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Occupazione Settore Formazione delle risorse umane: progettazione e docenza d’aula;
professionale desiderata Psicoterapia individuale e di gruppo nell’ambito delle emergenze e della psicologia
clinica e di comunità; coordinatore pedagogico nelle strutture per l’infanzia
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro e posizione ricoperti
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Nov. 2011- sett. 2008
Esper to nell’organizzazione di attività didattiche e nella gestione tecnico
scientifica di progetti nazionali ed europei.
Programma ECM (Accordo Triennale con la Regione Lazio per la for mazione ECM
dei pediatr i di libera scelta regionali).Responsabile della segreteria scientifica:
selezione dei docenti, co-progettazione for mativa, produzione del materiale didattico
e accreditamento ECM.
GENESIS (finanziato dal Dipar timento delle Pari Oppor tunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): Docente del modulo: “Pari Opportunità: Legislazione”, della
durata di 15 ore complessive di docenza svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera
Cardarelli di Napoli a febbraio 2010
PARSEC (Pubblica Amministrazione, Ricerca e Sviluppo Tecnologico per
un’evoluzione competitiva PON dell’obiettivo I : Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico. Alta Formazione 2000-2006 Asse III: Sviluppo del capitale d’umano
d’eccellenza.): divulgazione del progetto, attività di contatto ed interviste ai D irigenti
Regionali; organizzazione di focus group, implementazione del sito web; ricerca sui
documenti programmatici (POR FSE- POR FESR, PSR, etc..)
SET- DEV (Science, ethics and technological responsibility indeveloping and
emerging countries):redazione di relazioni di riunioni, collaborazione nella
predisposizione dei materiali didattici, gestione dei contatti con par tner italiani ed
esteri per la divulgazione del progetto.
TRE MANAGEMENT (Territori in rete per l’Europa. Azione Trasversale. Servizi alla
pubblica Amministrazione per la Cooperazione e il Capacity Building): divulgazione
del progetto, rilevamento dei fabbisogni for mativi, tutoraggio d’aula ;collaborazione
alla redazione del rapporto tecnico di ricer ca e alla stesura della relazione finale per il
MIUR
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Generale, Piazzale Aldo
Moro, 7 . 00185 Roma
Ricerca e for mazione
Dicembre 2010
Docente del corso ECM n. 1917-10040472 e 10040473 (ediz.0): “La comunicazione
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di diagnosi infausta” rivolto a medici specialisti tenutosi a Roma nei giorni 30 nov. E
1 dic.2010 per un totale di 12 ore.
Progettazione formativa e docenza d’aula
SUMAI Assoprof via Tovaglieri, 19 Roma
Formazione in sanità
2010 - 2006
Docente di due moduli di “psicologia generale” della durata di 10 ore ciascuno (a.a.
2010 e a.a. 2006) e di un modulo di “psicologia della persona con disagio psichico
e della persona con disabilità (a.a. 2007)” della durata di 15 ore del Corso Regionale
di Riqualificazione Professionale per Operatori Sociosanitari (OSS), per un totale di 35
ore di docenza
Progettazione formativa e docenza d’aula
Univeristà di Tor Vergata-Corso di Laurea in Scienze Infer mieristiche, via Tommaso
Sillani Roma
Formazione in sanità
2006-2004
Docente di 2 moduli di Psicologia Sociale presso il Master Biennale di I liv ello in
Infermieristica in Sanità Pubblica (a.a. 2004/2005 e 2005/2006) per un totale di 22 ore di
docenza
Progettazione formativa e docenza d’aula
Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Formazione in sanità
2008-2007
Psicologa esperta in formazione con mansioni di progettazione, organizzazione
scientifica e for mazione in ambito sanitario, con specifico riferimento alla gestione
tecnico-scientifica di programmi ECM.
Tutor di progetto nell’ambito della Ricerca Ministeriale “Sperimentazione di una ser ie di
indicatori per la misura della continuità assistenziale”, promossa dalla AGENAS;
elaborazione e validazione di test sulle competenze comunicative; ricerca sanitaria
sulle seguenti tematiche : continuità assistenziale, progetti in rete, comunicazione in
sanità; collaborazione alla stesura della relazione finale della Ricerca Ministeriale
promossa dalla AGENAS “ ;Consulenza ai responsabili scientifici ; Organizzazione
delle attività didattiche ; docente di comunicazione efficace, comunicazione nei gruppi
e nella rete e comunicazione organizzativa nelle amministrazioni coinvolte nel progetto
