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Italiana
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DATE (1993-2019)

2019:
• Dottorato di ricerca in Neuroscienze presso l’Università Cattolica A. Gemelli
• Attestato di cultore della materia “Psicopatologia generale” presso università LUMSA di
Roma.
2015: Attestato di frequenza alla 15/a Sessione Speciale dell'Istituto Alti Studi per la Difesa,
A.A. 2015-2016.
2006: Laurea in Teorie e Pratiche dell'Antropologia (seconda Laurea) presso la facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in data 28/11/2006 con
voto 110/110 e lode.
2002: Diploma del Primo Master Europeo biennale in Medicina Internazionale.
2000: Corso di Perfezionamento su “Addictive Behaviours e Patologie Correlate”, secondo il
Decreto Rettorale n.1641 del febbraio 2000.
1999: Specializzazione in Psichiatria conseguita presso L'Università “Cattolica del Sacro
Cuore” di Roma in data 29/10/1999 con voto di 50/50 e lode
è legittimato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica il 28/12/1999 con numero di
delibera 236;.
1994: iscrizione all'Ordine di Roma – Albo Medici-Chirurghi dall’11/04/1994 con pos. N.
45694. Militare assolto in qualità di Ufficiale Medico presso l'Aeronautica militare con le
mansioni di Capo Nucleo Sanitario presso la base Re. S.I.A. - Acquasanta di Roma (in data
5 giugno 2012, con Decreto dirigenziale ai sensi dell’art. 113 legge 12 nov. 1955 n. 1137, è
stato promosso al grado di Tenente con anzianità 1 gennaio 1999).
1993: abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso Università degli
Studi “La sapienza” di Roma. Si laurea in Medicina e Chirurgia (prima Laurea) conseguita
presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in data 30/07/1993 con voto 107/110.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• DATE (2019)

• Responsabile scientifico della WPA Section in Ecology Psychiatry and mental health

• DATE (2018)

• Vincitore della gara per l’incarico di “Supervisione per operatori servizio Integrazione
sociale” indetta dalla Azienda Servizi Sociali di Bolzano.

• DATE (2017)

• Vincitore presso l’ASL Roma 1 nell’ambito del Progetto FARI (Formare Assistere Riabilitare
Inserire), finanziato dal Ministero dell’Interno - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 20142020 “FAMI” - di un incarico di Dirigente Medico Psichiatra.

• DATE (DAL 2011-)

• Rapporto di lavoro autonomo convenzionale a tempo indeterminato (SUMAI), in qualità di
titolare, per Azienda USL A Roma, per lo svolgimento, di attività di Medico Specialista
Ambulatoriale nella branca di psichiatria presso la Casa Circondariale “Regina Coeli”.

• DATE (DAL 2002-)

• È formatore senior, con esperienza pluriennale, nelle seguenti materie: Psichiatria,
Psichiatria sociale, Psichiatria forense e penitenziaria, Etnopsichiatria e Psicologia delle
migrazioni, Psicopatologia connessa ai fenomeni della devianza e della marginalità,
Antropologia medica, Psicologia e psicopatologia della Postmodernità.

• DATE (DAL 1999-)

• Svolge privatamente attività di psicoterapeuta e di clinica psichiatrica.

• DATE (2001-2010)

•Svolge un incarico libero professionale, in qualità di Psichiatra, presso la Casa Circondariale
di “Regina Coeli” di Roma, per il Ministero Grazia e Giustizia, attualmente di competenza
della ASL Roma A.

• DATE (2003)

• Ottiene un incarico di prestazione d’opera occasionale nel progetto di “Assistenza
psicologica nel monitorare le condizioni di salute della popolazione immigrata e nomade a
rischio di emarginazione”. Tale incarico (Progetto di Ric. Fin. Min. della Salute) è conseguito
presso la Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia Tropicale dell’Istituto S. Gallicano.

• DATE (2001-2015)

• Perito psichiatra presso Tribunale Apostolico della Rota Romana, nelle cause, nazionali ed
internazionali, di nullità matrimoniale.

