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Curriculum Vitae 

 di Giovanna Teresa Pontiggia 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: coniugata 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 05/03/1957 

 Luogo di nascita: Sammichele di Bari 

 C.F. PNTGNN57C45H749E 

 Residenza: via Matteotti n.1 – 70010 Sammichele di Bari 

Obiettivi Miglioramento della propria formazione e professionalità 

Istruzione 1974/1975        ACLI – Gioia del Colle 

                       Corso di Fisiopatologia dello sviluppo fisico e          psichico 
del fanciullo.   

07/11/1979       Università degli studi di Padova   

                         Laurea in Psicologia  - ( Indirizzo applicativo ) 

 

1994/1995/1996: PSICHE – Associazione per lo sviluppo delle scienze 
psicodinamiche - Bari 

                              Frequenza Seminari di formazione psicodinamica, diagnosi 
e supervisione di trattamenti psicoterapeutici di bambini, 
adolescenti, adulti e coppie. 

 

1996 – 2000      Istituto Skinner - Roma     

                        Frequenza Scuola di Specializzazione in “Psicoterapia 
Comportamentale e Cognitiva” riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.   

 

1999 – 2000       Università degli studi di Roma “Tor  Vergata” 

                         Master in Economia Sanitaria   

 

Anno 2002         Corso di informatica – moduli con esami: 1) Concetti di base 
della Tecnologia dell’Informazione; 2) Uso del computer e 
gestione dei files; 3) Elaborazione dei testi: microsoft word; 
4) Foglio elettronico: microsoft excel; 5) Basi di dati: 
microsoft access. 

 

Anno 2006        Patente europea ECDL 

 

Anno 2006        Università degli studi di Bari  “Facoltà di Giurisprudenza” 

                            Corso di perfezionamento in Diritto Sanitario  

Specializzazione 05/05/1999: Psicoterapeuta -Riconoscimento dell’attività 
psicoterapeutica ex art. 35 Legge 56/89: (Del. Consiglio 
Regionale dell’Ordine n. 90/99) 
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Riconoscimenti 

 

13/12/2004 Premiazione al “Galà dello Sport” dei diversabili Motoria e     Fisica 

organizzato dal MIUR Puglia - ufficio scolastico regionale presso 

la provincia di Bari  

Da Aprile 2008 socio dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs. 

  

 

Esperienze di 

lavoro 

Dal 6/5/1980 al 2/3/1988:  Consulente Psicologo ex CPR – AUSL BA/11 

 

Dal 3/3/1988 a tutt’oggi:  Psicologo dipendente SSN, attualmente in servizio 
presso la   AUSL   BA  

 Dal 26/01/1998 a tutt’oggi: Autorizzazione all’esercizio dell’attività libera 
professione intramuraria. (nota D.G. prot. n. 393 del 
26/01/1998 e nota D.G. prot. n.3977 del 17/04/2000). 

Dal 28/07/2000 al 31/03/2007: Dirigente Coordinatore del Servizio 
Sovradistrettuale di Riabilitazione A.U.S.L BA/5 

 
Dal 16/5/2008 a marzo 2009    Direzione U.Va.M (Unità di valutazione 

appropriatezza  Processo riabilitativo ) multidisciplinare 
della AUSL BA. 

 
20/01/1996: Formazione ai docenti di scuola elementare e materna sul 

tema “Handicap e Scuola” – Scuola Elementare “Giannini” 
Turi (Ba). 

 
 3-5/05/2005: Incarico per l’attività di docente a due incontri formativi  
                     sul tema “Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività”,    
                     nomina Assessorato Servizi Sociali - Provincia – Bari. 
 
6/05/2005: Incarico per l’attività di docenza sui temi “Aspetti generali di 

menomazione, disabilità, handicap” e “Disturbo da Deficit 
dell’Attenzione e Iperattività”- I Circolo G. Mazzini, Gioia del 
Colle (Ba). 

 
10/06/2005: Incarico per l’attività di docenza sul tema “I Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento”- I Circolo G. Mazzini, Gioia del Colle 
(Ba). 

 
17-18/06/2005: Incarico per l’attività di docenza a due incontri formativi 

sul tema “Disturbi dell’attenzione e della comunicazione 
e strategie di intervento”, - Circolo Didattico Statale - 
Montalbano Jonico (MT). 

 
29/02/2008: Incarico per l’attività di docenza sul tema “La comunicazione 

efficace”- Circolo Didattico Statale - Montalbano Jonico 
(MT). 

 
Marzo 2008: Incarico per l’attività di docenza sul tema “Impariamo a 

crescere con i nostri figli”- Circolo Didattico Statale – S. 
Filippo Neri – Gioia del Colle (BA). 

 
Marzo2008: Incarico per l’attività di docenza sul tema “ I rapporti 

interpersonali fra docenti/alunni con riferimento a reali 
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situazioni di disagio/conflitto: cosa fare ”- IISS Pinto – 
Anelli – Castellana Grotte (BA). 

 

Maggio 2008: Incarico per l’attività di docenza sul tema “ Promuovere il 
successo formativo: “Strategie e metodologie 
personalizzate. I disturbi specifici dell’apprendimento”- 
Circolo Didattico Statale – A. Perotti - Cassano delle 
Murge (BA). 

 

Giugno 2008: Incarico di docenza per la disciplina:”Approccio alle 
problematiche di emarginazione e disagio psichico,di 
dipendenza e di istituzionalizzazione”. Corso O.S.S. ex 
AUSL BA/5. 

 

Anno Accademico 2003/2004: Incarico per I’insegnamento di “Psicologia 
dell’handicap e della Riabilitazione” presso l’Università 
degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 
- Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 

Anno Accademico 2004/2005: Incarico per I’insegnamento di “Psicologia 
dell’handicap e della Riabilitazione” presso l’Università 
degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 
- Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 

Anno Accademico 2005/2006: Incarico per I’insegnamento di “Psicologia 
dell’handicap e della Riabilitazione” presso l’Università 
degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 
- Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 

 

Anno Accademico 2006/2007: Incarico per I’insegnamento di “Psicologia 
dell’handicap e della Riabilitazione” presso l’Università 
degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione 
- Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 

Anno Accademico 2007/2008: Incarico per I’insegnamento di 
“Psicopedagogia delle differenze individuali” presso la 
SISS – Puglia - Università degli Studi di Bari.  

 

Anno Accademico 2007/2008: Incarico per I’insegnamento di 
“Laboratorio di didattica speciale nella psicomotricità” 
presso la SISS – Puglia - Università degli Studi di Bari. 

 

Anno Accademico 2008/2009: Incarico per I’insegnamento di 
“Psicopedagogia delle differenze individuali” presso 
l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della 
Formazione - Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria. 

 
Anno 2008 :1° Incarico per l’attività di docenza del 1° corso O.S.S., per la 

disciplina “Approccio alle problematiche di emarginazione e 
disagio psichico, di dipendenza e di istituzionalizzazione”. 
Presso: ex A.USL BA/5, sede operativa “S. Michele in Monte 
Laureto”; 
2° Incarico per l’attività di docenza del 1° corso O.S.S., per 
la disciplina “Approccio alle problematiche di emarginazione 
e disagio psichico, di dipendenza e di istituzionalizzazione”. 
Presso: ex A.USL BA/5, sede operativa “S. Michele in Monte 
Laureto”. 

 
Anno 2009: Incarico per l’attività di docenza del 2° corso O.S.S., per la 

disciplina “Approccio alle problematiche di emarginazione e 
disagio psichico, di dipendenza e di istituzionalizzazione”. 
Presso ex A.USL BA/5, sede operativa “S. Michele in Monte 
Laureto”, 
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Febbraio 2009: Incarico per l’attività di docenza sul tema “Competenze 
per lo sviluppo” - Circolo Didattico Statale – S. Filippo 
Neri – Gioia del Colle (BA) 

 
Marzo 2009: Incarico per l’attività di docenza sul tema “Impariamo a 

crescere con i nostri figli”- Circolo Didattico Statale – S. 
Filippo Neri – Gioia del Colle (BA) 

                         
 
Aprile 2009: Incarico per l’attività di docenza sul tema “Impariamo a 

crescere con i nostri figli”- Circolo Didattico Statale – S. 
Filippo Neri – Gioia del Colle (BA). 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicometria” del corso di laurea in “Tecniche 
Audiometriche” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicometria” del corso di laurea in “Logopedia” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicometria” del corso di laurea in “Tecniche 
Audioprotesiche” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione” del corso di 
laurea in “Scienze delle attività motorie e sportive” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia sociale” del corso di laurea in “Scienze 
infermieristiche ed ostetriche” presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Didattica e Pedagogia Speciale” del corso di laurea in 
“Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Pedagogia sperimentale, Metodologia e Tecnica del Lavoro 
di Gruppo” del corso di laurea in “Scienze della 
Riabilitazione” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Pedagogia Sperimentale” del corso di laurea in “Scienze 
Tecniche Assistenziali” presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’ attività di docenza di 

“Pedagogia Generale e Sociale” del Corso di Laurea in 
“Fisioterapia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

   
Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’ attività di docenza di 

“Pedagogia Generale e Sociale” del Corso di Laurea in 
“Assistenti Socio Sanitari” presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia –Università di Bari- 
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Anno Accademico 2008/2009: Incarico per l’attività di docenza di 

“Pedagogia  Generale e Sociale” Del Corso di Laurea in  
Scienze Infermieristiche “ presso la Facoltà Medicina e 
Chirurgia – IRCCS De Bellis Castellana 

 
Anno accademico   2008/2009:   Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicoterapia e tecniche riabilitative” del corso di Laurea in 
Tecnici della riabilitazione psichiatrica presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/20010: Incarico per l’ attività di docenza di 

“Psicodiagnostica dei disturbi dell’apprendimento” del Corso 
di Laurea in “Psicologia clinica dello sviluppo e delle 
relazioni” presso la Facoltà Scienze delle Formazione –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’ attività di docenza di 

“Pedagogia Generale e Sociale” del Corso di Laurea in 
“Assistenti Socio Sanitari” presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno accademico  2009/2010:   Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicoterapia e tecniche riabilitative” del corso di Laurea in 
tecnici della riabilitazione psichiatrica presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Pedagogia Sperimentale” del corso di laurea in “Scienze 
Tecniche Assistenziali” presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Didattica e Pedagogia Speciale” del corso di laurea in 
“Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Pedagogia sperimentale, Metodologia e Tecnica del Lavoro 
di Gruppo” del corso di laurea in “Scienze della 
Riabilitazione” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di        

“Psicometria” del corso di laurea in “Tecniche 
Audiometriche” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicometria” del corso di laurea in “Logopedia” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicometria” del corso di laurea in “Tecniche 
Audioprotesiche” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia sociale” del corso di laurea in “Scienze 
infermieristiche ed ostetriche” presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia –Università di Bari- 
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Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 
“Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione” del corso di 
laurea in “Scienze delle attività motorie e sportive” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Didattica e Pedagogia Speciale” del corso di laurea in 
“Odontoiatria e Protesi Dentaria” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Generale 1” del corso di laurea in “Educazione 
Professionale” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia dell’Educazione” del corso di laurea in “Tecniche 
della Riabilitazione Psichiatrica” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Sociale” del corso di laurea in “Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche” presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Metodologia della Ricerca Quantitativa in Riabilitazione” del 
corso di laurea in “Scienze della Riabilitazione” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” del corso di 
laurea in “Scienze della prevenzione” presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno Accademico 2009/2010: Incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Sociale” del corso di laurea in “Infermieristica” 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari- 

 
Anno accademico 2010/2011: incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Scienze e tecniche 
Psicologiche” presso la facoltà di Scienze della Formazione 
–Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011: incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica dello Sviluppo” del corso di laurea in 
“Scienze e Tecniche Psicologiche” presso la facoltà di 
Scienze della Formazione –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011: incarico per l’attività di docenza di   

“Didattica e Pedagogia Speciale” del corso di laurea in 
“Odontoiatria e Protesi Dentarie”, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011: incarico per l’attività di docenza di   

“Psicologia Generale” del corso di laurea in “Educatori 
Professionali”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari. 

Anno accademico 2010/2011: incarico per l’attività di docenza di   
“Psicoterapia e  Tecniche Riabilitative” del corso di laurea 
in”Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica”, presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 
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Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Metodologia della ricerca e Valutazione”, del corso di laurea 
in”Scienze della Riabilitazione”, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Psicologia dell’Educazione” del corso di laurea in”Tecniche 
della Riabilitazione Psichiatrica”, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Psicologia Sociale” corso di laurea in “Infermieristica”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Pedagogia Generale e Sociale” del corso di laurea in 
“Assistenti Socio Sanitari”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Assistenti Socio 
Sanitari”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” del corso di 
laurea in “Scienze della Prevenzione”, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Psicometria” corso di laurea in “Logopedia”, presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Psicometria” corso di laurea in “Tecniche Audiometriche”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2010/2011:  incarico per l’attività di docenza di   

“Psicometria” corso di laurea in “Tecniche Audio Protesiche”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia –Università di Bari. 

 
25/02/2012-6/11/2012: incarico quale docente nel corso “Welfare 

Training (ICF-CR)” per conto di Programma Sviluppo – 
Università degli Studi di Brindisi. 

 
Anno accademico 2011/2012: incarico per l’attività di docenza di 

“Psicoterapia nelle Istituzioni” corso di laurea in “Tecniche di 
Riabilitazione Psichiatrica”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2011/2012:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” corso di laurea in “Assistenza Sanitaria”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bari.  

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Sociale” del corso di laurea in “Tecniche 
audiometriche”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” del corso di 
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laurea in “Assistenza Sanitaria”, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” del corso di 
laurea in “Ortottica ed assistenza oftalmologica”, presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Assistenza 
Sanitaria”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Sociale” del corso di laurea in “Logopedia”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Logopedia”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Sociale” del corso di laurea in “Tecniche 
Audioprotesiche”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
– Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicoterapia Istituzionale” del corso di laurea in “Tecniche di 
Riabilitazione Psichiatrica”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicopedagogia delle differenze individuali” del corso di 
laurea in “Scienze della Formazione Primaria”, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione –Università di Bari. 

 
Anno accademico 2012/2013:  incarico per l’attività di docenza al Master 

Universitario di II Livello in “Neuropsicologia Clinica – Età 
Evolutiva, Adulti e Anziani”, presso l’Università Europea di 
Roma – Istituto Skinner, Roma. 

 
24/06/2013: incarico quale Formatrice Coordinatrice del progetto 

“Psicologia Scolastica per la prevenzione delle 
Psicopatologie e per la Motivazione degli Apprendimenti, 
Strategia Psicoevoluzionista di Prevenzione Psicologica 
Scolastica”, presso la Scuola dell’Infanzia Comunale 
“Manzari-Buonvino”, Bari. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza al Master 

Universitario di II Livello in “Neuropsicologia Clinica – Età 
Evolutiva, Adulti e Anziani”, presso l’Università Europea di 
Roma – Istituto Skinner, Roma. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza presso 

l’Istituto Skinner, Centro e Scuola di Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale, Roma.3 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” del corso di 
laurea in “Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università di Bari. 
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Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” del corso di 
laurea in “Assistenza Sanitaria”, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Pedagogia generale e sociale” del corso di laurea in 
“Assistenza Sanitaria”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Ortottica e 
Assistenza oftamologica”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Generale” del corso di laurea in “Tecniche di 
Neurofisiopatologia”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Tecniche 
audiometriche”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università di Bari. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Logopedia”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2013/2014:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Tecniche 
Audioprotesiche”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
– Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” del corso di 
laurea in “Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Generale” del corso di laurea in “Tecniche 
Neurofisiopatologia”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Pedagogia Generale e Sociale” del corso di laurea in 
“Assistenza Sanitaria”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” del corso di 
laurea in “Assistenza Sanitaria”, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Generale” del corso di laurea in “Tecniche 
Neurofisiopatologia”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 
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Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 
“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Tecniche 
Audioprotestiche”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
– Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Ortottica e 
Assistenza Oftamologica”, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Tecniche 
Audiometriche”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università di Bari. 

 
Anno accademico 2014/2015:  incarico per l’attività di docenza di 

“Psicologia Clinica” del corso di laurea in “Logopedia”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bari. 

 

Incarichi e Nomine 03/06/1997 al 2002: Nomina componente Unità Multidisciplinare per 
l’Integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap 
nell’ambito dei DSS 1 e DSS 3 AUSL BA/5. (Delibera D.G. 
1091 del 03/06/97). 