UOC Formazione, Qualità,Ricerca e Sperimentazione Gestionale ASL Roma C,
via Monza 2, Roma,
Formazione, ricer ca in sanità
Gen 2008
Docente del corso ECM “La comunicazione e il lavoro di rete nella continuità
assistenziale dello scompenso cardiaco”, tenutosi a San Severino Marche il 30/31
gennaio 2008 per un totale di 16 ore complessive di docenza
Progettazione formativa e docenza d’aula
Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche 10
Formazione in sanità
Nov. 2007
Docente del corso ECM “Il lavoro di rete e la comunicazione nei programmi di
continuità terapeutica assistenziale” , tenutosi a Trieste nei giorni 21/22/23 novembre
2007 per un totale complessivo di 24 ore di docenza
Progettazione formativa e docenza d’aula
S.S. Aggiornamento e Formazione dell’Azienda Ospedliero -Universitaria di
Trieste, via S. Francesco 25
Formazione in sanità
Maggio 2006
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Docente del corso ECM : “L’infer miere e le emergenze intraospedaliere ” tenutosi a
Roma il 24/25/26 maggio per un totale complessivo di 24 ore di docenza
UOC Formazione, Qualità,Ricerca e Sperimentazione Gestionale ASL Roma C ,
via Monza 2, Roma,
Formazione in sanità
Nov 2006
Docente del corso ECM: “ La comunicazione interna in sanità : come comunicare”
tenutosi a Roma il 13/14 nov 2006 per un totale di 16 ore complessive di docenza
UOC Formazione, Qualità,Ricerca e Sperimentazione Gestionale ASL Roma C ,
via Monza 2, Roma,
Formazione in sanità
2006-2005
Docente del progetto for mativo aziendale dell’ASL RM C, organizzato in più edizioni:
“Supporto psicologico in BLSD “
Roma,17/18 maggio 2006 – 7 ore di docenza;
Roma 30/31 marzo 2005 - 6 ore di docenza
Roma 1 e 2 dic. 2005- 6 ore e 30 minuti di docenza
Progettazione formativa e docenza d’aula
UOC Formazione Qualità Ricerca e Sperimentazione Gestio nale, ASL RM C , via
Monza 2 , Roma
Formazione in sanità
2007
Tutor del progetto formativo aziendale dell’ASL RM C, organizzato in più edizioni: “La
comunicazione interna in sanità : come comunicare in un serv izio sanitario o in un
reparto ospedaliero “, tenutosi a Roma nei giorni 17/20/27 set. 2007 per un totale di 24
ore di tutoraggio
Tutoraggio didattico ed organizzativo
UOC Formazione Qualità Ricerca e Sperimentazione Gestionale, ASL RM C , via
Monza 2 , Roma
Formazione in sanità
2006-2005
Tutor del Corso “Comunicazione Efficace” svoltosi a Roma in più edizioni
(ECM.06.022.B) 27/28 feb./1 mar zo 2006 – 12 ore di tutoraggio
(ECM.06.022) 24/25/26 gen. 2006 – 12 ore di tutoraggio
(ECM.06.022.C) 29/30/31 mag.2006 – 12 ore di tutoraggio
(ECM.05.020.H) 15/16/17 nov. 2005 – 12 ore di tutoraggio
(ECM.05.020.G) 10/11/12 ott. 2005-12 ore di tutoraggio
Tutoraggio didattico ed organizzativo
Asclepion Scpa - Formazione continua in sanità Via Casilina, 3T 00182, Roma.
Formazione in sanità
Dic.2006
Tutor del Corso ECM aziendale “Il lavoro di rete e la comunicazione nei programmi di
comunità terapeutico-assistenziale” svoltosi a Roma dal 11/12 al 15/12 2006 per un
totale di 40 ore complessive di tutoraggio
Tutoraggio didattico ed organizzativo
UOC Formazione Qualità Ricerca e Sperimentazione Gestionale, ASL RM C , via
Monza 2 , Roma
Formazione in sanità
2006-2005
Docente del corso ECM (06.002.A) in più edizioni “La gestione delle emergenze nelle
unità operative ospedaliere” tenutosi a Roma nei giorni 17/18/19 gennaio 2006 e
8/9/10 nov. 2005 (ECM.05.084) per un totale di 3 ore e 30 minuti di docenza a
edizione.
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Progettazione formativa e docenza d’aula
Asclepion Scpa - Formazione continua in sanità Via Casilina, 3T 00182, Roma.
Formazione in sanità
2007-2006
Tutor d’aula del cor so “I processi motivazionali in un’organizzazione sanitar ia: il ruolo
della leadership” organizzato da Asclepion e svoltosi a Roma in più edizioni
(ECM. 07.034.B) 24/25 set. 2007- 4 ore di tutoraggio
(ECM. 07.034.A) 3/4 luglio 2007 - 4 ore di tutoraggio
(ECM.06.039.B) 22/24 maggio 2006- 8 ore di tutoraggio
(ECM.06.039) 6/7 feb. 2006- 8 ore di tutoraggio
Tutoraggio didattico ed organizzativo
Asclepion Scpa - Formazione continua in sanità Via Casilina, 3T 00182, Roma.
Formazione in sanità
2006
Psicologa formatrice del modulo ”La valorizzazione delle risorse e la scelta negoziata del
lavoro in una cooperativa” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale: “La Scuola per lo
Sviluppo” n. 1999 I.T.05.1.P0013 Anno 2006 per un totale complessivo di 24 ore di docenza