• DATE (2001-2003)

• Ricopre un incarico professionale di collaborazione coordinata e continuata in qualità di
Psichiatra, presso la comunità terapeutico – riabilitativa “Le palme – Gli Oleandri a S. Elia
Fiumerapido (Cassino).
• Ottiene un incarico professionale come Psichiatra, nell’ambito di un “Progetto d’accoglienza
per donne immigrate vittime della tratta e per l’assistenza e il reinserimento sociale”,
finanziato dall’associazione “Ora D’aria” di cui è responsabile il Dr. Aldo Morrone, per conto
degli I.F.O

• DATE (1999)

• Svolge presso la cooperativa “Magliana 80” interventi rivolti alla popolazione nomade,
nell'ambito del progetto di prevenzione su tossicodipendenze e alcool.
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DOCENZE
•DATE (2018 - 2019)
• DATE (2000 - 2018)

(Dal 2017)
• Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università G. D’Annunzio di
Chieti (insegnamento: Psichiatria MED/25).
• Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Foggia
(insegnamento: Etnopsichiatria).
• Docente presso l’Evento formativo in 3 edizioni “Mind in the gap” organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ASP Palermo.
(Dal 2013)
• Docente presso il Corso di Psicologia Giuridica nei procedimenti di Diritto di Famiglia
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
(2013-2014)
• Docenza presso il corso “Psicopatologia delle popolazioni migranti” per il servizio
tossicodipendenze (SERD) dell’Ospedale di Bolzano; Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
(Dal 2012)
• Docenza a prestazione professionale per lo IAL Marche (Innovazione, Apprendimento,
Lavoro Marche) per l’insegnamento della materia “etnopsichiatria”, nel corso di “Mediatore
culturale (giovani rifugiati e richiedenti asilo)”.
(Dal 2011)
• Docente di “Psicologia sociale” e “Tecniche di psicologia nella migrazione” presso la Scuola
di specializzazione in Psicoterapia Studi Cognitivi, (sedi di San Benedetto del Tronto,
Modena, Bolzano – sede bilingue).
• Docente in “Psicologia sociale”, “Psicologia della devianza” e “Psicologia transculturale”
nella Scuola di Specializzazione in Psicologia S.C.Int di Roma.
(2011)
• Docente presso il Master in Mediazione Culturale Pediatrico Infantile; l’Istituto IRMA
(International Rescue Medicine Association), intervenendo su argomenti quali “Psichiatria ed
Etnografia” e “Psichiatria e Transculturalità”.
• Docente presso il Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica I e II livello per la Scuola
di Psicoterapia cognitivo comportamentale Humanitas.
(Dal 2010)
• Docente Presso L’Università Telematica “Uninettuno” del Master “Prevenzione e strategie
d’intervento nelle esperienze traumatiche”, su argomenti riguardanti gli interventi su
popolazioni di culture altre a rischio: immigrazione, richiedenti asilo e vittime di tortura,
minoranze a rischio di dispersione identitaria e culturale.
(2009-2012)
• Docente per la materia cultura e sessualità al Master Annuale in Sessuologia clinica e
disturbi sessuali presso l’Istituto di Terapia Cognitivo-Comportamentale “A.T. Beck” di Roma.
• Docente presso il Master in Mediazione Culturale Pediatrico Infantile; l’Istituto IRMA
(International Rescue Medicine Association), intervenendo su argomenti quali “Psichiatria ed
Etnografia” e “Psichiatria e Transculturalità”.
• Docente al Master Annuale in Counseling dell’età evolutiva presso l’Istituto di Terapia
Cognitivo -Comportamentale “A.T. Beck” di Roma.
(Dal 2008)
• Responsabile Scientifico e docente del Master Annuale in Etnopsichiatria e Psicologia delle
Migrazioni presso l’Istituto di Terapia Cognitivo-Comportamentale “A.T. Beck” di Roma.
• Docente in “Etnopsicologia e Criminalità” presso i corsi di specializzazione per Ufficiali di P.
G. addetti ai Nuclei Operativi di Comando Compagnia per l’istituto Superiore di Tecniche
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Investigative dell’arma dei Carabinieri, scuola di Velletri.
(2008)
• Docente al Master di 2° livello in Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia III
edizione in Convenzione con il Consorzio Interuniversitario FO.R.T.UN.E. dell’Università
LUMSA di Roma.
• Docente nel Master in “Migrazione, cultura e psicopatologia” dell’Università Cattolica
• Docente all’evento “Giovani Mangrovie” organizzato dall’A.C.S.I.M. presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Macerata con la relazione
Caratteristiche delle variabili transculturali e generazionali nella formazione identitaria delle
cosiddette “seconde generazioni”.
• Docente in Etnopsichiatria al corso “ST.ACCO.” organizzato dal Ministero della Giustizia
per il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale del Lazio.
(Dal 2007)
• Docente in “Psicoterapie psicodinamiche”, “Psicoterapie di gruppo”, “Psicofarmacologia”,
“Psichiatria sociale”, “Psichiatria sociale, livello avanzato”, “Psicologia transculturale”,
“Disturbi di personalità”, “Nuove tendenze in tossicodipendenze”, nella Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso l’Istituto A.T. Beck
(sede di Roma e Caserta).
(2007)
• Docente per l’istituto A.T. Beck di Roma al corso di Etnopsichiatria e Psicoterapia
Transculturale tenutosi per il comune di Ravenna presso la Casa delle culture.
• Docente al corso di “Psicopatologia, criminalità, realtà carceraria” sul tema “Sex offender
nel contesto del carcere: il Reato Proibito” corso organizzato dalla FederPsi in
collaborazione con la Casa Circondariale di Rebibbia di Roma.
(Dal 2006)
• Docente in “Etnopsichiatria e psicologia”, “Antropologia del sacro”, “Psicopatologia della
migrazione” presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transpersonale con sede a
Milano.
(2006)
• Docente del Corso di Alta Formazione “Salute mentale e cura dei bambini, adolescenti e
adulti traumatizzati” organizzato dal Corso di Laurea della Facoltà di Psicologia, Università
“La Sapienza” Roma.
• Docente al Master Universitario “Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale in contesto
migratorio” organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre.
• Docente del Master Universitario di secondo livello “Psicologia investigativa, giudiziaria e
penitenziaria”, organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, Università “La Sapienza” di
Roma, Il Ministero degli Interni, il Comune di Veroli, la Provincia di Frosinone, la Comunità
Montana dei Monti Ernici.
(2005)
• Docente al Corso Internazionale di Medicina Transculturale, organizzato dalla Regione
Lazio, dall’Istituto San Gallicano e dall’ I.I.S.M.A.S.
(Dal 2004)
•Docente nel Corso di Perfezionamento in Psichiatria e psicologia penitenziaria: teoria,
clinica e terapia delle condotte trasgressive” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
(2004)
• Docente nel Corso di Perfezionamento in Psico-traumatologia, presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma.
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(2002)
• Docente sull’argomento “Cultura, Etnopsichiatria e Mediazione Linguistico-culturale”,
nell’ambito del progetto internazionale EQUAL IT-S-MDL-251 per la formazione dei mediatori
linguistico culturali, gestito del C.I.E.S.
• Docente nelle tre giornate di seminari-incontro tra Etnopsichiatria e Antropologia medica
dal titolo “Percorsi migratori, devianza e riabilitazione”, tenutisi presso la Casa Circondariale
di “Regina Coeli”.
(Dal 2000)
• Docente del Master in “Psicologia giuridica” presso l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie
di Roma per le materie di “Psichiatria forense”, “Costruzione Critica della Perizia Rotale”.