 
01/07/1997: Incarico di procedimento (art. 41, comma 8, legge quadro 

5.2.1992, n.104) nota D.G. prot. n.2052 del 01/07/1997. 
  
12/08/1997:  Incarico di componente Collegio Arbitrale area contrattuale 

del Comparto del SSN. (delibera D.G. 1737 del 12/08/1997) 
 
22/12/1997:  Incarico di compilazione della Relazione conto annuale Tit. 

V D. Lgv. n.29/93. (nota del Dirigente Servizio Riabilitativo 
Sovradistrettuale  prot. n. 1241 del 22/12/97). 

 
20/02/1998:  Incarico ad operare nei giorni 23, 24 e 25 febbraio presso 

l’Unità di Controllo di Gestione della AUSL BA/5. (nota D.S.  
                   prot. 1118/DG del 20/02/1998). 
 
06/03/1998:  Incarico provvedere alla compilazione dei Mod. PREST-07 

e PREST-08, per fornire all’U.C.G. della ASL BA/5 i flussi 
informativi di cui al D.M. Sanità del 23/12/96. (nota del 
Dirigente Servizio Riabilitativo Sovradistrettuale  prot. n. 262 
del 06/03/98). 

 
20/03/1998: Incarico di procedimento (art. 41, comma 8, legge quadro 

5.2.1992, n.104). (nota del Dirigente Servizio Riabilitativo 
Sovradistrettuale  prot. n. 324 del 20/03/98 e nota D.G. prot. 
n. 1535 del 27/03/98). 

06/04/1998: Incarico per sviluppare azioni sul territorio relative alla 
problematica della Dispersione Scolastica sul territorio. 
(nota Dirigente Servizio Riabilitativo Sovradistrettuale prot. 
423 del 06/04/98) 

22/04/1998: Incarico di sviluppare e presentare proposte di progetti 
obiettivo specifici nel corso del ’98 per gli obiettivi di 
produttività. (nota Dirigente Servizio Riabilitativo 
Sovradistrettuale prot. 491 del 22/04/98) 
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07/05/1998: Incarico procedura per variazione modulistica e flussi 
informativi. (nota Dirigente Servizio Riabilitativo 
Sovradistrettuale prot. 627 del 07/05/98) 

  
20/05/1998:  Incarico di Rilevamento attività servizi per la Riabilitazione. 

Riferimento nota Assessoriale n.24/9596/431/7 del 
23.4.1997. (nota D.G. prot. n. 2242 del 20/05/98). 

15/07/1998:  Nomina quale referente del Servizio di Riabilitazione per 
Controllo di Gestione Aziendale. (nota Dirigente Servizio 
Riabilitativo Sovradistrettuale prot. 1017 del 15/07/98) 

 
04/11/1998:  Incarico a collaborare con il Dirigente S.S.R. nelle funzioni 

organizzative e di programmazione del servizio S.S.R. (nota 
Dirigente Servizio Riabilitativo Sovradistrettuale prot. 1523 
del 04/11/1998). 

 
02/02/1999: Incarico di referente nei Centri Riabilitativi di Turi e 

Sammichele di Bari (nota del dirigente DSS1 prot. 1023 del 
02/02/99)  

 
02/02/1999: Incarico di collaborazione nelle funzioni organizzative e di 

programmazione nel servizio di riabilitazione nel DSS1. 
(nota del dirigente DSS1 prot. 972 del 02/02/99, nota prot. 
2256 DSS1 del 1/3/99)  

 
18/02/1999: Incarico di componente del gruppo di lavoro per 

l’organizzazione del Servizio di Riabilitazione dell’Azienda 
USL BA/5. (Del. D.G. n.330 del 18/02/1999) 

 
25/05/1999: Collaborazione con il Dirigente Unità Controllo di Gestione 

della AUSL BA/5 per la trasmissione al Ministero della 
relazione conto annuale di cui all’art. 65 del D.Lgv. n.29/92. 
(nota prot. 51 UCG del 25/05/99) 

 
25/06/1999: Incarico di Coordinamento tra le Unità Riabilitative distrettuali 

per la raccolta dei flussi informativi  ed i collegamenti con 
l’Unità di controllo di gestione. (nota D.G. prot. n. 5678 del 
25/06/1999). 

  
30/07/1999: Incarico di procedere alla riorganizzazione del Servizio 

Riabilitativo territoriale. (nota D.G. prot. n. 6782 del 
30/07/99). 

 
12/10/1999: Incarico dell’Organizzazione attività clinico riabilitativa con 

“Metodo Portage” presso il Servizio di Riabilitazione dei DSS 
1 e 3 AUSL BA/5. (delibera D.G. 1382 del 12/10/1999). 

 
10/12/1999: Autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Psicoterapia 

nei servizi del DSS 1. (delibera D.G. 1618 del 10/12/1999) 

16/12/1999: Nomina di rappresentante AUSL BA/5 quale componente 
della consulta per interventi in favore dei portatori di 
Handicap presso il Comune di Sammichele di Bari. (nota 
D.G. prot. n. 10780 del 16/12/99). 

16/12/1999:  Nomina di rappresentante AUSL BA/5 quale componente 
Commissione consultiva per la gestione sociale dei servizi 
in favore delle persone anziane. L.R. n.49 del 31/08/1998. 
(nota D.G. prot. n. 10779 del 16/12/99). 



12 

 

 
24/12/1999:  Organizzazione del Servizio di Riabilitazione ex art.26 L. 

833/78 dell’Azienda USL BA/5. (Approvazione Regolamento 
redatto su incarico della Direzione Generale -  Delibera D.G. 
n. 1685 del 24/12/99).  

 
10/02/2000:  Incarico, ai sensi art. 55 sub.a) del CCNL della Dirigenza 

Sanitaria, di Responsabile attività del Servizio di 
Riabilitazione dei comuni di Sammichele e Turi, del 
Coordinamento Interdistrettuale dei Flussi Informativi  fra le 
Unità Riabilitative e Referente Servizio Riabilitativo 
Territoriale ex art.26 L. 833/78. (Delibera D.G. n.300 del 
10/02/2000, rettificata con Del. D.G. 198 del 15/03/2001). 

 
06/06/2000: Incarico per la redazione di un progetto sperimentale di cui 

all’art.41 ter della L. 104/92. Decreto 28/02/2000 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
23/06/2000: Surroga temporanea di componente del I Collegio Arbitrale  
                    (nota D.G. prot. n. 5738 del 23/06/2000). 
 
28/07/2000: Nomina di Coordinatore del Nucleo Sovradistrettuale di 

Riabilitazione dell’AUSL BA/5. (delibera D.G. 1328 del 
28/07/2000) 

 
27/11/2000: Nomina di componente della struttura di Valutazione e 

Controllo Strategico della AUSL BA/5. D.Lgs n.286/99. 
(delibera D.G. n. 1742 del 27/11/2000).  

01/12/2000: Nomina componente, in qualità di Dirigente Coordinatore del 
Servizio Riabilitativo Territoriale, del Nucleo di controllo sulla 
appropriatezza delle prestazioni riabilitative, ex art. 26 
L.833/78.(delibera D.G. 1745 del 1/12/2000)  

 
15/02/2001: Nomina con determinazione Dirigenziale n.47/2001 del 

15/02/01, prot. n.24/3550/431/7, quale componente 
commissione studio problematiche della Riabilitazione 
presso l’Assessorato alla Sanità Regione Puglia, ufficio 7 
Riabilitazione. 

14/06/2001:  Nomina di rappresentante AUSL BA/5 quale componente 
della Commissione sanità in seno al  Consiglio Territoriale 
per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bari. (nota D.G. 
prot. n. 4201 del 29/05/01 – Decreto Istitutivo del Prefetto di 
Bari prot. 307/ATDC-IMM). 

13/12/2001: Nomina quale referente del Progetto relativo alla rilevazione 
dei dati delle Liste e dei Tempi di Attesa, nonché della 
rilevazione nazionale degli interventi in tema di liste di 
attesa. (nota D.G. prot. n. 9070 del 13/12/01). 

 
26/02/2002: Nomina quale referente AUSL BA/5 per il  “II piano territoriale 

2002-2004 per l’infanzia e l’adolescenza” presso la 
Provincia di Bari. (Legge 285/97).(nota D.G.prot. n. 1566 del 
28/02/2002)  

 
18/03/2002:  Nomina del Gabinetto del Presidente Regione Puglia quale 

componente del Gruppo Tecnico “Servizi Socio-Sanitari e 
Riabilitativi” per Protocollo di Intesa INAIL-Regione Puglia. 
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 24/04/2002: Incarico ex art. 55 comma 2 per le attività delle Unità 
Multidisciplinari nei DSS 1 e 3. (delibera D.G. 355 del 
24/04/2002). 

 
19/06/2002: Componente, in qualità di Coordinatore del Servizio 

Territoriale di Riabilitazione, della segreteria organizzativa 
Corsi di aggiornamento e formazione per il personale del 
Servizio Territoriale di Riabilitazione, ex art. 26 L. 833/78. ( 
delibera D.G. n. 585 del 19/06/2002)  

07/08/2002: Assegnazione codice Centro di Costo al Nucleo di 
Coordinamento del Servizio di Riabilitazione ex art. 26 L. 
833/78. (delibera D.G. 788 del 07/08/2002)  

21/03/2003: Nomina di referente per l’integrazione scolastica dei disabili, 
presso  Assessorato formazione professionale, settore 
Pubblica Istruzione, Regione Puglia. (nota D.G. prot. n. 2118 
del 21/03/03) 

17/06/2003: Incarico per lo sviluppo di un progetto per minorati della vista 
residenti nel territorio della AUSL BA/5, di cui alla nota 
regionale n. 24/10180/2 del 30/05/2003. (nota D.G. prot. n. 
4080 del 17/06/2003) 

 
06/07/2004 Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                  Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università    

degli Studi di Bari – Bari 
 
20/07/2004 Nomina quale componente esperto nella Consulta per i  
                   problemi degli anziani e disabili di cui alla delibera del  
                  Comune di Sammichele di Bari n. 43 del 20/07/2004,   
                  Sammichele di Bari (Ba)   
                    
28/10/2004 Nomina quale componente  per le Commissioni 
                 Sanitarie per gli accertamenti degli stati invalidanti e del  
                 Collegio Medico Legale dell’Azienda USL BA/5 
 
01/12/2004 Nomina quale responsabile del Progetto per l’attività di  
                  Musicoterapia da effettuarsi presso il Centro di Riabilitazione 
                  Aziendale di Alberobello (Ba), con delibera del D.G. del  
                   1/12/2004, prot. n. 1200 
 
01/12/2004 Nomina quale responsabile del Progetto per l’attività di  
                  Riabilitazione Neuromotoria in acqua da effettuarsi presso il  
                  Centro di Riabilitazione Aziendale di Alberobello (Ba), con  
                  delibera del D.G. del 1/12/2004, prot. n. 1200 
                    
24/02/2005 Nomina quale relatore nella seduta di laurea presso la 
                  Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università degli 

Studi di Bari – Bari 
 
02/2005  Nomina quale referente AUSL BA/5 per gruppo di lavoro su   
               dispersione scolastica (nota del D.G. prot. n. 1040 del  
                28/10/2004) 
 
15/03/2005 Nomina quale Componente del Collegio tecnico per la 
                  verifica triennale, presso la AUSL BA/3, con delibera n. 118  
                  del 1/02/2004 
 
26/04/2005  Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                    Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università 
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                    degli Studi di Bari – Bari 
 
25/06/2005 Nomina quale relatore e correlatore nella seduta di laurea   
                   presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria,   
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
12/10/2005 Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
27/02/2006 Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
 07/03/2006  Nomina quale componente Comitato Consultivo Regionale                                                                            

ex art. 25, Delibera Regionale n.258 del 07/03/2006 del 
Registro delle Deliberazioni. 

 
07/06/2006  Nomina quale componente della Commissione per 

l’affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap, 
con delibera n.689 del 07/06/06 del Registro delle 
deliberazioni. 

 
27/06/2006  Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
28/06/2006  Nomina quale relatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
28/06/2006  Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
11/10/2006  Nomina quale componente delle Commissioni Sanitarie per      
                   L’accertamento degli stati invalidanti con delibera n. 1260 
                   del Registro delle Deliberazioni. 
 
25/10/2006 Nomina quale relatore e correlatore nella seduta di laurea   
                   presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria,   
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
16/12/2006     Nomina quale relatore e correlatore nella seduta di laurea   
                   presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria,   
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
19/03/2007 Nomina quale relatore nella seduta di laurea presso la 
                  Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università degli  

Studi di Bari – Bari 
 
22/06/2007 Nomina quale relatore e correlatore nella seduta di laurea   
                   presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria,   
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
25/06/2007 Nomina quale relatore e correlatore nella seduta di laurea   
                   presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria,   
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                   Università degli Studi di Bari – Bari 
   
13/07/2007 Nomina quale Componente del Collegio Tecnico per la 

 valutazione degli Psicologi, presso la AUSL BA ( ex AUSL   
BA/3), con delibera n.2364 

    
20/10/2007 Nomina quale correlatore nella seduta di laurea   
                   presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria,   
                   Università degli Studi di Bari – Bari  
  
6/06/2007 Incarico di collaborare ai processi organizzativi aziendali                                              

nota: Prot. 22774611del 06/12/2007, presso la Direzione 
Sanitaria ASL/BA.      

 
Dicembre/2007: Affidamento della Biblioteca del Servizio Territoriale di 

Riabilitazione ex AUSL BA/5 – nota Direzione Sanitaria ASL 
BA prot. 231990 del 12/12/2007 

 
18/12/2007 Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
28/04/2008 Nomina quale componente della Commissione esaminatrice 

per la selezione iniziale Corso operatore socio-sanitario 
nell’ambito POR Puglia 2000-2006.Locorotondo 28/04/2008.  

   
23/06/2008 Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
16/5/2008   Direzione U.Va.M. (Unità di valutazione appropriatezza 
                   Processo riabilitativo ) multidisciplinare della AUSL BA. 

Delibera del Commissario Straordinario n.1365 del 
16/06/2008. 

 
Anno 2009 Nomina quale componente “Comitato Pedagogico” del corso 

di Laurea Magistrale Scienze della Riabilitazione - Facoltà di 
Medicina – Università degli studi di Bari 

 
22/06/2009  Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione corso di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di 
Bari- Bari. 

 
18/02/2010 Nomina quale relatore  e correlatore nella seduta di laurea 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università degli 
Studi di Bari- Bari. 

 
21/06/2010 Nomina quale relatore nella seduta di laurea presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di 
Bari- Bari. 

 
13/07/2010 Nomina quale componente dell’Unità di Valutazione 

Multidisciplinare  per l’Integrazione Scolastica  Dss.9. 
Determinazione n. 10918. 
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14/07/2010 Nomina quale relatore e correlatore nella seduta di laurea 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 
laurea in Psicologia Clinica dello sviluppo e delle relazioni, 

                   Università degli studi di Bari-Bari 
 
13/10/2010  Nomina quale correlatore  nella seduta di laurea presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea  in 
scienze e tecniche psicologiche.  

                  Università degli Studi di Bari – Bari 
 
 
13/10/2010   Nomina quale relatrice nella seduta di laurea presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione,  Corso di Laurea 
Specialistica in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle 
Relazioni.Università degli Studi di Bari – Bari 

 
 
15/10/2010 Nomina quale correlatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
15/10/2010 Nomina quale relatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione,  
                   Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, 
                   Università degli Studi di Bari – Bari 
 
23/11/2010  Nomina quale relatore nella seduta di laurea     
                  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea   
                   in Tecniche della Riabilitazione  Psichiatrica, Università degli    

Studi di Bari – Bari    
                    
30/11/2010  Nomina quale relatore nella seduta di laurea     
                  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea   
                   in Tecniche della Riabilitazione  Psichiatrica, Università degli    

Studi di Bari – Bari                       
 
14/02/2011 Nomina quale relatore nella seduta di laurea presso la 
                   Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea  in 

scienze e tecniche psicologiche.  
                  Università degli Studi di Bari – Bari 
 
17/10/2011 Sostituzione nella funzione di Direttore DSS n.9 dal 25 al 28 
                   Ottobre 2011.                   
 
24/11/2011 ore 9:30 Nomina quale relatore nella seduta di laurea     
                  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea   
                  Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della   
                  Prevenzione.  
                  Università degli Studi di Bari – Bari                       
 
24/11/2011  ore 11:30 Nomina quale relatore nella seduta di laurea     
                  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea   
                  Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della   
                  Prevenzione.  
 
28/02/2012 Nomina quale relatore e correlatore nella seduta di laurea 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 
Laurea  in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni.  