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa formatr ice esper ta in interveni psico-educazionali nelle scuole
Istituto Alberghiero Viviani di Agerola,
Psicologia e for mazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2006
Agente di vendita di preziosi d’ar te
Consulente commerciale
Casa Editrice San Paolo SAIE, Roma
commerciale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

2005
Tutor d’aula del cor so in più edizioni “Intercultura e Salute”(ECM .05.078) Roma,
2/9/16/23 nov.-2 dic. Per un totale di 20 ore di tutoraggio
Tutoraggio didattico ed organizzativo
Asclepion Scpa - Formazione continua in sanità Via Casilina, 3T 00182, Roma.
Formazione in sanità
2005
Consulente commerciale
Marketing commerciale e promozione eventi relativamente ai seminari di Deepak
Chopra ed Antony Robbins
Hiperformance, Istituto di For mazione, con sede in via Paolo Emilio n.7 , Roma
Commerciale e marketing
2005-2002
Operatrice di call center, nell'ambito del telemarketing per Renault Italia

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Outbound e commerciale
MKS, via Nazionale 243. Roma.
Commerciale e marketing

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2005-2002
Frequentatore Scientifico
Ricerca, supervisione di tesi sperimentali, suppor to didattico al docente
Cattedra di Psicologia di Comunità della Facoltà di Psicologia, Università degli Studi
di Roma "La Sapienza", via dei Marsi 78 Roma
Ricerca in ambito di psicologia di comunità

Tipo di attività o settore
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo di organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e for mazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e for mazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e for mazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
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06/ 08/2012
CORSO DI III LIVELLO DI COORDINATORE PEDAGOGICO (in corso di
svolgimento) di 300 ore complessive (170 tirocinio e 130 di aula) - autorizzato dalla
REGIONE LAZIO e Comunità Europea deter minazione N.D3070 del 21/09/2007
Tirocinio già effettuato presso il “ Giardino incantato”, via Nomentana 331/a, Roma
Elementi di psicopedagogia; la programmazione didattico ed educativa nel nido e nella
scuola materna, la gestione dell’equipe, ruolo e competenze del coordinatore
pedagogico
Logos S.r.l. –Progetto Alta For mazione, via Catalani, 27 Roma

