e grazie a buone 
capacità di decentramento sviluppate nel corso della mia formazione umana e professionale. 
Capacità comunicative efficaci e assertive maturate nell'esposizione di relazioni a convegni, nella 
partecipazione a gruppi di lavoro in associazioni,nel corso del training di psicoterapeuta, e nel 
percorso di terapia personale. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di progettazione ed esecuzione di progetti e programmi inerenti la mia attività 
professionale maturata nei diversi ambiti lavorativi e formativi. Gestione efficace del tempo e 
organizzazione funzionale del lavoro (esperienza maturata nella realizzazione di eventi legati alla mia 
professione, nella mia attività di tutor d'aula, all'interno di associazioni e nell'organizzazione di eventi 
culturali e musicali). Leadership e gestione efficace dei gruppi maturate nel corso della mia formazione 
in psicoterapia, nella partecipazione nel direttivo di associazioni di categoria, nella conduzione e 
gestione di gruppi di lavoro e nella direzione corale. 

Competenze professionali Buone competenze nell'ambito della prevenzione e promozione della salute, dell'empowerment 
personale e di gruppo maturate nella mia esperienza professionale e formativa. Competenze di 
coordinamento e gestione di gruppi di lavoro frutto della mia esperienza sia professionale che 
extraprofessionale nonché durante il mio training di formazione. Buone competenze 
psicodiagnostiche (percorso di studi, tirocinio e lavoro). Padronanza nel lavoro di assessment e 
intervento su adulti e bambini (percorsi lavorativi e di tirocinio). Capacità e competenze in ambito 
psicoterapico con adulti, coppie e gruppi (lavoro, associazioni, scuola di spec. e tirocinio). 

Competenza digitale Sistemi operativi : Buona 

Programmazione : Discreta  

Elaborazione testi: Più che buona 

Fogli elettronici Excell: Buona  

Gestori database: Buona  

Navigazione in Internet : Più che buona 
 

Reti di Trasmissione Dati: Buona 

Realizzazione siti Web : Buona 

Multimedia (suoni,immagini,video): Buona 

Altre competenze Conduzione e gestione di gruppi di catechesi per genitori presso la parrocchia S. Maria della Grazie in 
Lazzaro (RC) 
 

Da luglio 2011 a ottobre 2014 chitarrista e autore arrangiamenti musicali gruppo etno-folk "Versud". 

Dal 2006 alla data attuale direttore del coro parrocchiale S. Maria delle Grazie di Lazzaro. 

Attestato di frequenza al Corso di Tecnica Vocale Metodo VOICECRAFT E.V.T.S. conseguito il 
19/05/2007 e tenuto presso il conservatorio di Musica 'Cesare Pollini' di Padova della durata di 80 ore. 

Attestato di frequenza al Corso di Primo Soccorso della durata di 8 ore organizzato dalla Croce verde 
di Padova conseguito il 18/05/2006. 

Fino al 1998 ho svolto il ruolo di educatore presso la Parrocchia S.S. Maria delle Grazie di Lazzaro 
(RC) con ragazzi di prima e seconda superiore ed ho svolto il ruolo di accompagnatore ed animatore 
in campi estivi per anziani e ragazzi. 

Hobbies principali:musica, lettura di libri di generi diversi, informatica e sport.  

Buone competenze e capacità musicali su pianoforte (3 anni di conservatorio), chitarra elettrica e 
classica (chitarrista di un gruppo amatoriale) e direzione corale (direttore del coro della Cappella 
Universitaria di Padova e attualmente della parrocchia di Lazzaro di RC).  

Patente di guida B 

 Partecipante attivo in eventi di cittadinanza attiva organizzati da associazioni e gruppi non costituiti. 
 

Partecipazione a diversi convegni e pubblicazioni: 



  Curriculum vitae 

3/1/17   © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 8 

 

- Attestato di partecipazione come Relatore al convegno 'ABUSI: aspetti medici, psicologici e giuridici' 
tenutosi presso il Palazzo Valentini, Sala Don Luigi Liengro di Roma il 27 aprile 2009.  

- Attestato di partecipazione come Relatore al convegno 'A volte il lupo cattivo esiste davvero 
sconfiggiamolo insieme' tenutosi presso la sala dell'Ordine dei Farmacisti di Reggio Calabria il 04 
aprile 2009.  