                  Università degli Studi di Bari – Bari  
 



17 

 

06/11/2012  Nomina quale componente del gruppo di lavoro integrato per 
il servizio di integrazione scolastica e sociale 
extrascolastica. Rif. Nota prot. n. 179081/ 20, Dss 9, Asl Ba.  

 
21/11/2012  Nomina quale relatore  nella seduta di laurea presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea  in 
scienze e tecniche psicologiche.  

                  Università degli Studi di Bari – Bari 
 
22/11/2012 Nomina quale relatore  nella seduta di laurea presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea  in 
scienze e tecniche psicologiche.  

                  Università degli Studi di Bari – Bari 
 
13/06/2013: Nomina quale referente UU.OO. Distrettuale per le azioni di 

carattere socio sanitario con le istituzioni scolastiche, le 
associazioni e gli ambiti di aggregazione in generale. 

 
11/07/2013 Nomina quale relatore  nella seduta di laurea presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea  in 
scienze e tecniche psicologiche.  

                  Università degli Studi di Bari – Bari  
 
27/01/2014 Nomina quale Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Puglia con incarico di segretario e di relazione con 
altri Enti, Ordini, Istituzioni. 

 
20/06/2014 Nomina quale relatore e correlatore  nella seduta di laurea 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, Corso di Laurea  in Scienze della 
Formazione Primaria. 

                  Università degli Studi di Bari – Bari 
13/10/2014 Nomina quale relatore e correlatore  nella seduta di laurea 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, Corso di Laurea  in Scienze della 
Formazione Primaria. 

                  Università degli Studi di Bari – Bari 
 

Prestazioni 

volontarie 

1976/1977: Frequenza in qualità di allievo interno della Clinica    
Psichiatrica II dell’Ospedale Policlinico di Bari – Università  
degli Studi di Bari 

1977/1978: Frequenza in qualità di allievo interno dell’Istituto di 
Antropologia Criminale della facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università  degli Studi di Bari 

Deleghe 20/03/1998: Delega quale rappresentante del Dirigente del S.R.S. alla 
riunione dell’Osservatorio Provinciale per la presentazione 
del Piano Provinciale per la Dispersione scolastica per il 
triennio 1998/2001. (nota del Dirigente Servizio Riabilitativo 
Sovradistrettuale prot. n.321 del 20/03/1998) 

20/03/1998: Delega quale rappresentante del Dirigente del S.R.S. presso 
l’ufficio della Direzione Generale per accordi di programma 
con i Comuni per l’A.D.I. ( nota del Dirigente Servizio 
Riabilitativo Sovradistrettuale prot. n.323 del 20/03/1998) 

06/04/1998:  Delega a partecipare all’incontro in data 27/03/98 con le 
Istituzioni locali del comune di Monopoli per “Problemi legati 
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agli interventi riabilitativi sul territorio”. ( nota del Dirigente 
Servizio Riabilitativo Sovradistrettuale prot. n.424 del 
06/04/1998)  

25/06/1998: Delega presso la Direzione Generale per l’incontro 
finalizzato alla presentazione del sistema informativo per la 
gestione amministrativa e sanitaria. ( nota del Dirigente 
Servizio Riabilitativo Sovradistrettuale prot. n.927 del 
25/06/1998)  

16/05/2000: Delega quale rappresentante AUSL BA/5 al Convegno “La 
valutazione della qualità nei servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza”.  Bari 17/05/2000 presso la Provincia di Bari. 
(nota D.G. prot. n. 4557 del 16/05/2000). 

 
 
29/11/2000: Delega quale rappresentante AUSL BA/5 nell’incontro 

presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia Ufficio 
7 - Riabilitazione con Funzionari del Dipartimento della 
Programmazione del Ministero della Sanità per la 
rilevazione delle Strutture e dei Servizi di Riabilitazione 
Territoriali e monitoraggio delle attività erogate. (nota D.S. 
del 29/11/2000). 

 
26/06/2001: Delega quale rappresentante AUSL BA/5 nell’incontro “1° 

Seminario regionale sui Distretti Socio Sanitari” (nota D.G. 
prot. n. 4892/D.G. del 26/06/2001). 

 
17/05/2002: Delega quale rappresentante AUSL BA/5 per la 

sottoscrizione dell’accordo di programma per l’approvazione 
del II piano territoriale 2002-2004 per l’infanzia e 
l’adolescenza presso la Provincia di Bari. (prot. arr. D.G. del 
17/05/2002).   

 
01/08/2002: Delega quale rappresentante AUSL BA/5 nell’incontro 

presso ARES Regione Puglia. (nota D.S. del 01/08/2002). 
 
12/08/2002: Delega quale rappresentante AUSL BA/5 nell’incontro 

presso ARES Regione Puglia. (nota D.S. del 12/08/2002). 

12/02/2003: Delega quale rappresentante AUSL BA/5 nell’incontro di 
presentazione della “II Conferenza nazionale sulle politiche 
della disabilità” tenuto presso l’Assessorato alla Sanità 
Regione Puglia. (prot. arr. D.G. n. 1079 del 12/02/2003).  

28/10/2004   Delega  quale rappresentante AUSL BA/5 nell’ incontro, presso 
il comune di Conversano , avente   ad oggetto: Centro Servizi 
Socio- Educativi Integrati.                                   

 25/08/2005:  Delega quale rappresentante della AUSL BA/5 nell’incontro 
sull’assistenza specialistica, svoltosi presso il comune di 
Putignano il giorno 07/09/2005 (prot. n. 21523 del 25/08/2005) 

22/03/2011 Delega quale referente del Distretto SocioSanitario 9 (prot. N. 
49482 / 20 del 22/03/2011 DSS 9) nella Coprogettazione con 
ambito territoriale “attività in favore di persone diversamente 
abili”. 

26/07/2013: Delega quale rappresentante O.S. AUPI della Commissione 
paritetica regionale per l’attività libero professionale intramoenia 
del personale del S.S.R. 
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Formazione 
Con Crediti Formativi E.C.M.: 

5-6/04/2002: “La malattia di Parkinson”. Acquaviva delle Fonti (BA)          
Numero crediti: 15 

Dal 8 al 13/07/2002: “La formulazione del progetto riabilitativo nelle disabilità 
infantili”. Monopoli (BA). - Numero crediti: 33 

Dal 26 al 31/08/2002: “La Misura del Possibile il Possibile come Misura”. 
Monopoli (BA). - Numero crediti: 37 

18-21/09/2002: “Diagnosi e trattamento dei bambini con disturbo di          
apprendimento”. Monopoli (BA). - Numero   crediti: 16 

3 e 4/10/2002: “Soluzioni per la Comunicazione e l’interazione con l’ambiente 
nella disabilità infantile”. Monopoli (BA). - Numero  crediti: 12 

09/12/2002:   “Metodi e strumenti per la valutazione dei comportamenti 
organizzativi” Bari. - Numero crediti: 6 

Da Gennaio 2003 a Maggio 2003: Quattro moduli del corso “L’esercizio 
terapeutico conoscitivo in età evolutiva – Metodo Puccini” – 
Putignano (Diploma con esame finale AIDETEC – Numero 
crediti: 33 

03/10/2003: “Livelli essenziali di assistenza: efficacia ed appropriatezza delle 
prestazioni psicologiche” – Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia – Numero crediti: 5 

Dal 14 Ottobre 2003 al 04 Novembre 2003: “Il miglioramento continuo della 
qualità” – AUSL BA/5, Putignano – Numero crediti: 16 

27/01/2004: Seminario su “Appropriatezza delle risposte al disagio 
psicologico: sviluppi teorici e offerta formativa” – Numero 
crediti: 5 

17/02/2004:  “La  Professione di Psicologo: Aspetti etici, deontologici e medico 
– legali ” – Ordine degli Psicologi della Regione Puglia - 
Numero crediti: 5 

20/03/2004:  “La  Famiglia Oggi: Le Nuove Configurazioni Familiari: Aspetti 
Problematici ” – Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
- Numero crediti: 5 

15/11/2004: “Psicologia e Denaro, significati usi e abusi”. Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia - Numero crediti: 5 

20/11/2004:  “Il Distretto tra Governo e Governance”- CARD, Roma - Numero 
crediti:10  

9/04/2005:   “Salute e qualità di vita: psicologia  e fattori protettivi” - SIPSOT, 
Bari - Numero crediti: 4 

22/06/2005: “La psicometria:dalla diagnosi alla riabilitazione. Gli strumenti di 
riferimento”, Bari - Numero crediti: 4 

5-15/07/2005  Corso di informatica di base – ASL BA 5, Bari – Numero 
crediti:18  

6/11/2006  “Psicologia dell’emergenza- fasi obiettivi e tecniche”, Bari- Numero 
crediti: 5 
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28/11/06  “La psicologia giuridica: ambiti e prospettive di intervento” Bari, 
Numero Crediti: 4. 

06-07/06/2007 Partecipazione alla Giornata di Studio “L’attaccamento: teoria 
e applicazione in ambito psicodiagnostico” organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari. Numero 
Crediti:9. 

27/11/2007 Partecipazione all’evento formativo: “Strumenti per la diagnosi 
psicologica” organizzato dall’Ordine degli psicologi della regione 
Puglia –Bari. Numero crediti: 4. 

28/02/2008  “La qualità dell’integrazione scolastica” Rimini 
(16/17/18)/11/2007 Crediti n. 12. 

06/10/2009 “Neuropsicologia clinica: aspetti diagnostici e Riabilitativi” Bari 06 
ottobre 2009. Crediti n.6 

20/12/2010 “Metodologia peritale in ambito penale” organizzato dall’Ordine 
degli psicologi della regione Puglia –Bari. Numero crediti: 5. 

10/06/2014 “Professione e innovazione degli psicologi” organizzato 
dall’Ordine degli psicologi della regione Puglia –Bari. Numero 
crediti: 9 

19/09/2014 “La violenza nella coppia e nella famiglia. L’approccio sistemico ai 
comportamenti violenti” organizzato dall’Ass.ne CRESCERE 
“onlus”. Numero crediti: 9 

10/03/2015 “Quando il cuore scappa con la mente, anche le persone 
intelligenti fanno cose irrazionali” organizzato dall’Ass.ne CRESCERE 
“onlus”. Numero di crediti: 6 

Senza crediti formativi: 

16,17,18/10/1980: Simposio su “Programmi Intensivi di Riabilitazione 
Comportamentale nel Bambino con Handicap” – Roma 

15,16,17/05/1981: Congresso formativo internazionale “Handicappato: una   
programmazione psicologica” - Bari 

30/05/1985: Convegno su “Istituzione e approccio relazionale” - Bari 

8-9/05/1987: Convegno Interregionale “Il bambino con problemi nella scuola: 
il linguaggio e la sua patologia” – Bari 

20,21,22/11/1987 e 12,13/12/1987: Corso teorico-pratico “Programma 
Frostig” – Bari 

10/03/1990: Convegno/Tavola rotonda sul tema “Pedagogia dell’Handicap, 
difficoltà operative: un approccio interdisciplinare” - Bari 

06/12/1990: Incontro – dibattito su “L’Emozione di Conoscere: Esperienze a 
Confronto” - Bari 

02/02/1991: Incontro dibattito sul tema “Integrazione dei soggetti portatori di 
handicap” – Acquaviva delle Fonti (Ba) 

14/05/1991: Corso di aggiornamento sul tema “La diagnosi funzionale per la 
integrazione scolastica degli alunni con handicap. Dalla legge 
218/71 alla C. M. 262/88” – Giovinazzo (BA) 
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11/05/1992: Convegno sul tema “Handicap e qualità della vita: percorsi e 
prospettive nella realtà pugliese” – Bari 

04/12/1993: Convegno “Psicoterapia ed Istituzioni” – Bari 

11-12/1993 e 01-02/1994: Corso di aggiornamento “Handicap e Integrazione” 
– Bari 

06/05/1995: Convegno “Il Processo diagnostico in Psicologia” - Bari 

16-17/06/1995: Seminario su “La diagnosi neuropsicologica” – Bari 

15-16/09/1995: Seminario su “Diagnosi ed intervento nelle organizzazioni” – 
Bari 

27-28/10/1995: Seminario su “Le metodologie diagnostiche in campo clinico” 
– Bari 

24-25/11/1995: Seminario su “L’uso dei Tests nella Diagnosi Psicologica” – 
Bari 

02/12/1995: Convegno su “Percorsi riabilitativi nel grave disagio mentale” - 
Bari 

25/05/1996: Convegno “Genitori allo specchio: Interventi psicologici e 
formazione” – Bari 

26/06/1996: Convegno “La perizia psicologica” – Ostuni (Br) 

7-8/10/1996: “Corso di formazione sindacale” - Bari  

19/10/1996: Giornata di studio “La Medicina Comportamentale in Ambito 
Riabilitativo: Incontro - Aggiornamento in Tema di Psicologia 
della Salute” – Cassano delle Murge 

18/01/1997: Convegno su “La Riabilitazione: significato, obiettivi, modelli 
organizzativi” - Putignano 

21/06/1997: Convegno “Il Processo formativo: dalla dipendenza 
all’autonomia” - Bari 

18-19/04/1997: Seminario di studio “E’ possibile dar  voce al silenzio?” - Bari 

12/12/1997: Convegno nazionale “Arterapia: esperienze a confronto nel 
campo delle terapie alternative e dell’assistenza del bambino in 
ospedale” – Bari 

23/01/1998: Convegno regionale A.I.T.R. su “La Riabilitazione in Puglia: 
Ruoli, Responsabilità, Proposte” - Bari 

19/03/1998: Lavori dell’Osservatorio Provinciale per “La Dispersione 
Scolastica” - Bari 

20/05/1998: Convegno “Il Disagio dell’Infanzia: prevenzione primaria e 
secondaria” – Bari 

25/05/1998: Incontro di aggiornamento “Impegno delle risorse, mercato, 
qualità, etica nella sanità: quale compatibilità?” – Acquaviva 
delle Fonti 
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06/06/1998: Convegno sul tema “Legge 31/12/1996, n.675: Il diritto del 
cittadino alla privacy nella sanità” – Putignano 

07/06/1998: Seminario “Approccio neuroimmunologico alla patologia 
neuropsichiatrica infantile” - Bari 

09/06/1998: Simposio sul tema “Quale formazione psicologica per chi si 
occupa di educazione” – Bari 

12/06/1998: Seminario “I disturbi della comunicazione nell’autismo: La 
comunicazione facilitata, in famiglia, in riabilitazione” – Noci 

23/07/1998: Convegno sul tema “Progressi e prospettive di sviluppo nella 
riabilitazione per disabili: L’Ippoterapia” – Castellana Grotte 

25-26-27/09/1998: “7° Convegno Nazionale l’Ospedale domiciliare 
oncologico” – Monopoli 

19/09/1998: Convegno  “organizzazione dei servizi e management” - Bari 

1-2-3 e 4/10/1998: “1° Convegno Nazionale Ordine degli Psicologi: Psicologi 
e Cittadini del 2000” – Lecce 

14/10/1998: “Il Budget” nuovo strumento di gestione nella AUSL BA/5 – 
Putignano 

21/10/1998: Convegno “Economia ed etica in Sanità: un Binomio possibile?” 
– Putignano (BA) 

9-10-11/11/1998: Partecipazione al Workshop “Il Bambino che non parla:” – 
Torino 

9-10-11/11/1998: Seminari nell’ambito del Workshop “Il Bambino che non 
parla: Il bambino sordo – Learning impirments – Portage, 
Teacch; BAB” – Torino 

11/12/1998: Convegno “La Carta dei Servizi nell’attuale realtà sanitaria” – 
Monopoli (BA) 

15/12/1998: Convegno “Non solo autismo: Un percorso psicoeducativo dalla 
scuola, alla famiglia, alla società” – Bisceglie (BA) 

22/12/1998: Convegno “Qualità, certificazione ed accreditamento in sanità” – 
Conversano (BA) 

27-28/01/1999: Partecipazione all’incontro di studio sul tema “Cambiamenti 
culturali e disagio giovanile” – Noci (BA)  

17/03/1999: Seminario sul tema “L’anoressia mentale” – Policlinico (Bari) 

28/04/1999: Seminario “Patologia del linguaggio in età evolutiva: 
considerazioni generali” – Bari 

25/05/1999: Seminario sul tema “Psicosomatosi in età evolutiva” - Policlinico 
(Bari) 

26/05/1999: Convegno su “Come Eravamo …Come saremo – dieci anni di 
Psicologia nel meridione ed in Italia” - Bari 

02/06/1999: Seminario sul tema “Vari quadri dell’anoressia mentale in 
adolescenza” – Bari 
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28/06/1999: Convegno sul tema “Qualità dell’assistenza sanitaria nell’azienda 
sanitaria AUSL BA/5” – Monopoli 

05/07/1999: Convegno sul tema “La riforma ter del servizio sanitario 
nazionale” – Putignano (Ba) 

05/10/1999: Convegno sul tema “Sistema D.R.G. verifica appropriatezza dei 
ricoveri” - Putignano 

28/10/1999: Seminario “ Il Budget di reparto/dipartimento” – Putignano (BA) 

3 e 4/11/1999: Convegno “La nuova sanità: una risposta ai bisogni della 
persona” – Acquaviva (BA) 

11/11/1999: Seminario “Aggiornamento note C.U.F. e registro azienda USL” 
– Putignano (BA). 