31/10/2009
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DINAMICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO
Tirocinio effettuato presso il DSM dell’ ASL Roma C, via Monza, 2.
Votazione: 110/110.
Psicoterapia individuale e di gruppo; training autogeno e rilassamento muscolare
progressivo; Ar teterapia : Psicodramma, Sociodramma, Musicoterapia; Visualizzazioni
guidate; Conoscenza e utilizzo dei seguenti strumenti diagnostici: MMPI, Test di
War tegg, Scala WAIS, TFU
Scuola di Specializzazione Quadriennale di Psicoterapia Ad Indirizzo D inamico
S.F.P.I.D., riconosciuta dal M.U.R.S.T.( art 3, legge 56/89 e D. M. n. 509/98), fondata
dal dott. Giovanni Russo.
Specializzazione post-lauream

05/05/2005
CORSO REGIONALE IN “ESPERTO NELLA PREVENZIONE, GES TIONE ED
INTERVENTO NELLE EMERGENZE” Codice PG 04.03.33.036, di 500 ore
(stage, effettuato presso il Servizio di Psicologia dell’ Emergenza del D ipar timento
Emergenza Accettazione del Policlinico U mber to I, Roma)
Analisi ed intervento in tutte le situazioni di emergenza che alterano l’assetto
psicologico e richiedono un intervento mirato immediato, sia in conseguenza di disastri
ambientali che in conseguenza di stress psichici ad alto rischi, quali burnout, diagnosi
infauste, lutti, etc…; tecniche di debriefing e defusing e sostegno psicologico in
emergenza
ECO- TECH srl
Attestato di qualifica professionale post lauream

23/09/2005
MASTER BIENNALE IN “PSICOLOGIA DI COMUNITÀ E PROCESSI FORMATIVI ”.
Analisi e intervento in Psicologia di Comunità; Attivazione di progetti di rete; Analisi
Organizzativa Multidimensionale ; Analisi della domanda, progettazione e valutazione
di interventi for mativi; Conduzione e facilitazione dei gruppi di lavoro e di auto aiuto;
Consulenza e collaborative problem solving; For mazione Empower ing nei Servizi
Educativi e Sociosanitari, nel No-Profit e nei Progetti U.E.; Educazione socioaffettiva
Organizzato dalla Cooperativa Sociale San Saturnino e dal Network Ecopoiesis, in
collaborazione con A.S.P.I.C., sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Donata
Francescato
Master post-lauream
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e for mazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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professionali acquisite
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erogatrice dell'istruzione e for mazione
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Date
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Conseguita in data 28/11/2002
LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ
Votazione: 110/110.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia, via dei Marsi n.
78 Roma
Laurea quinquennale vecchio ordinamento

15/03/2003-14/09/2003
Tirocinio post lauream
osservazione e monitoraggio dei gruppi on line e faccia a faccia (E.P.G.), all'interno di
un progetto di ricerca sul collaborative learning e l'efficacia della didattica e della
for mazione on line; co-docenza nel gruppo di ricerca sulla tematica: “Giovani e Mass
Media” ; ricerca sociale nell’ottica della psicologia di comunità sulle tematiche: i giovani
ed i mass media; empower ment personale e senso di affiliazione alle comunità
omosessuali; relazioni sentimentali omosessuali.
Cattedra di Psicologia di Comunità della Prof. ssa Donata Francescato del
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma
Tirocinio post-lauream
15/09/2003-14/03/2004
Tirocinio post-lauream
Progettazione di eventi for mativi; valutazione di progetti for mativi per la for mazione
continua in servizio presentati dalle U.O. dell' ASL RM C, dagli ospedali CTO Andrea
Alesini e S. Eugenio ; consulenza ai coordinatori dei progetti per la for mazione
continuativa in servizio; tutoraggio organizzativo e didattico
UOC Formazione, Qualità, Ricerca e Sperimentazione Gestionale, dell' ASL RM
C, via Monza n. 2. Roma
Tirocinio post-lauream

15 luglio 1995
Diploma di Maturità Classica
Liceo C lassico Giovanni Prati, via SS Trinità 38, 38100 Trento
Diploma quinquennale di scuola superiore

Capacità e competenze
personali
madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Comprensione
Ascolto
Lettura

Inglese

B2

Tedesco

A1

Livello europeo (*)

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
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Utente
autonomo
Utente
base