- Pubblicazione POSTER: Ronchese M., Bianchin L., De Rénoche G., Malaman A., Verardo D., 
Marras N., Condini A. Relazioni tra scale di valutazione, livello cognitivo e capacità attentive in soggetti 
con Disturbo da deficit di attenzione con iperattività. XXIII CONGRESSO NAZIONALE SINPIA - 
OSPEDALE E TERRITORIO: SPAZI E MODALITA' DI CURA DEL BAMBINO E 
DELL'ADOLESCENTE Abano Terme 25-28 OTTOBRE 2006 - p.608-610. Padova: Imprimitur 

- Attestato di partecipazione al corso ECM FAD " Screening neonatale esteso per la prevenzione di 
malattie metaboliche congenite (malttie rare)" conseguito il 13/03/2016 organizzato dall'Istituto 
Superiore di Sanità con esame finale per l'ottenimento di 32 crediti formativi ECM. 
 

- Attestato di partecipazione al corso ECM FAD " Disturbi del comportamento alimentare: diagnosi 
precoce e appropriatezza delle cure" conseguito il 28/01/2016 organizzato dall'Istituto Superiore di 
Sanità con esame finale per l'ottenimento di 48 crediti formativi ECM. 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione e-learning per psicologi e psicoterapeuti (protocollo 
CNOP - UICI) dal 11 aprile al 13 giugno 2016 con valutazione 100/100 conseguito il 18/06/2016. 

- Attestato di partecipazione al ciclo di seminari "Incontriamoci parlando di....Costruire équipe che 
funzionano: il gruppo di lavoro in ambito psicosociale" tenutosi il 30 Giugno 2015 presso l'Istituto 
dell'Approccio Centrato sulla Persona - sede Messina. 

- Attestato di partecipazione al convegno "Omofobia, discriminazioni ed esclusione sociale delle 
persone lgbt: prospettive teoriche e modelli di intervento " organizzato da PLP - Psicologi Liberi 
Professionisti tenutosi il 06 Giugno 2015 presso la Sala del Consiglio Comunale p.zza Italia - Reggio 
Calabria 

- Attestato di partecipazione al Workshop "Infanzia, Adolescenza e Stati Mentali a rischio: Cosa fare? 
Come Riconoscerli?"organizzato da FULL DAY s.r.l. tenutosi il 31/10/2014 presso l'Auditorium Nicola 
Calipari del Consiglio Regionale della Calabria con esame finale per l'ottenimento di 4,5 crediti ECM. 

- Attestato di partecipazione con esito positivo al Corso online avanzato "Autismo interventi 
psicoeducativi e clinici" organizzato dalla Erickson tenutosi dal 10 ottobre al 31 dicembre 2014 per un 
totale di 50 ore di formazione. 

- Attestato di partecipazione al corso ECM FAD " Terapia evolutive del sovrappeso e dell'obesità in età 
evolutiva" conseguito il 14/12/2014 organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità con esame finale per 
l'ottenimento di 48 crediti formativi ECM. 
 

- Attestato di partecipazione al corso ECM "Psicologia per il Lavoro: dalla Formazione alla Sicurezza" 
organizzato da Associazione CRESCERE onlus e tenutosi presso la sala Congressi Grand Hotel 
Lamezia Terme nei giorni 11-12 novembre 2014 con esame finale per l'ottenimento di 17 crediti 
formativi ECM.  

- Attestato di partecipazione al corso ECM "Farmacoterapia e Psicoterapia: l'importanza dell'intervento 
integrato" organizzato dallo IACP tenutosi presso l'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona sede 
di Messina il 21 novembre 2014 con esame finale per l'ottenimento di 12 crediti formativi ECM. 

- Attestato di partecipazione al corso ECM FAD "Incentivare l'allattamento al seno come strategia di 
promozione della salute" organizzato da Zadig srl con esame finale per l'ottenimento di 8 crediti 
formativi ECM. 

- Attestato di partecipazione al seminario organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Calabria 
"Dall'MMPI-2 al MMPI-2 RF" tenotosi presso il Piccolo Auditorium di Reggio Calabria il 03 aprile 2014 
dalle 9.00 alle 17.00. 

-Attestato di partecipazione al seminario ECM “nuove Prospettive in Psicoterapia- DSM V e Servizi 
Territoriali" tenutosi a Reggio Calabria il 31/01/2014 con esame finale per l'ottenimento di 7 crediti 
formativi. 

- Attestato di partecipazione al Corso di formazione teorico-pratico ECM "Diagnosi e Trattamento dei 
Disturbi Specifici di Apprendimento di Lettura e Scrittura: Intervento Integrato" dal valore di 31 crediti 
tenutosi presso l'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Messina dal 7-9 novembre 2013 con 
esame finale dal valore di 31 crediti formativi. 