26,27,28/11/1999: “X Congresso Nazionale AIAMC Psicoterapia 
comportamentale e cognitiva” – Napoli 

18/02/2000: Convegno regionale “Regione Puglia e Riabilitazione: un 
esempio di organizzazione dei servizi” - Bari 

24/02/2000: Seminario “Come trasformare la propria unità operativa in una 
organizzazione che apprende” - Bari 

25/02/2000: Convegno “Servizio Sanitario Nazionale: Erogazione delle 
prestazioni e controlli” - Bari 

10/03/2000: Convegno “Garanzia di continuità assistenziale al cittadino” - Bari 

30/03/2000: Seminario “Come effettuare l’audit all’interno della propria Unità 
Operativa” - Bari 

01/04/2000: Giornata di studio “Il lavoro di rete come risposta organizzativa ai 
bisogni dell’utenza” - Brindisi 

04/04/2000: Giornata di studio “La libera professione Intra-Moenia: 
aspetti giuridici organizzativi e fiscali” – Monopoli. 

17/05/2000: Convegno “La valutazione della qualità nei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza” – Bari 

22-23/09/2000: Conferenza su “La disabilità e il lavoro possibile” -          
Bari/Bitonto 

04/10/2000: Seminario “I Segni precoci delle disabilità psicomotorie” - Bari 

18 - 21/10/2000: Corso di formazione su “Formazione dei lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” 
Conversano (BA). 

25/10/2000:  Seminario “Analisi organizzativa di un servizio dell’infanzia e 
dell’adolescenza” - Bari 

26/10/2000: Seminario “Come effettuare il marketing in sanità per la propria 
unità operativa” – Bari 

04/11/2000: Seminario Interdisciplinare “Sonno e Sogni” - Trani 



24 

 

14 -16/11/2000: Seminari di Riabilitazione. Noicattaro (BA) 

15/11/2000 : “Evoluzione dei legami di attaccamento”. Bari 

15/11/2000: Seminario di studi “Osservare il bambino,  nuovi orizzonti nella 
ricerca e nella clinica” - Bari 

02/12/2000: Corso di aggiornamento su “Metodologie e Tecniche in 
psicologia clinica e del Lavoro – Nuove Prospettive” - Bari 

17/01/2001: “Integrazione scolastica e strategie pedagogico-terapeutiche: 
modelli a confronto” Policlinico Consorziale – Bari. 

9,10,11/04/2001:Partecipazione alla Mostra Convegno delle sperimentazioni 
gestionali ed organizzative in campo sanitario, sotto la direzione 
scientifica del Ministero della Sanità. Cernobbio (Como) 

19/05/2001: “Psicologia dell’emergenza”. Bari 

29/06/2001: 1° Seminario Regionale sui Distretti Socio-Sanitari.                     
Primo modulo: “Il distretto Socio-Sanitario nelle normativa 
nazionale e regionale”                                                                    Secondo 
modulo: “La gestione del distretto Socio-Sanitario” Terzo modulo: 
“Sistemi di integrazione”                                Quarto modulo: “ Le 
evidenze scientifiche a supporto dell’allocazione delle risorse per 
la prevenzione cardiovascolare”          

                     Quinto modulo: “L’assistenza specialistica, protesica e 
riabilitativa. L’Assistenza residenziale”                                     Sesto 
Modulo “Il ruolo del Medico di medicina generale, del Pediatra di 
libera scelta e dello Specialista ambulatoriale distrettuale nella 
assistenza ambulatoriale domiciliare”. Bari 

 
30/06/2001:  “La depressione in neurologia”. Acquaviva delle Fonti (BA) 

20/10/2001: Convegno sul tema “Nuovi psicologi – Nuove Facoltà, Nuovo 
Ordinamento Professionale” Bari 

20/12/2001: Workshop “Un modello di intervento psicosociale nelle malattie 
croniche infantili”. Bari 

Dal 7 al 27/03/2002:Corso di formazione “Metodo Feuerstein” Conversano 
(BA) 

21/03/2002: Convegno sul tema “Nuovi orizzonti dell’assistenza sanitaria 
territoriale” - Bari 

11-12/04/2002: “Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e la 
disabilità” Santeramo in Colle (BA) 

23/05/2002:  “Tutori dinamici elasticizzati in lycra per il miglioramento delle 
abilità funzionali”. Bologna 

23/05/2002:  “Appropiatezza ed economicità: modelli di programmazione e 
controllo a confronto”. Bologna 

22-23-24/05/2002:  Partecipazione a “Exposanità XIII edizione”. Bologna     

24/05/2002:  “L’intervento precoce nella terapia occupazionale danese”. 
Bologna 
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24/05/2002:  “Postura perchè? Vantaggi e svantaggi della postura modellata 
nel lattante e nel bambino con patologie neurologiche gravissime 
e prognosi progressiva”. Bologna. 

24/05/2002:  “VII convegno Modalità di intervento psicologico in anestesia e 
rianimazione” Bologna 

29/05/2002: “Alimentazione e comunicazione nei bambini con disabilità:  
esperienze di rieducazione e abilità”. Monopoli (BA) 

31/08/2002: “Lezione Magistrale del Dr. Ferrari Adriano” Implicazione e 
ricadute nell’intervento terapeutico, delle linee guida ministeriali 
per il trattamento del bambini con Paralisi Cerebrale Infantile. 
Monopoli (BA). 

Dal 24 al 28/9/2002: “XXX Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. Dal bambino le 
radici delle nostre conoscenze”. Reggio Emilia 

30/11/2002: “MSC Scale: Nuove prospettive per la valutazione 
dell’intelligenza emotiva” Bari. 

09/12/2002: “Metodi e strumenti per la valutazione dei comportamenti 
organizzativi”. Bari 

03/12/03       Partecipazione al seminario” Riforma dello stato giuridico della 
Dirigenza Sanitaria” Roma (Form -AUPI)  

14-15-16/02/2003:  “Apertura dell’anno europeo delle persone con Disabilità 
e II Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità”. 
Bari 

26/02/2003:  “Linea prodotti EASJS di Thomashilfen; linea prodotti 
JENX”.Reggio Emilia  

25/03/2004:      “Le politiche socio – sanitarie per la disabilità secondo l’attuale 
legislazione” – Mo. V.I. Pugliese – Bari 25/03/2004 

12-13-14-15/05/2004:  Partecipazione a “Exposanità XIV edizione”. Bologna   

13/05/2004: “L’educazione continua in medicina: II conferenza regionale in  
Emilia-Romagna”  Bologna   

13/05/2004:  “Portale SIVA: il portale internet di informazione, guida e 
orientamento sulle tecnologie per la disabilità e l’autonomia” 
Bologna 

13/05/2004: “ Lavorare (insieme) è possibile” Bologna 

06/10/2004  Partecipazione al Convegno Regionale in occasione della prima 
settimana di Prevenzione della Spina Bifida, sul tema:” La 
prevenzione della Spina Bifida” Bari-Carbonara 

21/10/2004 Partecipazione alla Conferenza sul tema “Assolvimento degli 
obblighi normativi previsti dal D.P.R. n. 445/2000”- Putignano 
(Ba) 

9/11/2004 Seminario di Studio “Accreditamento delle strutture sanitarie”-
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia - Bari 

18-19-20/11/2004  “3^ Congresso Nazionale formativo - Il Distretto tra 
governo e governance”- Bari 



26 

 

29-30 /11/2004 Attività formativa sul tema “La nuova programmazione sociale 
in Puglia e la centralità dell’integrazione sociosanitaria”- Bari 

12/01/2005 Partecipazione al Convegno “La prevenzione dei disturbi psichici 
in adolescenza”- Bari 

16/05/2005 Partecipazione alla giornata di studio “Affettività, competenze 
sociali, sessualità nell’adolescente con Disturbo Pervasivo dello 
Sviluppo: l’intervento specifico come risorsa per la scuola di tutti”- 
Bari  

17/05/2005 Partecipazione al Seminario “Il regolamento regionale servizi 
sociali” organizzato dall’AUPI – Bari 

6-7-8/09/2005 Partecipazione al corso pratico dell’ANMDO sul tema: “L’intesa 
tra Stato e Regioni in materia sanitaria” - Bari 

24/09/2005 Partecipazione al convegno A.Pu.S.B.I.: “La gestione 
multidisciplinare della Spina Bifida ed idrocefalo-esperienze e 
prospettive”, Bari 

3/10/2005: Partecipazione al convegno di studio “Pluriminorazione 
Psicosensoriale e Disabilità Multiple”-in collaborazione con la 
lega del filo d’oro-Bari 

6-7/10/2005 Partecipazione al seminario “La cultura della qualità nelle 
prestazioni psicologiche”-Lido di Camaiore (LU) 

15/10/2005  Partecipazione al convegno di studio “Impresa e manager per lo 
sviluppo del Mezzogiorno” – Bari 

28/10/2005 Partecipazione alla tavola rotonda: “Disabilità pediatrica, 
l’accoglienza ospedaliera e i servizi socio-sanitari: realtà a 
confronto.”  Bari 

25/11/2005     Partecipazione alla Giornata di Studio sul tema: “Il diritto dei 
disabili alla qualità dell’integrazione” - Locorotondo 

2/12/2005     Partecipazione al Convegno Provinciale: “Via dal centro di Bari: 
percorsi di integrazione e di emarginazione” – Bari (Sala 
Consiliare della Provincia) 

09/02/2006 Partecipazione al convegno “Il diritto all’istruzione e 
all’educazione del bambino con disabilità e la Riforma 
scolastica” Ostuni. 

01/03/2006    Partecipazione al Corso: “Tutela della privacy in ambito 
sanitario” – Putignano (BA). 

31/03/2006   Partecipazione all’ evento “Uffici di Staff:il management basato 
sui dati” A.I.R.U.D.-Hotel Astoria, Alberobello 

01/06/2006    Partecipazione alla giornata di studi dal tema “Servizio Home 
Maker: una risorsa per il territorio”  - Cassano delle Murge (BA) 

26/05/06         Partecipazione al convegno “L’accreditamento di un provider 
ECM come processo per il miglioramento della qualità delle 
prestazioni” A.I.R.U.D. – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Bari 
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06/06/2006 Partecipazione al Convegno “Separazione, Divorzio e 
Affidamento condiviso dei figli: aspetti psicologici e giuridici” – 
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia –Bari 

21/10/2006 Partecipazione al convegno nazionale “Percorsi di autonomia e 
prospettive di vita affettiva e indipendente di persone con spina 
bifida. La sessualità possibile. A.Pu.S.B.I. Napoli (Ba). 

06/11/2006  Patecipazione alla Giornata di Studio sul tema: “Psicologia 
dell’Emergenza: Fasi, Obiettivi e Tecniche” - Bari 

14/11/2006  Partecipazione al seminario “L’applicazione del nuovo CCNL per 
la valorizzazione delle attività psicologiche” – Bari 

13/01/2007  Partecipazione al seminario “Mobbing e tutela dell’integrità      
psicofisica del lavoratore, Il risarcimento del danno alla vita di 
relazione” – Bari. 

22-23-24-25-26/01/07 Stage pratico di Alta Formazione: “AUTISMO E                                    
STRATEGIE D’INTERVENTO” organizzato 
dall’ANGSA Puglia Onlus con la collaborazione dell’” 
Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters” e l’ASL BA 
– Acquaviva delle Fonti 

22-23/02/2007   Partecipazione al convegno “Politiche sociali: Integrazione 

                           Socio-sanitaria e misure di contrasto alla povertà, nuove 

                          Prospettive” Bari 

 

19/04/2007 Partecipazione al seminario “I disturbi del comportamento 

                     alimentare - manifestazioni del disagio e azioni di prevenzione”  

                     Bari 

 

 25-26/05/2007 Partecipazione al Corso di formazione “Conoscere e gestire    

                           l’afasia” organizzato dall’ AITA Onlus Regione Puglia- Bari. 

 

12/10/2007   Partecipazione alla giornata di studio “Aspetti cognitivi nei     

                      processi psicopatologici: una ricerca nell’ambito del CSM di 

                      Casamassima” – Conversano 

 

9-11/ 11/2007  Partecipazione al VII Congresso Nazionale “Riumanizzare 

l’assistenza socio-sanitaria in Italia, organizzato dalla Società 

Italiana per la Bioetica e i comitati Etici, Ostuni. 

 

27/11/2007 Partecipazione alla giornata di studio “ Strumenti per la diagnosi                                                                                                                              

                     Psicologica” .Hotel Excelsior – Bari. 

 

29/11/2007 Partecipazione al Seminario promosso dal Formez “Inclusione  

sociale come fattore di sviluppo”. Hotel Excelsior – Bari. 

 

15/01/2008   Partecipazione alla giornata di studio “La psicologia aziendale in 

Puglia: modelli organizzativi a confronto” – Bari 15/01/2008 

 

01/2008   Partecipazione agli incontri di aggiornamento medico legale per 

l’accertamento degli stati di invalidità civile e Legge 104/92. 

Organizzata da INPS, Regione Puglia, ASL/BA e Scuola di 

specializzazione di Medicina Legale.  

 

02/2008   Partecipazione agli incontri di aggiornamento medico legale per 

l’accertamento degli stati di invalidità civile e Legge 104/92. 
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Organizzata da INPS, Regione Puglia, ASL/BA e Scuola di 

specializzazione di Medicina Legale.  

 

19/05/09     Partecipazione al convegno di studio “ La Psicologia Giuridica: 

Prospettive per il futuro” organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia. Bari 

 

17/04/2010   Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “L’invalidità 

civile e la L.104/92: quello che i MMG e PLS devono sapere”. 

Organizzato dall’ASL BA – DSS12. Monopoli 

 

06/10/2010 partecipazione al seminario “Riforma “Brunetta”: ruolo e funzioni 

dei dirigenti”.Organizzato dall’AUPI, Associazione unitaria 

psicologi italiani puglia, Bari. 

 

11/12/2010  Partecipazione al seminario “Justiticia Juvenil Restaurativa: da 

Lima a Bari, modelli alternativi per il recupero della devianza 

minorile” 

 

28/10/2011 Partecipazione alla giornata di studio “Come ridare agli 

adolescenti in terapia familiare”.Organizzato dall’Ordine degli 

psicologi della ragione Puglia,presso l’hotel Mercure “Villa 

Romanazzi Carducci” di Bari. 

 

05/04/2011 Partecipazione al seminario “Psicoevoluzione, Prevenzione, 

Benessere: dalla Psicologia della Salute alla Psicologia 

Scolastica”. Organizzato dall’A. I. E. Psi, Associazione Italiana 

di Evoluzione e di Psicoevoluzione, Hotel Excelsior, Bari. 

 

26/04/2011 Partecipazione al seminario “Deontologia professionale e 

normative in itinere”.Organizzato dall’AUPI, Associazione 

unitaria psicologi italiani puglia, Bari. 

 

22/09/2011  Partecipazione al seminario “I costi economici e sociali degli 

interventi psicoterapeutici”. Organizzato dall’ Aupi, Associazione 

Unitaria Psicologi Italiani, Bari.  

 

18-20/11/2011  Partecipazione all’8° Convegno Internazionale “La qualità 

dell’integrazione scolastica e sociale”, Centro Studi Erickson, 

Rimini. 

 

14/03/2012: Partecipazione al gruppo studio e Aggiornamento “La diagnosi 

psicologica: clinica e normativa di riferimento” . Organizzato 

dalla segreteria Regionale AUPI Puglia- Bari. 