C2
A1

Utente
av anzato
Utente
base

Parlato
Interazione orale
Produzione orale
B2
A1

Utente
autonomo
Utente
base

B1
A1

Utente
autonomo
Utente
base

Scritto
A1

Utente
base
Utente
base

A1

(*) Quadro comune europeo di riferiment o per le lingue
Capacità di promozione e diffusione eventi e progetti, acquisite presso il CNR..
Tecniche di PNL (programmazione neuro-linguistica) e di vendita, acquisite
nell’esperienze lavorative in qualità di consulente commerciale
Attivazione e coordinamento di progetti di rete e di psicologia di comunità; gestione,
organizzazione e accreditamento di progetti for mativi in presenza ed in FAD. Le
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suddette competenze sono state acquisite nel corso degli studi ( tirocinio post-lauream,
master e specializzazione) e nell’attività professionale come for matrice d’aula presso
vari committenti.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Pubblicazioni e presentazioni
a convegni/congressi

Competenze cliniche di psicoterapia individuale e di gruppo. Tecniche di debriefing e
defusing e sostegno psicologico in emergenza. Training autogeno e rilassamento
muscolare progressivo. Ar teterapia: psicodramma, sociodramma, musicoterapia.
Visualizzazioni guidate. Conoscenza e utilizzo dei seguenti strumenti diagnostici:
MMPI, Test di War tegg, Scala WAIS, TFU (Test della Figura Umana) acquisite nel
corso degli studi (corso di qualifica professionale e specializzazione) e nell’attività
privata di psicoterapeuta.
Conduzione e facilitazione dei gruppi di lavoro e di auto aiuto; educazione socio
affettiva; conoscenza ed utilizzo delle metodologie didattiche interattive più innovative,
tecniche di comunicazione efficace. Progettazione di eventi for mativi. Le suddette
competenze sono state acquisite nel corso degli studi (master) e nell’attività
professionale come for matrice d’aula presso vari committenti.
Padronanza, in ambiente Windows e Mac, delle principali applicazioni del pacchetto
OFFICE (Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access), dei programmi per
analisi statistiche SPSS (Statistical Package for Social Science),
Utilizzo dei principali browser per Internet (Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google
Chorme)
Capacità di scrittura creativa e di disegno
“Proposte formative nel BLSD” Roscio, Genuini, Mottironi, Ronchetti, Grimaldi, Geraci,
Fedele, Cecchetti. Giornale Italiano di Cardiologia Volume 11 Suppl 1 al n. 11-12
dicembre 2010
“Tecniche e strumenti di inter vento psicologico”Geraci, Ronchetti, Roscio, Silvetti,
Righi, Grimaldi, Mottironi. Giornale Italiano di Cardiologia Volume 10 Suppl 1 al n. 1112 dicembre 2009
“R&STI. Quale modello formativo per la PA locale?” a cura del CNR DCSPI in
collaborazione con il FORMEZ nell’ambito del progetto PARSEC (giugno 2009)
Relazione Finale del “Progetto TRE Management Azione Trasversale. Servizi alla
pubblica amministrazione per la cooperazione e per il capacity Building.”2008
Ha presentato al Congresso Nazionale di presentazione dei risultati del Progetto di
Ricerca Finalizzata: “Sperimentazione di una serie di indicatori per la misura della
continuità assistenziale” tenutosi a Roma il 25 settembre 2008 la relazione dal titolo:
La formazione alla comunicazione: uno strumento per migliorare la continuità
assistenziale” (G. Geraci, F. Grimaldi, M. Ronchetti)
Ha presentato al XVI Congresso Nazionale “La Qualità del Sistema Sanitar io”,
promosso dalla Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria-VRQ, tenutosi
ad Assisi dal 15 al 18 novembre 2006, l’abstract, dal titolo. “La formazione alla
comunicazione. Uno strumento per migliorare i progetti di continuità assistenziale.
(Geraci, G., liva, c. , Ronchetti, M., Grimaldi, F., 2006)
Ha presentato al XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia,
tenutosi a Roma dal 16 al 19 dicembre 2006, l’abstract dal titolo:; “Le criticità
soggettive ed organizzative negli inter venti d’emergenza: come la formazione degli