-Attestato di partecipazione al corso ECM Fad "MICROSOFT OFFICE" (Word, Excel, PowerPoint, 
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Outlook, ecc.) con esame fianle dal valore di 22,5 crediti conseguito il 29/10/2013. 

- Attestato di partecipazione al corso ECM Fad "Depressione e Compliance alla Terapia" conseguito il 
16 ottobre 2013 con esame finale dal valore di 25 crediti formativi. 

- Attestato di partecipazione al Convegno "La Sindrome di Medea: attaccamento e violenza fuori e 
dentro la famiglia" tenutosi presso la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria il 01 
Giugno 2013. 

- Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale ACP "Le culture al Centro: l'Approccio Centrato 
sulla Persona nell'Era della Globalizzazione" tenutosi presso l'Università degli Studi di Verona dal 13-
14 Aprile 2013. 
  

-Attestato di partecipazione al Seminario Formativo “L'utilizzo della PNL in Psicologia" rilasciato a 
Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, l'11/01/2013. 

- Attestato di partecipazione al "MMPI-2 in Psicologia Clinica" Corso intensivo di formazione teorico-
pratica alla diagnosi psicologica mediante l'uso dei test tenutosi a Reggio Calabria il 29/09/2012 
presso l'Auditorium Cipresseto di Reggio Calabria.  

- Attestato di partecipazione al "Millon III in Psicologia Clinica" Corso intensivo di formazione teorico-
pratica alla diagnosi psicologica mediante l'uso dei test tenutosi a Reggio Calabria il 28/09/2012 
presso Auditorium Cipresseto di Reggio Calabria. 

- Attestato di partecipazione al IX Congresso Nazionale dell'Associazione Europea della Psicoterapia 
Centrata sul cliente e dell'Approccio Centrato sulla persona "Nuove prospettive dell'Approccio 
Centrato sulla Persona Strumenti efficaci di intervento in ambito clinico e sociale", Messina 15-17 
Giugno 2012. 

- Attestato di partecipazione al convegno ' Benessere e Sicurezza sul…al lavoro! Workplace Health 
Promotion (WHP)' Reggio Calabria – Palazzo della Provincia – 23/03/2012. 

- Attestato di partecipazione al corso "Linee di riferimento per una corretta pratica professionale" "La 
mediazione in ambito civile e commerciale" "Apprendimento di tecniche e strategie comportamentali", 
organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Calabria e tenutosi a Reggio Calabria il 27 maggio 2011. 

- Attestato di partecipazione al I° Congresso SIPSIC 'La Psicoterapia in evoluzione'. Roma 22-24 
Settembre 2011 

- Attestato di partecipazione al convegno 'Dislessia e disturbi specifici dell'apprendimento' tenutosi a 
Reggio Calabria, venerdì 28 Gennaio 2011, presso la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale 
della Calabria. 

- Attestato di partecipazione al 9th World Conference for Person-Centrered and Experiential 
Psychoterapy and counseling (PCE2010). Roma 30 giugno - 4 luglio 2010. 

- Attestato di partecipazione all'INCONTRO DI FORMAZIONE 'Nuove prospettive nella diagnosi dei 
disturbi Pervasivi dello Sviluppo'. Auditorium 'Diego Surace' - Associazione Piccola Opera Papa 
Giovanni - Onlus. Reggio Calabria 29 gennaio 2010.  

- Attestato di partecipazione al VII Congresso Nazionale 30° Anniversario della fondazione 'Mettere la 
persona al centro: trent'anni di attività della Terapia Centrata sul Cliente e dell'Approccio Centrato sulla 
Persona in Italia' tenutosi presso il Crowne Plaza Hotel, Roma il 17-19 ottobre 2009. 

- Attestato di partecipazione al seminario 'affettività e sessualità: l'operatore sociale come facilitatore 
dei processi di consapevolizzazione' tenutosi presso il Ce.Dir Salone Polifunzionale, Reggio Calabria il 
26 giugno 2009.  

- Attestato di partecipazione al 13° Congresso della Società Italiana di Psicopatologia 'Psichiatria 
2009: Clinica, Ricerca e Impegno Sociale' tenutosi a Roma dal 10 al 14 febbraio 2009.  

- Attestato partecipazione al Seminario 'La gestione efficace della relazione con il paziente' tenutosi a 
Lamezia Terme il 22 aprile 2008 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 

 
 

Data 03/01/2017 
Firma 

 