 

30/04/2012Partecipazione al workshop “Mente e 

corpo:comunicazione,postura e 

autorizzazione,movimento.”organizzato dall’ ARES- 

AttivaMente- Regione Puglia, presso clinica Villa Lucia 

Hospital,Conversano (BA)   

 

23/05/2012 Partecipazione al Convegno “Capitale Umano 

d’Impresa,Organizzazione, Flessibilità” e cerimonia di 

consegna del Premio Italiano “Aldo Fabris” c/o il Aula Magna 

“Attilio Alto” del Politecnico di Bari, organizzato da CSAD centro 

studi ambientali direzionali. 
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06/09/2012 Partecipazione al seminario di studio su: DPR 137/2012- “Riforma 

ordinamenti professionali”.Organizzato dalla segreteria 

Regionale AUPI Puglia- Bari. 

 

20/09/2012 Partecipazione alla giornata di studio sul tema “Orientamento 

sessuale ed identità di genere in età evolutiva e 

adulta”.Organizzato dall’Ordine degli  Psicologi della Regione 

Puglia c/o lo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari. 

 

12/10/2012 Partecipazione al Seminario di studio su “Psicoterapie Efficaci: il 

Benessere a portata di mano”, organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi della Regione Puglia - Bari. 

 

17/01/2013 Partecipazione al Seminario di studio  su: “Riorganizzazione dei 

distretti Socio Sanitari. L’assistenza psicologica: competenze e 

funzioni dello psicologo nei servizi socio sanitari distrettuali”, 

Organizzato dalla segreteria Regionale AUPI Puglia- Bari 

 

24/01/2013 Partecipazione al Seminario di studi  su: “Organizzazione delle 

attività psicologiche nella nuova strutturazione dei Distretti 

Socio-Sanitari”, Organizzato dalla segreteria Regionale AUPI 

Puglia- Bari. 

 

23/05/2013 Partecipazione al gruppo studio e Aggiornamento “I disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA): interventi educativi e 

riabilitativi” – Organizzato dalla segreteria Regionale AUPI 

Puglia- Bari 

 

01/04/2014 Partecipazione all’ Incontro sul tema: “Violenza di genere” ambito 

Territoriale n.3, AUSL BR/1, Francavilla Fontana. 

 

07/04/2014 Partecipazione al Seminario di studi  su: “disegno di legge 

Regionale sulla violenza contro le donne e i minori” organizzato 

dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia - Bari. 

 

24/07/2014 Partecipazione al Training Course FAD – Lo studio vincente – 2 

ore, organizzato da CePoSS 

 

30/07/2014 Partecipazione al Seminario di studi  su: “Lo psicologo di base” 

organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia - 

Bari. 

 

31/07/2014 Partecipazione al Seminario di studi  su: “Lo psicologo di base” 

organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia - 

Bari. 

 

22/10/2014 Partecipazione al “Meeting delle professioni sociosanitarie” 1° 

meeting SUD organizzato da ANOSS e UNEBA 

 
27/10/2014 Partecipazione al Convegno “Psicoevoluzione e progresso 
psicologico per la salute e il benessere”, organizzato da A.I.E.Psi. Evento 
che aderisce al Mese del benessere psicologico in Puglia Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia.  
 
10/02/2015 Partecipazione al Convegno “L’efficacia dell’intervento 
psicoterapeutico secondo i diversi approcci”organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia- Bari 
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13/03/2015 Partecipazione al Convegno “Il comportamento alimentare. 
Aspetti psicologici, relazionali e psicopatologici.” Organizzato da 
Policlinico Bari – Ospedale Giovanni XXIII, Bari. 
 
 
16/03/2015  Partecipazione al Seminario di studio sul tema “L’intervento 
psicologico nella problematica sull’identità di genere”, presso la sede 
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Bari. 
 
30/03/2015 Partecipazione al Convegno “Programma Ideagire: gruppo 4- 
Riabilitazione, Neuropsicologia e Psicologia del ciclo di vita” organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – 
 
9/04/2015 Partecipazione all’evento formativo “Minori e diritti ristretti” 
organizzato dall’Ordine Assistenti Sociali del consiglio regionale della 
Puglia, dall’Ordine degli Avvocati di Bari, dall’Ordine degli Psicologi 
Regione Puglia, dall’Ordine Provinciale Medici Chirurgici e Odontoiatri 
Bari - 

 

20/04/2015 Partecipazione al Tavolo Interistituzionale presso l’Università 

degli Studi di Bari – Palazzo Chiaia-Napolitano sul tema 

“Progetto psicoeducativo nelle Scuole” 

 

14/05/2015 Partecipazione alla Conferenza degli “Uffici di Segreteria e di 

Tesoreria degli Ordini Territoriali”. Centro Congressi Cavour - 

Roma 

 

18/05/2015 Partecipazione all’incontro sul tema “Programma ideagire: gruppo 

2- attività formative e culturali” organizzato  dall’Ordine Psicologi 

Regione Puglia – Bari. 

 

05/06/2015  Partecipazione alla riunione del Consiglio Didattico in Area 

Psicologica presso l’ Aula De Maria (I Piano – Palazzo Codacci 

Pisanelli), afferente l’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea in 

Psicologia (L e LM) e della Facoltà di Scienze della Formazione, 

Scienze politiche e Sociali dell’Università del Salento. 

 

12/06/2015  Partecipazione ai lavori del convegno “Oxford Cognitive Screen. 

Diagnosi cognitiva precoce per la riabilitazione dello stroke”, 

Roma. 

25/06/2015 Partecipazione alla giornata dell’evento formativo sul tema: 

“Psicodiagnostica: tempo passato o al passo con i tempi?” 

organizzato dall’Ordine degli Psicologi Regione Puglia – Bari. 

 

Referenze Dal 20/06/2000 al 2006 : Collaboratore Scientifico del Periodico di 
Informazione Sanitaria dell’Azienda USL BA/5 “Progetto 
Salute”. 

11/06/2001:  Nota di encomio Direttore Generale AUSL BA/5 (nota D.G. 
prot. n.4482). 

Dal 1998 al 2001: Socio straordinario AIAMC (Associazione Italiana di 
Analisi e Modificazione del Comportamento e 
Terapia Comportamentale e Cognitiva 

30/12/2002:  Invito presso la Direzione Sanitaria della AUSL BA/4 per un 
approfondimento di tematiche e procedure del Servizio di 
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Riabilitazione. (nota D.S. USL BA/4 prot. n. 7561 del 
30/12/2002). 

Dal 2005    Socio  della società scientifica SIPSOT ( società Italiana  di 

Psicologia  dei servizi Ospedalieri e Territoriali) 

13/03/2009 Nomina quale componente del Comitato Scientifico della rivista: “ 
Ben Essere come Qualità della vita” Associazione ABSC onlus. 

Anno 2012/2013 Nomina quale Presidente Comitato Soci del Lion Club Gioia 
del Colle “Monte Johe”.  

Anno 2013/2014 Nomina quale componente del direttivo del  Lion Club Gioia 
del Colle “Monte Johe”. 

Attività sindacale 7,8/10/1996: “Corso di formazione sindacale” - Bari  

Dal giugno 1998 a tutt’oggi, Componente direttivo della Segreteria 
regionale AUPI.  

Dal 1999 a tutt’oggi, Componente segreteria provinciale AUPI.  

Dal dicembre 1999 a giugno 2004,   Segretario aziendale AUPI. 

Attività di 

progettazione 

 
Anno 1996/1997: Progetto obiettivo specifico aziendale  “Potenziamento 

dei trattamenti di Kinesiterapia attraverso la 
riconversione dei terapisti di linguaggio” (approvato dal 
Nucleo di valutazione, Delibera D.G. n. 1327 del 
29/09/99 ) 

 
Anno 1996/1997:  Progetto obiettivo specifico aziendale  “Applicazione 

del Metodo Portage presso alcuni ambulatori della 
AUSL BA/5 ” (approvato dal Nucleo di valutazione) 

 
Anno 1997:         Partecipazione al progetto interistituzionale: “Insieme 

per i giovani: Devianza – Progetto per interventi in 
favore di minori a rischio di devianza sul territorio di 
Sammichele di Bari.  

 
Anno 1997 : Relazione al progetto Obiettivo specifico aziendale “L’Insidia 

e l’innocenza” nell’ambito delle attività socio-sanitarie 
integrate. 

 
Anno 1998: Progetto obiettivo specifico aziendale “Progetto socio-

sanitario integrato portatori handicap psicofisici”  
(approvato dal Nucleo di valutazione. Del. D.G. 834 del 
31/05/1999) 

 
Novembre 1998: Progetto finalizzato al potenziamento degli interventi 

riabilitativi e di recupero delle disabilità infantili (Approvato 
e finanziato dalla Regione Puglia) 

 

Dicembre 1998: Progetto di Centro Ricerca e applicazione Clinico – 
Riabilitativa sui disturbi della comunicazione nella 
Insufficienza Mentale e nell’Autismo. (Approvato e 
finanziato dalla Regione Puglia) 

 

Giugno 1999 – Luglio 2000: Progetto per la partecipazione alla 
manifestazione “Festa della Fraternità”  comune di 
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Sammichele di Bari con lavori degli utenti del Servizio 
Territoriale di Riabilitazione della AUSLBA/5 – prot. n. 6011 
23/7/2002 Direzione Generale AUSLBA/5. 

 

Giugno 2000:  Progetto ai sensi dell’art. 41 ter della legge 104/92. (Approvato 
e finanziato dalla Regione Puglia con Del. G.R. 813 del 
14/07/2000) 

 

Maggio 2002:  Collaborazione progetto “Solidarietà e pace”.  

 

Luglio 2002: Progetto per la partecipazione alla manifestazione “Festa della 
Fraternità”  comune di Sammichele di Bari con lavori degli 
utenti del Servizio Territoriale di Riabilitazione della AUSLBA/5 
– prot. n. 6011 23/7/2002 Direzione Generale AUSLBA/5. 

 
3/03/2003:  Presentazione progetto all’Organismo di coordinamento per 

l’Anno Europeo 2003 c/o Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, “Conosciamo la Disabilità per partecipare , 
promuovere ….. e ….. per  esserci tutti” (Nota FISR prot. n. 
236 del 3/3/2003). 

 
Anno 2006: Partecipazione al Festival del Cinema Nuovo.Concorso 

internazionale di cortometraggi per soggetti Disabili. Comune 
di Gorgonzola (Milano) , con lavoro prodotto nel STR da 
utenti, operatori e volontari. prot. n. 11827 7/7/2006 Direzione 
Generale AUSL BA/5. 

  
 

Attività di formatore 

senza crediti ECM 

 
Dal 1996 a tutt’oggi: Formazione teorico – pratica sul “Metodo Portage” 

ad operatori del Servizio di Riabilitazione e a 
familiari di utenti. (Attestato Dirigente Servizio 
Riabilitativo Sovradistrettuale. Nota prot. 1508 del 
03/11/1998). 

 
Dal 1998 al 2006: Formazione teorico – pratica a terapisti sul disturbo 

specifico dell’apprendimento (nota responsabile 
U.O. di riabilitazione DSS3 AUSL BA/5). 

28/09/1998: Formazione su “Psicologia della salute e metodiche 
Riabilitative”. (nota Dirigente Servizio Riabilitativo 
Sovradistrettuale prot. 1308 del 20/09/1998). 

 
Anno 1998: Formazione teorico – pratica a terapisti e tirocinanti su 

“Training delle abilità sociali”. 
 
Anno 2000:  Formazione teorico – pratica a terapisti e tirocinanti su 

“Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività e metodo di 
intervento”  

 
17/10/2012: partecipazione come formatore al congresso:  “Prevenzione 

delle psicopatologie dello sviluppo: Psicoevoluzione, Salute, 
Scuola”. Organizzato in occasione del mese del benessere 
psicologico dall’ A.I.E.Psi (Ass. Italiana di Evoluzione e di 
Psicoevoluzione). Presso l’ Hotel Excelsior.  

 
Dal 29/01/2013 al 07/05/2013: Formatore coordinatrice al progetto “ 

Psicologia scolastica per la prevenzione delle psicopatologie 
e per la motivazione agli apprendimenti, strategie 
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psicoevoluzionista di prevenzione, psicologia scolastica, 
P.S.P.P.M.A-S.P.P.P.S.- Livello 1 
(Frateschi M., Pontiggia G.T.,Tanzi R., Palmiotto A., 2012-
2013) 
Per la formazione dei Docenti della Scuola. 
Organizzato presso la Scuola dell’Infanzia Comunale 
“Manzari-Buonvino” 
 

Novembre 2012 : incarico di docenza del modulo “Famiglia e minori tra 
disagio e violenza. Aspetti giuridici, profili psicologici ed 
interventi sociali” al corso “Walfere Training (appalto del 
servizio “Formazione professionale per operatori dei 
servizi sociosanitari  operanti nel territorio della 
provincia di Brindisi) “ presso la sede della Biblioteca 
Provinciale di Brindisi in viale Commenda n. 1 Brindisi  

Attività didattica e 

di formatore con 

crediti ECM 

 

2-3/09/2004 Relatore al Corso di Ortopedia Geriatrica “Sostegno psicosociale 
nell’anziano traumatizzato” Casa Sollievo della Sofferenza, San 
Giovanni Rotondo (Fg) -Numero crediti:2 

9-10/12/2004 Relatore al Corso di Ortopedia Geriatrica “Sostegno 
psicosociale nell’anziano traumatizzato” Casa Sollievo della 
Sofferenza, San Giovanni Rotondo (Fg) -Numero crediti:2 

Dal 15/09/2004 al 15/12/2004: Relatore al progetto formativo aziendale 
denominato “Organizzazione, programmazione e gestione delle 
attività assistenziali del distretto – AUSL BA/5, Putignano (Ba) -  
Numero crediti: 18 

30-31/05: Relatore al corso “La comunicazione interpersonale, il lavoro di 
gruppo e gli aspetti organizzativi nella pratica 
riabilitativa”- ASL BA/5, Putignano – Numero crediti: 14  

 
1/12/2005 e 15/12/2005: Relatore al corso “Progetto riabilitativo:   

interventi mirati e specifici ” - AUSL BA/5, Putignano 
(Ba) – Numero crediti:8 

 
20/12/2005: Relatore al corso “Gli esperti parlano di integrazione 

scolastica ” - AUSL FG/2, Trinitapoli; “Organizzazione dei 
Servizi di Riabilitazione della AUSL BA/5 – buone prassi.  
Numero crediti:? 

 
13-14/06/2006 Relatore al Programma Nazionale “La comunicazione 

interpersonale, il lavoro di gruppo e gli aspetti organizzativi 
nella pratica riabilitativa”. AUSL, Ba/5, Putignano (Ba). 
Numero crediti: 10. 

 
06-07/07/2006 Relatore al Programma Nazionale “La comunicazione 

interpersonale, il lavoro di gruppo e gli aspetti organizzativi 
nella pratica riabilitativa”. AUSL, Ba/5, Putignano (Ba). 

                    Numero crediti: 12. 
 
10-12/05/2007 Relatore al VI Congresso Nazionale sul “Disturbo  
                        Deficit di Attenzione/Iperattività” Assisi. Numero crediti:7. 
 
 

 

Relatore a  

Convegni, corsi, 

incontri,seminari 

 
23/07/1998: Relatore al convegno "Progressi e prospettive di sviluppo 

nella riabilitazione per disabili: l'ippoterapia". Castellana 
Grotte (BA). 
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07/12/1998: Relatore nell’ambito dell’incontro Educazione alla Solidarietà 
“Un Patto di Solidarietà per la Salute” UNITALSI – Scuola 
Media Sammichele di Bari  

 
25/11/1999: Relatore al convegno "Presidi di abilitazione e riabilitazione 

disabilità psico-fisico sensoriali" Monopoli (BA). 
 
09/04/2000: Relatore alla tavola rotonda sul tema “Attenzione al mondo 

dell’Handicap” presso la Biblioteca comunale di Sammichele 
di Bari. 

 
08/02/2000: Relatore al Corso di Formazione e Aggiornamento “Logos 

2000 I disturbi dell’apprendimento”. Putignano (BA). 
 
02/05/2000: Relatore al Corso di Formazione e Aggiornamento “Logos 

2000 I disturbi dell’apprendimento”. Putignano (BA). 
 
3,4,5,6/10/2001: Relatore all’XI congresso nazionale AIAMC “Prevenire, 

riparare, costruire il ben essere” Palermo  
 
27,28/10/2001: Relatore al 1° Convegno Regionale di musicoterapia F. 

Smaldone "musicoterapia in Puglia: Percorsi ed 
esperienze". Bari.  

  
17/05/2002: Relatore al corso di aggiornamento ai genitori degli alunni 

della scuola media di Turi “LO SVILUPPO 
COGNITOVO, AFFETTIVO E RELAZIONALE DEL 
BAMBINO”  - prot. 1158 5/3/2002 D.D.S. Turi.                               