operatori può rispondere in modo efficace” (G. Geraci, G. Roscio, M. Ronchetti, P.
Mottironi, F. Grimaldi, G. Persico, L. Coltella, 2006)
Ha presentato al XIV Congresso Nazionale GIEF: “Emergenze cardiologiche
emergenti: linee guida, for mazione, continuità assistenziale”, promosso dal “Gruppo
per l’Intervento nelle Emergenze Cardiologiche”, tenutosi a Roma il 4, 5 Novemnre
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2005, l’abstract, dal titolo: " “Tecniche e strumenti di inter vento psicologico nella
gestione dello stress dei soccorritori “(G. Geraci, G. Roscio, M. Ronchetti P. Mottironi,
l. Coltella, G. Persico,F. Gr imald (2005)
"L’autosviluppo del professionista della Sanità, tra ECM e obiettivi aziendali. Il percorso
sperimentato nell’AUSL di Roma C: una sfida ancora in corso!" Gabriella Geraci, Mario
Ronchetti, Francesca Grimaldi, Sara Carzaniga
FOR, Formazione nella Sanità, vol.61, Franco Angeli (2004)
Ha presentato al Convegno "For mazione per l’Individuo o Formazione per l‘Azienda?
Opportunità, difficoltà e strumenti per sviluppare un apprendimento di qualità in
Sanità", promosso da AIF Sanità (Associazione Italiana Formatori) tenutosi a Roma
presso l’Istituto Superiore di Sanità, l’8 ottobre 2004, l’abstract dal titolo:
"L’autosviluppo del professionista della Sanità, tra ECM e obiettivi aziendali. Il percorso
sperimentato nell’AUSL di Roma C: una sfida ancora in corso!" Gabriella Geraci, Mario
Ronchetti, Francesca Grimaldi, Sara Carzaniga (2004)
Ha presentato al V Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità "Le comunità
possibili", promosso da SPICO, Cattedra di Psicologia di Comunità di Paler mo e
Centro Siciliano Sturzo, tenutosi a Paler mo dal 3 al 5 luglio 2004 il poster dal
titolo:"Promozione della responsabilità sociale, empowerment e capital e sociale nelle
associazioni omosessuali militanti". Francesca Grimaldi, Alessandra Foddis (2004)
Ha presentato al V Congresso Europeo di Psicologia di Comunità "Social
Responsability in a Globalizing" tenutosi a Berlino il 16-17-18-19 Settembre 2004
l’abstract dal titolo:"Promoting social responsibility and social capital through militant
homosexual organizations.”. Manuela Tomai, Minou Ella Mebane, Alessandra Foddis,,
Francesca Grimaldi (2004).ù
Ha presentato al IV Convegno Nazionale "La prevenzione ne lla scuola e nella
comunità" tenutosi a Padova dal 26 al 28 giugno 2003 alla Facoltà di Psicologia, in via
Venezia 12, il poster dal titolo:"Reti sociali ed empowerment di gay e lesbiche che
aderiscono ad associazioni omosessuali in Italia". Francesca Grimaldi, Alessandra
Foddis (2003)
Ha presentato al "16  World Congress of Sexology. Sexuality and human
development. From discourse to action", tenutosi a Cuba all' Havana Internetional
Conference Center, dal 10 al 14 marzo 2003 l' abstract dal titolo: "Affective networ ks
and empowerment of gay and lesbians belonging to militant homosexual associations
in Italy”. Donata Francescato, Alessandra Foddis, Minou Mebane, Francesca Grimaldi
(2003).
Ha partecipato in qualità di relatore al “XII Congresso Nazionale S.I.M.S.Pe – onlus”
organizzato dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, svoltosi presso il
Centro Congressi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma nei giorni 1618 novembre 2011, presentando la relazione dal titolo “ Sistemi di gestione dei dati in
sanità- Scambio informativo e rete organizzativa .” (F.Grimaldi, F. Pecoraro)”

Patente

Automobilistica (patente B)
La sottoscrit ta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
"DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI", le dichiarazioni mendaci, la fals ità negli atti e l’uso
di atti fals i sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
.Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativ o 30 giugno 2003, n. 196
"Codic e in materia di protezione dei dati personali”

Firma
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