 
26/06/2002: Relatore alla manifestazione di Inaugurazione dei corsi di        

formazione con crediti ECM organizzati dal Nucleo di 
Coordinamento Sovradistrettuale del Servizio di 
Riabilitazione AUSL BA/5, nell’ambito dei “Progetti sulle  
Disabilità infantili”. Putignano (BA) 

 
28/06/2002: Relatore alla Conferenza cittadina sulla Sanità “La nuova 

sanità e il ruolo della AUSL BA/5. lo stato dell’arte” 
Casamassima.  

 
27/10/2003: Relatore alla Giornata di Studio “Aspetti riabilitativi in bambini 

con disabilità gravi e multiple” Università degli studi di Bari.  
 
26/11/2003  Relatore alla tavola rotonda sul tema “Identità e differenze in 

dialogo tra normalità, disabilità, disagio psico-sociale”, 
presso la Biblioteca Comunale “A. Perotti”- Cassano delle 
Murge 

 
20/12/2004 Relatore alla tavola rotonda sul tema “Noi e gli altri:incontro 

interculturale e interetnico tra volti, nozioni ed emozioni”, 
presso la Biblioteca Comunale “A. Perotti”- Cassano delle 
Murge (Ba) 

 
29/01/2004 Relatore all’incontro “Solidarietà, Integrazione e Diversità: un 

diritto di tutti e per tutti”- Polignano a Mare (Ba) 
 
03-05/03/2004 Relatore al Seminario “Dislessia: un’opportunità per una 

scuola rinnovata” organizzato dallo Zonta International 
Club di Gioia del Colle in collaborazione con l’Associazione 
Italiana Dislessia. - Gioia del Colle 
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19/03/2004: Relatore al Seminario di studi “Formazione e Sviluppo per i 
Servizi Socio-Assistenziali del Sud-Est Barese”  -  IRSEA – 
Conversano. 

 
04/06/2004: Relatore al Corso di Aggiornamento “Sindromi coronariche 

Acute”, Monopoli (Ba) 
 
02-03/09/2004 Relatore al Corso di “Ortopedia Geriatrica”, IRCCS “Casa 

Sollievo della Sofferenza”- San Giovanni Rotondo (Fg) 
 
10/03/2005 Relatore al Convegno I^ Conferenza dei Servizi, AUSL BA /5 

Putignano, “L’assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale: 
nuove realtà e prospettive”, Castellana Grotte (Ba) 

 
Maggio 2005: Relatore alla tavola rotonda sul tema “Comunità e progetto 

salute. Insieme per condividere e partecipare”, presso la 
Biblioteca Comunale “A. Perotti”- Cassano delle Murge 

 
18/05/2005 Relatore alla Conferenza di Ambito “Le problematiche 

dell’handicap - Integrazione scolastica - Polignano a Mare 
(Ba) 

 
25/11/05      Relatore al  Convegno “ Il Diritto dei Disabili  alla Qualità 

dell’Integrazione” Locorotondo  ( ARPUH)  
 
09/02/2006 Relatore alla Tavola Rotonda “Il diritto all’istruzione e 

all’educazione del bambino con disabilità e la Riforma 
Scolastica”, Centro Polivalente di Riabilitazione “La Nostra 
Famiglia”- Ostuni (Br) 

 
19/06/2006  Relatore al Convegno :”Programmi di Diffusione delle Buone 

Pratiche per l’Integrazione dei Soggetti Disabili”. Scuola 
Media Statale G. Galilei Monopoli, ( BA)  

 
  02/10/06 Relatore al Campo Regionale delle Fuci in Puglia 

su:“Convivialità delle differenze” – Istituto Salesiano 
Redentore di Bari. 

 
20/09/06      Relatore  al convegno “ Programmazione Interistituzionale : 

Requisito  di qualità dell’ Integrazione .( ARPUH) Martina 
Franca 

 
16-17/06/2007  Relatore al convegno organizzato da A.Pu.S.B.I. e 
                          A C I S B “ Dalla disabilità all’autonomia- Le tappe 
                          fondamentali dell’accettazione-cura e riabilitazione del 
                          portatore di spina bifida” San Giovanni Rotondo. 
 
Maggio 2007  - Relatore al  IV° Congresso Nazionale sul “Disturbo da Deficit 

di Attenzione / Iperattività” – ADHD: ricerca e applicazioni nella 
AUSL BA/5.  Assisi 

 

Ottobre 2007  -  Relatore al convegno “Il disabile: persona particolare tra 
famiglia e società”. Organizzato da Associazione “amici degli 
handicappati” Putignano. Con la relazione su “Famiglie con 
disabilità: normative, bisogni e realtà”.  Putignano 

 Novembre 2007  - Relatore al VI° Congresso Internazionale  “La qualità 
dell’integrazione scolastica” con la relazione su Idrochinesi 
e musicoterapica quali pratiche riabilitative nella presa in 
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carica globale volte al miglioramento della qualità dei servizi  
socio-sanitari per i disabili. – Rimini 16 Novembre 2007.   

  
Dicembre 2007 – Relatore al I Convegno Regionale AIDAI Puglia 

“Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività” con la 
relazione “Applicazione di un Training cognitivo –
comportamentale sul DDAI. Risultati di uno studio campione 
nella ex AUSL BA/5. Lecce 

 
Aprile  2008  - Relatore al  Convegno “ La spesa Pubblica e la qualità 

della Integrazione Scolastica” – Martina Franca 10/04/2008. 
 
Novembre 2008 – Relatore al Seminario organizzato dall’Associazione 

Italiana Disturbi di Attenzione/Iperattività (AIDAI-Puglia) in 
collaborazione con l’Istituto Santa chiara s.r.l. e l’ASL-BA sul 
“Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività”- IRCCS “S. De 
Bellis”- Castellana Grotte (BA) 26/11/2008. 

 
Novembre 2009  - Relatore al VII° Congresso Internazionale  “La qualità 

dell’integrazione scolastica - Gli interventi educativi nei 
contesti ospedalieri e presso il domicilio come integrazione 
del vissuto di malattia e di salute in senso prospettico”– 
Rimini 13-14-15 Novembre 2009.   

 
Dicembre 2009 Relatore al convegno “Professione Psicologi: vent’anni 

dopo” a cura dell’Ordine degli Psicologi – Bari, 03 dicembre 
2009. 

 
Dicembre 2009 Relatore al Convegno “Insuperabile Integrazione, il 

mondo dei diritti dei disabili” (all’interno della 1ª edizione Mini 
Olimpiadi per Disabili) – Hotel Clio – Monopoli, 20 dicembre 
2009 

 
28 Febbraio 2010  Relatore al Seminario “Argomenti di Neuropsicologia 

clinica, riabilitativa e forense: la neuropsicologia come 
pratica psicologico – clinica”, relatrice “I servizi di 
riabilitazione e l’importanza dello Psicologo e della 
Psicologa”,Organizzato dalla Scuola di Neuropsicologia 
clinica, riabilitativa, forense “L.Witmer”, presso Cicolella 
Hotel –Foggia. 

 
Giugno 2010  Relatore al corso per Operatore di Primo Soccorso 

Trasporto Interni per la lezione “Atteggiamento psicologico 
del volontario e il bisogno psicologico del paziente”, Bari, 1 
Giugno 2010. 

 
Giugno 2010  Relatore al ciclo di incontri “Ciak. . . si parla!” sul tema 

“Diversamente insieme”, Noci (Ba), 04 Giugno 2010. 
 
18-19-20/11/11 Relatore al convegno La Qualità dell’integrazione 

scolastica e sociale – 8° Convegno internazionale del Centro 
Studi Erickson con un intervento dal titolo:”Efficacia dell’uso 
degli strumenti informatici quali misure compensative per un 
soggetto con DSA” 

 
5-6-7/12/2011 Relatore al Convegno  di Psicologia dello sport  “L’arte del 

movimento”, Andria (Barletta-Andria-Trani) 
 
16/06/ 2012  Relatore Intermeeting “L’obesità: bellezza di ieri, patologia 

di oggi, Casamassima. 
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 17/10/2012 Relatore al Convegno “Prevenzione delle psicopatologie 
dello sviluppo: Psicoevoluzione, Salute, Scuola”. 
Organizzato dalla AIEPSI, Associazione Italiana di 
Evoluzione e di Psicoevoluzione, Hotel Excelsior Congressi, 
Bari, 17 Ottobre 2012. 

 
29/11/2012    Relatore convegno “La violenza sui minori, combattiamo il 
                     silenzio”, auditorium del plesso succursale LUM.  
 
30/11/2012  Relatore Meeting “Bambini non più sordi”, sala meeting  
                     Hotel Gioia del Colle. 
 
27/06/2013 Relatore all’evento “Il fare..riciclando ”, aula consiliare  
                    (Bitetto). 
                    Organizzato dall’Ass. Servizi Sociali e l’associazione  “Il  
                    Cigno Bianco”. 
 
14/04/2014 Relatore all’evento “Giornate di studio: I Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento: interventi per l’inclusione”, Scuola 
Secondaria Statale di Primo Grado D. Alighieri, Casa 
massima - Bari. 

 
16/05/2014 Relatore all’evento “Minori e Diritti Ristretti – Istituzioni e 

Cittadini si incontrano per costruire nuove modalità di 
intervento a tutela dell’Infanzia ed Adolescenza”,          
Hotel Excelsior - Bari. 

                    Organizzato dagli  Ordini degli Psicologi della Regione 
Puglia, dei Medici, Chirurghi, Odontoiatri della Provincia 
di Bari, degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, degli 
Avvocati di Bari.    

10/06/2014 Relatore all’evento “Professione e innovazione degli psicologi” 
organizzato dall’Ordine degli psicologi della regione Puglia –
Bari, presso Hotel Sheraton. 

20-21-22/10/2014 Relatore all’evento Forum “Percorsi e problematiche                       
dello sviluppo tra i servizi, scuola, famiglia e società” , presso la Sala 
Consiliare del Comune di Bari.  Evento che aderisce al Mese del 
benessere psicologico in Puglia Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia.  
 
27/10/2014 Relatore all’evento “Psicoevoluzione e progresso psicologico 
per la salute e il benessere”, presso l’Hotel Excelsior di Bari. Evento che 
aderisce al Mese del benessere psicologico in Puglia Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia.  
 
20/12/2014  Relatore alla giornata con tema “Tutela e prevenzione della 
discriminazione di genere sul lavoro”, dell’evento “proEvocazioni storie 
nel tempo”, presso il Palazzo Romano, Gioia del Colle. 
 
16/04/2015  Relatore all’evento  Il malato terminale nell’Ospedale 
Generale: aspetti psicologici e relazionali che coinvolgono il paziente, i 
suoi parenti, gli operatori” organizzato con la referenza scientifica della 
SIPO e patrocinato dall’ Ordine degli Psicologi Puglia. 
 
28/03/2015 Relatore alla giornata del Convegno sul tema “2014 un anno con 
voi: il nostro percorso insieme”, presso l’Hotel Excelsior Congressi –  
Bari. 
 
18/06/2015  Relatore all’evento “Bambini in gioco. Quali spazi e quali attività 
per il benessere del bambino 0-5 anni”, presso Centro Polifunzionale Ex Poste 
Università degli Studi di Bari, BARI. 
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Organizzazione di  

 

 

6/04/2011    Organizzazione del Seminario di Studio “Problematiche  
                    dello Sviluppo: percorsi di prevenzione,diagnosi, presa in 
                     carico, intervento e mutuo aiuto”, presso il Chiosco del 

Palazzo Comunale, Gioia del Colle.  
Evento che aderisce al Mese del benessere psicologico in  

                        Puglia Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, con il 
seguente intervento: 
- “I Disturbi dell’apprendimento: aspetti psicologici, 
comorbilità e rischi psicopatologici”, Dott.ssa Giovanna 
Teresa Pontiggia; 

 
23-24/10/2012 Organizzazione del Seminario di Studio “Problematiche  
                       dello Sviluppo: percorsi di prevenzione,diagnosi, presa in 
                       carico, intervento. C/o ex convento dei domenicani  
                       Bitetto (BA). 
                      Evento che aderisce al Mese del benessere psicologico in  
                       Puglia Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, con i 

seguenti interventi: 
- “I Disturbi dell’apprendimento: aspetti psicologici, 

comorbilità e rischi psicopatologici”, Dott.ssa Giovanna 
Teresa Pontiggia; 

- “Strategie di intervento multidisciplinare e integrato del 
Disturbo del linguaggio come possibilità di prevenzione del 
Disturbo dell’apprendimento”, Dott.ssa Giovanna Teresa 
Pontiggia, Dott.ssa Elvira Riccio; 
- “Nuove prospettive in ambito tecnologico a supporto 
dell’apprendimento scolastico in ragazzi con Disturbi 
specifici dell’Apprendimento: Case report”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Maria Loviglio ; 
- “Il disturbo de Deficit dell’Attenzione e Iperattività 
dall’infanzia all’età adulta: studio di un follow-up”,  Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Rosagrazia Mongelli, 
Dott.ssa Maria Lucia Bruno; 
- “Il Disturbo Oppositivo-Provocatorio: importanza della 
diagnosi differenziale e multidisciplinare. Strategia di 
intervento: Case report”, Dott.ssa Giovanna Teresa 
Pontiggia, Dott.ssa Giada Spano; 
- “Social Skills Training nel ritardo intellettivo: analisi di 
caso”, Dott.ssa Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa 
Rossella Cignolo, Dott.ssa Maria Loviglio; 
- “Favorire la comunicazione e l’integrazione tramite ausili 
informatici in disabili gravi: Studio di caso”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Maria Loviglio, 
Dott.ssa Biagia Sardone; 
- “Dallo stigma della disabilità alla valorizzazione delle 
abilità: lo sport come supporto alla riabilitazione”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Rosa Scardigno; 
- “L’inclusione e l’integrazione: processi utili di 
superamento dello stigma nella disabilità. Dati di ricerca”, 
Dott.ssa Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Antonella 
Miglionico; 
- “La regolazione delle emozioni nei bambini come 
facilitatore di adattamento e socializzazione. Ricerca-
azione in campo psicologico ed educativo”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Giovanna Abbinante; 
- “L’importanza del contesto e del rapporto con il bambino 
per il recupero dei ricordi e il mantenimento della memoria 
autobiografica negli anziani”,  Dott.ssa Giovanna Teresa 
Pontiggia, Dott.ssa Delia Guagnano. 
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29-30/10/2012 Organizzazione del Seminario di Studio “Problematiche  
                       dello Sviluppo: percorsi di prevenzione,diagnosi, presa in 
                       carico, intervento. C/o Istituto comprensivo C.D. “Via  
                       Dieta”-S.M. “V.SOFO” Monopoli (BA). 
.                      Evento che aderisce al Mese del benessere psicologico in  
                       Puglia Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, con i 

seguenti interventi: 
- “I Disturbi dell’apprendimento: aspetti psicologici, 
comorbilità e rischi psicopatologici”, Dott.ssa Giovanna 
Teresa Pontiggia; 
- “Strategie di intervento multidisciplinare e integrato del 
Disturbo del linguaggio come possibilità di prevenzione del 
Disturbo dell’apprendimento”, Dott.ssa Giovanna Teresa 
Pontiggia, Dott.ssa Elvira Riccio; 
- “Nuove prospettive in ambito tecnologico a supporto 
dell’apprendimento scolastico in ragazzi con Disturbi 
specifici dell’Apprendimento: Case report”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Maria Loviglio ; 
- “Il disturbo de Deficit dell’Attenzione e Iperattività 
dall’infanzia all’età adulta: studio di un follow-up”,  Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Rosagrazia Mongelli, 
Dott.ssa Maria Lucia Bruno; 
- “Il Disturbo Oppositivo-Provocatorio: importanza della 
diagnosi differenziale e multidisciplinare. Strategia di 
intervento: Case report”, Dott.ssa Giovanna Teresa 
Pontiggia, Dott.ssa Giada Spano; 
- “Social Skills Training nel ritardo intellettivo: analisi di 
caso”, Dott.ssa Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa 
Rossella Cignolo, Dott.ssa Maria Loviglio; 
- “Favorire la comunicazione e l’integrazione tramite ausili 
informatici in disabili gravi: Studio di caso”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Maria Loviglio, 
Dott.ssa Biagia Sardone; 
- “Dallo stigma della disabilità alla valorizzazione delle 
abilità: lo sport come supporto alla riabilitazione”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Rosa Scardigno; 
- “L’inclusione e l’integrazione: processi utili di 
superamento dello stigma nella disabilità. Dati di ricerca”, 
Dott.ssa Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Antonella 
Miglionico; 
- “La regolazione delle emozioni nei bambini come 
facilitatore di adattamento e socializzazione. Ricerca-
azione in campo psicologico ed educativo”, Dott.ssa 
Giovanna Teresa Pontiggia, Dott.ssa Giovanna Abbinante; 
- “L’importanza del contesto e del rapporto con il bambino 
per il recupero dei ricordi e il mantenimento della memoria 
autobiografica negli anziani”,  Dott.ssa Giovanna Teresa 
Pontiggia, Dott.ssa Delia Guagnano. 

 
20-21-22/10/2014 Organizzazione del Forum “Percorsi e problematiche 
dello sviluppo tra i servizi, scuola, famiglia e società” , presso la Sala 
Consiliare del Comune di Bari.  Evento che aderisce al Mese del 
benessere psicologico in Puglia Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia. 

Attività di ricerca 11/11/1998: “Il disegno della famiglia nell’ammalato fisico”, in 
collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università 
degli Studi di Roma. (Autoriz. Dirigente Servizio Riabilitativo 
Sovradistrettuale  prot. n. 1580 del 11/11/1998). 

17/04/2000: “Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività” in 
collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università 
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degli Studi di Urbino. (Autoriz. Direttore Sanitario  prot. n. 
3992 D.G.  del 17/04/2000). 

20/09/2000: “Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività, 
applicazione di un Training cognitivo comportamentale” in 
collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università 
degli Studi di Bari. (Autoriz. Direttore Sanitario  prot. n. 7514 
D.G.  del 20/09/2000). 

11/07/2001: “Le emozioni degli anziani: due gruppi a confronto” in 
collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università degli   
Studi   di  Padova.   (Autoriz.   D.S.   prot.  n. 5309/ D.G.   del 
11/07/2001). 

22/03/2002:  “Profili emozionali dei pazienti con vario grado di disabilità” 
in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università 
degli   Studi   di  Bari.   (Autoriz.   D.G.   prot.  n. 2742   del 
22/03/2002). 

Dal 2003 a tutt’oggi: Collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, corso 
di laurea in Scienze e tecniche Psicologiche: “Applicazione di 
programmi di intervento con microswitch a soggetti con disabilità 
grave e multipla”. 

  2007 : Collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, corso di laurea in 
Scienze e tecniche Psicologiche: “Programmi di scrittura per soggetti 
gravi celebrolesi”. 

  2007 : Collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, corso di laurea in 
Scienze e tecniche Psicologiche: “Programma VOCA per soggetti con 
autismo e con grave compromissione comunicativa”. 

 2007: “Problem solving, stili familiari e relazione con l’istituzione scolastica 
nella famiglia del disabile” 

 2007: “La famiglia di fronte alla disabilità: un’indagine applicata” 

 2007: “Diversabilità e sviluppo delle relazioni sociali: pregiudizi, stereotipi e 
strategie” 

 2007: “Lo sviluppo del soggetto con sindrome di Down e la relazione nei 
diversi contesti” 

 2008:  “Vivere con la spina bifida. La scuola funzione ponte nel processo 
d’integrazione”  

2009: “Le emozioni dei genitori alla scoperta della disabilità del proprio figlio”. 

2011: “Lo stile di vita dell’anziano e la memoria autobiografica” 

2012: “Applicazione del metodo ABA sul soggetto autistico”. 

2012: “Influenza delle emozioni sulla memoria autobiografica degli anziani. 
Uno studio su istituzionalizzati e non”. 

2013: “Memoria autobiografica, funzioni cognitive e fattori socio-demografici in 
un campione di anziani istituzionalizzati con sintomi depressivi. Una 
ricerca: risultati di una regressione logistica” 
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Organizzazione 

attività 

rappresentative 

09-10-11/04/2001: Comando per partecipazione e allestimento dello 
stand del Servizio Territoriale di Riabilitazione nella 
Mostra-Convegno “Forum Sanità Futura” Cernobbio. 
Como. 

Anno 2001:   Coordinamento gruppo di lavoro per la stesura di una brochure 
informativa  sul progetto:” Insieme per Migliorare” del Servizio 
Territoriale di Riabilitazione  AUSL BA/5 – Putignano Ba 

Anno 2001: Coordinamento gruppo di lavoro per la elaborazione del numero 
speciale “Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione 
Puglia – Anno II n.4 – Speciale Riabilitazione”.  

Anno 2002: Coordinamento gruppo di lavoro per elaborazione e stesura della 
Carta dei Servizi del Servizio Territoriale di Riabilitazione AUSL 
BA/5. Pubblicata nella collana “Quaderni scientifici di Progetto 
Salute”. 

Anno 2002: Coordinamento gruppo di lavoro per elaborazione di tutte le fasi 
della redazione e pubblicazione del testo “Insieme per Migliorare” 
– Casa Editrice Global Comunication s.r.l. 

Anno 2003: Coordinamento gruppo di lavoro per allestimento di uno stand del 
Servizio di Riabilitazione Territoriale AUSL BA/5 nell’ambito della 
seconda Conferenza Nazionale sulle politiche della disabilità. 

22/12/2005: Divulgazione avviso pubblico per l’erogazione di contributi 
economici ai disabili per l’acquisto di strumenti informatici, Ambito 
Territoriale Distretto Socio Sanitario n.3 (Putignano, Alberobello, 
Castellana Grotte, Locorotondo, Noci). 

Anno 2010: visita dell’ Aeroporto Militare Bari-Palese, volta a favore degli 
utenti del Servizio Riabilitativo DSS 9 ASL BA. 

Attività di Tutor 05/05/1998:  Tutoraggio per il tirocinio della Scuola di musicoterapia, 
presso il Servizio di Riabilitazione della  studentessa P. 
Netti. (Autorizz. D.S. prot. 2005 del 05/05/1998). 

21/12/1998:  Tutoraggio per l’attività di Tirocinio propedeutico per il 
conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione, 
presso il servizio di riabilitazione della studentessa  S. 
Polignano. (Autorizz. D.G. prot. 4572 del 21/12/1998). 

21/12/1998:  Tutoraggio per l’attività di Tirocinio propedeutico per il 
conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione, 
presso il servizio di riabilitazione della studentessa  A. 
Simone. (Autorizz. D.G. prot. 4571del 21/12/1998). 

09/02/1999: Tutoraggio per l’attività di Tirocinio propedeutico per il 
conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione, 
presso il servizio di riabilitazione della studentessa  M. 
Lagravinese. (Autorizz. D.G. prot. 1108/D.G. del 9/02/99). 

10/03/1999: Tutoraggio per l’attività di psicologa presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa P. Latela. (Autorizz. D.G. prot. 
2310 del 10/03/1999). 

15/11/1999:  Tutoraggio per l’attività di Tirocinio propedeutico per il 
conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione, 
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presso il servizio di riabilitazione della studentessa  C.. 
Campanella. (Autorizz. D.S. prot. 9761 del 15/11/1999). 

23/02/2000:  Tutoraggio per l’attività di psicologa presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa M. Centrone. (Autorizz. D.G. prot. 
D.G. 1556 del 23/02/2000). 

19/04/2000:  Tutoraggio per l’attività di psicologa volontaria presso il servizio 
di riabilitazione della dott.ssa R. Manghisi. (Autorizz. C.S.O. 
prot. 152/C.S.O. del 19/04/2000). 

19/04/2000:  Tutoraggio per l’attività di psicologa volontaria presso il servizio 
di riabilitazione della dott.ssa P. Latela. (Autorizz. C.S.O. prot. 
151/C.S.O. del 19/04/2000). 

30/11/2000: Tutoraggio per l’attività di tirocinio propedeutico per il 
conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione, 
presso il servizio di riabilitazione della studentessa  M.M. 
Mottola. (Autorizz. D.G. prot. 9260/D.G. del 30/11/2000). 

11/12/2000:  Tutoraggio per l’attività di psicologa volontaria presso il servizio 
di riabilitazione della dott.ssa P. Latela. (Autorizz. C.S.O. prot. 
292/C.S.O. del 11/12/2000). 

21/12/2000:   Tutoraggio per l’attività di psicologa volontaria presso il servizio 
di riabilitazione della dott.ssa R. Manghisi. (Autorizz. C.S.O. 
prot. 299/C.S.O. del 21/12/2000). 

3/05/2001     Tutoraggio per l’attività di Ricerca Universitaria presso il Servizio 
di Riabilitazione di Putignano della studentessa  Ritella Laura. ( 
Autorizz. D.G  3/ 05/2001) 

07/05/2001:  Tutoraggio per tesi di specializzazione della specializzanda 
Sciavilla Maria Carmela “Disturbo specifico 
dell’apprendimento, problematiche psicologiche e 
vulnerabilità psicopatologiche”. (Autorizz. D.S. prot. D.G. 
3497 del 07/05/2001). 

16/10/2001:  Tutoraggio per il tirocinio della Scuola di musicoterapia,  
presso il Servizio di Riabilitazione della  studentessa A. 
Manzari. (Autorizz. D.S. prot. 7511 del 16/10/2001). 

16/10/2001:  Tutoraggio per il tirocinio della Scuola di musicoterapia,  
presso il Servizio di Riabilitazione dello studente G. 
Simonetti. (Autorizz. D.S. prot. 7511 del 16/10/2001). 

16/10/2001:  Tutoraggio per il tirocinio della Scuola di musicoterapia,  
presso il Servizio di Riabilitazione della  studentessa R. 
Tinelli. (Autorizz. D.S. prot. 7511 del 16/10/2001). 

25/03/2002: Tutoraggio per l’attività di psicologa volontaria presso il 
servizio di riabilitazione della dott.ssa R. G. Mongelli. 
(Autorizz. D.S. prot. 2801 del 25/03/2002). 

10/03/2003: Tutoraggio per l’attività di psicologa presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa A. Renna. (Autorizz. D.G. del 
12/02/2003) 

10/03/2003: Tutoraggio per l’attività di psicologa presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa B. Sabatelli (Autorizz. D.G. prot. 
4582 del 10/07/2003) 
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15/04/2004 Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche psicologico-sociali della 
comunicazione e del marketing, dello studente Giacovazzo 
Giacomino presso il servizio di riabilitazione (Autor. D.G. del 
20/10/2004)  

16/11/2004  Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della studentessa 
Spinelli Annunziata presso il servizio di riabilitazione (Autorizz. 
D.G. del 09/11/2004) 

18/11/2004 Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della studentessa 
Buonocunto Francesca presso il servizio di riabilitazione. 

7/02/2005   Tutoraggio per l’attività di tirocinio della sig.ra Dell’Aera Angela per 
l’attività di Operatore di Sostegno presso il servizio di 
riabilitazione (Autorizz. D.G. del 31/01/2005)  

15/03/2005 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione del dott. Marti Amleto (Autorizz. D.G. del 
14/01/2004) 

15/03/2005 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Veccaro Comasia (Autorizz. D.G. del 
11/03/2005)  

15/03/2005 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Genco Angela  (Autorizz. D.G. del 
11/03/2005) 

21/04/2005 Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della studentessa 
Spinelli Angela presso il servizio di riabilitazione (Autorizz. D.G. 
del 17/04/2004) 

16/05/2005:   Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento 
della Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, della 
studentessa Spinelli Angela “Disgrafia in bambini dislessici”. 
presso il servizio di riabilitazione (Autorizz. D.S. prot. D.G. 
8722 del 17/05/2005). 

15/09/2005  Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Devillanova Marica (Autorizz. D.G. 
del 14/09/2005).  

15/09/2005  Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Lagravinese Rosa (Autorizz. D.G. 
del 14/09/2005).  

15/03/2006 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Girolamo Anna (Autorizz. D.G. del 
14/03/2006). 

15/03/2006 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Turi Nicoletta (Autorizz. D.G. del 
14/03/2006). 

27/03/2006   Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni 
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della studentessa Adone Rosaria presso il servizio di 
riabilitazione (Autorizz. D.G. del 24/03/2006 ) 

27/03/2006  Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni 
della studentessa Annese Paola presso il servizio di 
riabilitazione (Autorizz. D.G. del 24/03/2006 ) 

15/09/2006 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Rossana Tinelli ( Autorizz. D.G. del 
14/09/2006). 

15/09/2006 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Giovanna Speranza ( Autorizz. D.G. 
del 14/09/2006). 

22/03/2007 Tutoraggio per l’attività di psicologia presso il servizio di 
riabilitazione della dott.ssa Annese Paola ( Autorizz. D.G.Marzo 
2007). 

24/05/2007  Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni 
della studentessa Odorino Graziana presso il servizio di 
riabilitazione (Autorizz. D.G. Maggio 2007) 

25/06/2007  Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della studentessa 
Sumerano Annamaria presso il servizio di riabilitazione 
(Autorizz. D.G. Giugno 2007 

01/2008         Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della studentessa 
Amato Emanuela presso la AUSL BA (Autorizz. D.G. 2008) 

17/11/2008   Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato dal 
D.P.R. n. 328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Spano Giada Teresa presso la ASL BA 

5/05/2009      Tutoraggio per l’attività  di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Psicologia  Clinica  dello Sviluppo e delle Relazioni  
della studentessa Abbinante Giovanna presso il Poliambulatorio 
di Sammichele( Autorizz D:G Giugno 2009) 

8/6/2009        Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della studentessa 
Busco Marica Presso il poliambulatorio di Sammichele. 
(Autorizz. Giugno 2009) 

6/7/2009        Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della studentessa  
Rella  Maria Porzia presso il poliambulatorio di Sammichele 
(Autorizz. Luglio 2009) 

28/09/2009  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato dal  
D.P.R. n. 328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Brunone Lucia presso la ASL BA 

Anno 2010 Tutoraggio per l’attività di tirocinio previsto nell’ambito della Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – 
Comportamentale “Istituto Santa Chiara” della dott.ssa 
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Cervellera Maria Carmela presso il Servizio di Riabilitazione del 
DSS 9 

04/03/2010   Tutoraggio per l’attività di tirocinio previsto nell’ambito  della  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- 
Comportamentale “Istituto Santa Chiara” della dott.ssa 
Guagnano Delia presso il Servizio di Riabilitazione del DSS 9 

15/03/2010  Tutoraggio per l’attività di tirocinio previsto nell’ambito  della  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- 
Comportamentale “Istituto Santa Chiara” della dott.ssa 
Cervellera Carmela presso il Servizio di Riabilitazione del DSS 
9 

17/05/2010  Tutoraggio per l’attività a scelta per il conseguimento della Laurea 
in Psicologia  Clinica  dello Sviluppo e delle Relazioni  della 
dott.ssa Mesagna Angela Maria presso il Servizio di 
Riabilitazione del DSS 9 

21/06/2010   Tutoraggio per l’attività di tirocinio previsto nell’ambito  del primo 
anno della  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitivo- Comportamentale “Istituto A.T. Beck” della dott.ssa 
Spano Giada Teresa presso il Servizio di Riabilitazione del DSS 
9 

11/10/2010 Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato dal  
D.P.R. n. 328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Giannelli Giulia presso la ASL BA 

18/10/2010 Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato dal  
D.P.R. n. 328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Abbinante Giovanna presso la ASL BA 

21/10/2010  Tutoraggio per l’attività  di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Psicologia  Clinica  dello Sviluppo e delle Relazioni  
della studentessa Antonazzo Floriana Zora presso il Servizio di 
Riabilitazione del DSS 9 ASL BA 

21/10/2010 Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni 
della studentessa Loviglio Maria presso il Servizio di 
Riabilitazione del DSS 9 ASL BA 

06/12/2010 Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato dal         
D.P.R. n. 328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Elvira Riccio presso il Servizio di 
Riabilitazione della ASL BA 

 21/03/2011 Tutoraggio per l’attività  di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Psicologia  Clinica  dello Sviluppo e delle Relazioni  
della studentessa Antonazzo Floriana Zora presso il Servizio di 
Riabilitazione del DSS 9 ASL BA 

26/09/2011: Tutoraggio per l’ attività a scelta secondo quanto previsto dal 
piano di studi del Corso di Laurea in Psicologia Clinica dello 
Sviluppo e delle Relazioni della studentessa Floriana Zora 
Zaccaria, presso il Servizio di Riabilitazione del DSS 9 ASL BA 
della durata di 200 ore. 

09/06/2011 Tutoraggio per l’attività di tirocinio per il conseguimento della 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dello studente  
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Cazzetta Giuseppe presso il Servizio di Riabilitazione del DSS 
9 ASL BA 

15/07/2011 Tutoraggio per l’attività di tirocinio previsto nell’ambito  del primo  
anno del Centro di Studi di Terapia Familiare e Relazionare 
CHANGE di Bari della Dott.ssa Rosa Scardigno presso il 
Servizio di Riabilitazione del DSS 9 ASL BA 

25/07/2011   Tutoraggio per l’attività di tirocinio previsto nell’ambito  del 
secondo  anno della  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitivo- Comportamentale “Istituto A.T. Beck” della dott.ssa 
Spano Giada Teresa presso il Servizio di Riabilitazione del DSS 
9 ASL BA 

05/09/2011 Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato dal  
D.P.R. n. 328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Rossella Cignolo presso la ASL BA 

07/09/2011 Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato dal  
D.P.R. n. 328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Biagia Sardone presso la ASL BA 

3/10/2011   Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  D.P.R 
n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di Stato della 
dott.ssa Maria Loviglio presso la ASL BA 

12/12/2011 Tutoraggio per l’attività di tirocinio del master Universitario di II 
livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica 
organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione – Corso 
di Laurea in Psicologia dell’Università LUMSA di Roma con  
Consorzio Interuniversitario FORTUNE di Roma del dott. 
Francesco Morgese presso la ASL BA. 

15/03/2012  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Giovanniello Anna presso la ASL BA 

27/03/2012 Tutoraggio per l’attività di tirocinio del master Universitario di II 
livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica 
organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione – Corso 
di Laurea in Psicologia dell’Università LUMSA di Roma con  
Consorzio Interuniversitario FORTUNE di Roma della dott.ssa  
DeMarco Grazia presso la ASL BA 

09/05/2012 Tutoraggio per l’attività di tirocinio del master Universitario di II 
livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica 
organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione – Corso 
di Laurea in Psicologia dell’Università LUMSA di Roma con  
Consorzio Interuniversitario FORTUNE di Roma della dott.ssa  
Miglionico Antonella presso la ASL BA 

10/07/2012  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Perrone Angela presso la ASL BA 

15/09/2012  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Gadaleta Adriana presso la ASL BA 
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15/09/2012  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Prospero Laura presso la ASL BA 

26/10/2012 Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da D.P.R 
n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di Stato della 
dott.ssa Ilaria Gallicchio presso la ASL BA. 

Dicembre 2012: Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Floriana Zora Zaccaria presso la ASL BA 

15/03/2013  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Scattaglia Maristella presso la ASL BA 

15/03/2013  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Occhinegro Valentina presso la ASL BA 

15/03/2014  Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Bitetto Mariagrazia presso la ASL BA 

15/03/2014 Tutoraggio per l’attività di tirocinio post-lauream regolato da  
D.P.R n.328 del 05.06.2002 per l’ammissione agli Esami di 
Stato della dott.ssa Amato Emanuela presso la ASL BA 

Pubblicazioni  Aprile 1999 Notiziario dell’Ordine degli Psicologi della Puglia (n.5, 
pag.10), “Progetto socio-sanitario integrato realizzato dal 
servizio di riabilitazione della AUSL BA/5 e da un gruppo di 
volontari”  

Novembre 1999 Atti X° Congresso Nazionale AIAMC Psicoterapia 
comportamentale e Cognitiva (pag. 181-182), “Psicologia 
della salute e qualità della vita: finalità di metodiche 
riabilitative alternative in una esperienza socio-sanitaria 
integrata”. 

Marzo 2000 Notiziario AUPI (n.2 da pag.12 a pag.31) “Proposta di 
organizzazione servizio riabilitativo territoriale ex art. 26 
L.833/78”.  

Giugno 2000: Libro degli Abstracts – Congresso Nazionale di 
Musicoterapia “Musicoterapia e Intervento Riabilitativo, 
una integrazione possibile. Sintesi di una esperienza nel 
Servizio Territoriale di Riabilitazione, Azienda USL BA/5” 
- Assisi   

Luglio 2000 Tutto Sanità, Periodico di Informazione e Politica Sanitaria 
della Puglia (n. 48, pag.18) “Disabili gravi: il progetto 
sperimentale della AUSL BA/5 in collaborazione con i 
comuni di Locorotondo e Sammichele di Bari”. 

 

Marzo 2001   FIASO News Periodico della Federazione Italiana Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere. (n.3, pag. 86) “Progetto di 
riorganizzazione del Servizio di Riabilitazione Territoriale 
della AUSL BA/5” 
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Aprile 2001    Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione Puglia 
(Anno II,  n.3 , pag. 7) “Training delle Abilità Sociali con soggetti 
disabili: applicabilità ed efficacia”. 

Ottobre 2001 Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione Puglia 
(Anno II,  n.4  Speciale Riabilitazione – Progetto: “Insieme 
per migliorare” – Aggiornamento professionale – Gestione dei 
flussi informativi nel Servizio Territoriale di Riabilitazione – 
Significato della Terapia Riabilitativa e sue Implicanze 
Educative – Carta dei Servizi – Ricerca in corso sul Disturbo 
da Deficit  dell’Attenzione e Iperattività – Il disegno della 
famiglia eseguito da bambini con esiti di paralisi ostetrica – Un 
metodo tra i metodi nella riabilitazione Il Portage – Trainig delle 
abilità sociali – Musicoterapica e intervento riabilitativo, una 
integrazione possibile – Festa della fraternità UNITALSI – 
Attività: Natale 2000 – Progetti realizzati in ambito delle attività 
socio-sanitarie integrate. Relazione al progetto “L’Insidia e 
L’Innocenza – Attività socio-sanitaria integrata con il 
volontariato – Psicologia della salute e qualità della vita: finalità 
di metodiche riabilitative alternative in una esperienza socio-
sanitaria integrata). 

Ottobre 2001 Poster “Ricerca in corso sul Disturbo da Deficit 
dell’Attenzione e Iperattività”. Esposto in: 

 XI Convegno A.I.A.M.C. Prevenire, riparare, 
costruire il ben - essere (Palermo). 

 

Maggio 2002 Notiziario dell’ordine degli Psicologi della Puglia (n.7, pag.18 e  
19),   “Una ricerca sul Disturbo da Deficit dell’Attenzione e 
Iperattività”. 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 19 a pag. 21) “Progetto: Insieme per migliorare” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 25 a pag. 35) “Regolamento del Servizio” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 36 a pag. 39) “Organizzazione del Servizio 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. - 
(pag. 42) “Gestione convenzionamento esterno trattamenti 
riabilitativi ex art. 26 L. 833/78” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 43 e 44) “Carta dei Servizi” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 45 e 46) “Aggiornamento professionale – Linee generali” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 47 e 48) “Proposta piano di Aggiornamento 
Professionale Servizio Territoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 
833/78” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 49 e 50) “Informa Handicap. Mappa degli accessi ai diritti 
ed ai Servizi per le persone con disabilità” 
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Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 60 e 61) “Gestione dei Flussi Informativi nel Servizio 
Territoriale di Riabilitazione” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 84 a pag. 87) “Significato della Terapia Riabilitativa e 
sue implicanze educative” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 91 a pag. 109) “Ricerca sul Disturbo da Deficit 
dell’Attenzione e Iperattività” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 110 a pag. 135) “Il Disegno della Famiglia eseguito da 
bambini con esiti da Paralisi Ostetrica” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 136) “Ricerca sui Profili emozionali in pazienti con 
diverso grado di disabilità” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 143 a pag. 146) “Un metodo tra i metodi: Il Portage” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 147 a pag. 155) “Training delle Abilità Sociali con 
soggetti disabili: applicabilità ed efficacia” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 156 a pag. 164) “Musicoterapia e intervento 
riabilitativo: una integrazione possibile” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 174 a pag. 178) “Progetto finalizzato al potenziamento 
degli interventi riabilitativi e di recupero delle Disabilità Infantili” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 179 a pag. 182) “Progetto Sperimentale di cui all’art. 
41-ter della Legge n. 104/92 ” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 185 e 186) “Relazione sul progetto: L’insidia e 
l’innocenza” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 187 a pag. 191) “Attività socio-sanitaria integrata con 
il volontariato” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 195 a pag. 200) “Un percorso di salute: Dall’Ospedale 
al Territorio – Progetto per il Management Integrato delle 
Malattie” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      ( 
da pag. 203 a pag. 205) “Prevenzione del disturbo specifico 
dell’apprendimento” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 211 a pag. 214) “Insieme per i giovani: Devianza – 
Progetto per interventi in favore di minori a rischio di devianza 
sul territorio di Sammichele di Bari” 
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Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 216) “Festa della fraternità” UNITALSI 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 218) “Attività: Natale 2000” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 237 a pag. 253) “Analisi della domanda/offerta di 
prestazioni sanitarie in un Servizio Territoriale di Riabilitazione 
ex art. 26 L. 833/78. Due distretti (DSS1 vs. DSS3 Azienda USL BA/5) 
a confronto” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 291 a pag. 299) “Psicologia della salute e qualità della 
vita: finalità di una metodica riabilitativa, l’Ippoterapia” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 307 e 308) “Corso di Formazione: Distrurbi 
dell’Apprendimento” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      ( 
da pag. 309 a pag. 311) “Convegno -  Presidi di Abilitazione e 
Riabilitazione – Disabilità fisiche, psichiche, sensoriali” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 324) “Psicologia della salute e qualità della vita: finalità di 
metodiche riabilitative alternative in una esperienza socio-
sanitaria integrata” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(da pag. 342 a pag. 345) “Musicoterapica e senilità” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 346 e 347) “Educazione alla solidarietà” 

Giugno 2002  Testo “Insieme per Migliorare” – Global Comunication s.r.l. -      
(pag. 352 e 353) “Riflessione sulla Riabilitazione in campo 
geriatrico ” 

Febbraio 2003   Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione Puglia 
(n.1, da pag. 3 a pag. 27) “Un Impegno al servizio di  tutti” 

Aprile   2003   Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione Puglia 
(n.2 , pag. 22 e 25) “Esserci tutti 2003”. 

Ottobre  2003   Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione Puglia 
(n.4 , pag. 27) “Promozione di una iniziativa formativa”. 

Dicembre 2003 Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione Puglia    
(n. 5 , pag. 11 e 12) “Conclusi i corsi di aggiornamento  
professionale”. 

Gennaio-febbraio 2005 Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione 
Puglia    (n. 1, pag. 21 e 22)” Paura e voglia e di volare: l’utilità 
di un genitore inutile.” 

Marzo-aprile 2005 Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione 
Puglia    (n. 2, pag. 19 e 20) “Autismo, la sindrome di Asperger: 
intelligenti per natura, stupidi per definizione.” 
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Maggio-giugno 2005  Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione 
Puglia (n. 3, pag. 27 e 28) “La madre e la famiglia: la loro 
funzione di specchio nello sviluppo del bambino”. 

Luglio-agosto 2005 Progetto Salute Edizione Azienda USL BA/5 Regione 
Puglia (n. 4, pag. 22 e 23) “ L’esperienza dell’attaccamento, le 
relazioni affettive  e i fattori di rischio”. 

Novembre-dicembre 2005 Progetto Salute edizione azienda USL BA/5 
Regione Puglia (n. 5, pag. 22 e 23) “Musicoterapia e 
Riabilitazione: esperienza presso il Centro Riabilitativo di 
Alberobello”. 

Gennaio-febbraio 2006 Progetto Salute edizione azienda USL BA/5 Regione 
Puglia (n. 1, pag. 16) “Attività sportiva per disabili”. 

Anno 2006  - Opuscolo informativo Collana di “Quaderni scientifici di 

Progetto Salute” A.U.S.L. BA/5 IL DISTURBO DA DEFICIT 

DELL’ATTENZIONE E IPERATTIVITA’. Ed. V. Radio 
Putignano. Giugno 2006 

Ottobre 2006 – “Assessing the effects of stimulations vrsus microswitch based 
programmes on indices of happiness of students with multiple 
disabilities”, in Journal of Intellectual Disabiliti Research 
(volume 50, part 10, pp 739-747) in collabor. con Prof. 
Lancioni, Università di Bari. 

Maggio 2007  - Atti VI° Congresso Nazionale sul “Disturbo da Deficit di 
Attenzione / Iperattività” – ADHD: ricerca e applicazioni nella 
AUSL BA/5.  Assisi 

Luglio 2007 Pubblicazione su pagina web. Presentazione in Power 
Point: “ADHD: Ricerca e applicazioni nell’AUSL BA/5”. 
Atti del VI° Congresso Nazionale sul Disturbo da Deficit 
dell’Attenzione e Iperattività. Assisi. Assisi. 2007.  

 Novembre 2007  - Atti VI° Congresso Internazionale   “La qualità 
dell’integrazione scolastica” – Idrochinesi e musicoterapica 
quali pratiche riabilitative nella presa in carica globale volte al 
miglioramento della qualità dei servizi  socio-sanitari per i 
disabili. – Rimini 16 Novembre 2007.   

Gennaio 2008  Pubblicazione del lavoro “Idrochinesiterapia e musicoterapica 
quali pratiche riabilitative nella presa in carico globale volte al 
miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari per i 
disabili”nella collana “Facciamo il punto su…” “L’integrazione 
scolastica tendenze, strategie operative e 100 buone prassi” a 
cura di Ianes e Canevaro pubblicato da Edizioni Erickson . 

 Gennaio 2008  Pubblicazione su pagina web della presentazione in 
Power Point: “Studio campione sull’Applicabilità ed 
efficacia di un training di riabilitazione nell’ex Ausl Ba/5. 
Atti del I Convegno regionale AIDAI Puglia sul Disturbo 
da Deficit dell’Attenzione e Iperattività. Lecce 2008. 
Pubblicazione sul Sito Istituto Santa Chiara – Lecce. 

  Luglio 2008   Pubblicazione su pagina web del lavoro “Idrochinesiterapia e 
musicoterapica quali pratiche riabilitative nella presa in carico 
globale volte al miglioramento della qualità dei servizi socio-
sanitari per i disabili” . Atti del  6° Convegno 
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internazionale "La Qualità dell’integrazione scolastica" - 
Rimini 2007. 

  Settembre 2008 Pubblicazione su pagina web del lavoro “ Il metodo 
portage: da progetto di intervento a specifico strumento di 
misurazione dello sviluppo.” Atti del  1° Convegno 
Internazionale "Aspetti clinici e interventi psicoeducativi" – 
Riva del Garda 2008 

 
Novembre 2009 Pubblicazione su pagina web del lavoro “Gli interventi 

educativi nei contesti ospedalieri e presso il domicilio come 
integrazione del vissuto di malattia e di salute in senso 
prospettico”. Atti del 7° Convegno Internazionale "La Qualità 
dell’integrazione scolastica" - Rimini 2009. 

 
Anno 2010 Pubblicazione su pagina web del lavoro “Straregie e metodologie 

personalizzate nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” . 
AA.VV. “BenEssere  - Come qualità della vita” Taranto  

 
 Novembre 2011 Pubblicazione su pagina  web del lavoro dal titolo “Efficacia 

dell’uso degli strumenti informatici quali misure 
compensative per un soggetto con DSA” tra gli atti del 
convegno La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale. 

 
Anno 2012 Pubblicazione su Psychologica,  testo “L’arte del movimento”, 

a cura di G.Pontiggia e altri “Lo sport quale esperienza di 
modificazione della disabilità: Sintesi di un’esperienza” 

 
Novembre 2013 Pubblicazione su pagina web 

www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2013/atti-del-
convegno/  dal titolo  “La qualità dell’integrazione scolastica 
e sociale nella disabilità intellettiva: utilità ed efficacia 
dell’applicazione di un training di social skills”. Atti del IX 
covegno internazionale La Qualità dell’integrazione 
scolastica e sociale. 

  
Novembre 2013 Pubblicazione su Trinità e Liberazione, rubrica “Cura e 

Riabilitazione”, articolo “Salute mentale e qualità della vita 
diritti della persona disabile” 

 
Dicembre 2013 Pubblicazione su Trinità e Liberazione, rubrica “Cura e 

Riabilitazione”, articolo “Obiettivo qualità della vita per i 
disabili intellettivi” 

 
Febbraio 2014 Pubblicazione su Gazzetta del Mezzogiorno, Gazzetta di 

Bari, intervista “Sesso, minori e web come difendersi?” 

 
 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi della legge 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali) e dell’articolo 13 del D.L.gs 30 giugno 2003 n.196 autorizzo al trattamento dei dati contenuti 

per gli usi consentiti 

 

Sammichele di Bari, lì  13/11/2014 

Dott.ssa Giovanna Teresa Pontiggia 
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