ATTIVITÀ DI FORMATORE
• DATE (2019)

• DATE (2018)

• DATE (2000-2017)

• Incarico di formazione finanziata dalla Regione Emilia Romagna. Il corso di 63 ore sul tema
“Migranti, uso di sostanze e dipendenze patologiche (corsi 335 e 1187 del 2018 e 1120 del
2019)
• Formazione progetto per la ULLS 1 Veneto "Rischio dunque esisto. Adolescenza tra
innovazione e trasformazione 2019. Sui temi dell’uso problematico delle tecnologie di
comunicazione per adolescenti vulnerabili e vulnerabilizzati: gaming disorder, ritiro sociale e
social media, troll e cyberbullismo, cyber-suicidio e condotte di autolesionismo WEB istruite
• Intervento formativo presso l’Ordine degli psicologi di Trento su: “Il dispotismo e la violenza
dei rapporti: contesti, dinamiche, attori perpetratori e vittimologia” (Violenza intenzionale
contesti e dinamiche e profili di personalità dispotici) diretto agli operatori del settore della
salute mentale dell’area Trento e Bolzano.
• Training e formazione per Emergenza Sorrisi (NGO) a medici libici diretti ai centri di
detenzione sulla Psichiatria del Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) in rifugiati e
popolazioni in migrazione (Tunisi dall'11 al 15 febbraio 2018 e dal 6 al 12 agosto 2018).
L'attività di formazione si è rivolta ai medici libici che lavorano nei centri di detenzione di
Tarek Al Sika, Tarek Al Matar e Tajoura a Tripoli e quindi Janzour e Gharyan, nell’ambito del
progetto di Assistenza sanitaria ai migranti e alla popolazione libica, finanziato dall'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (codice identificativo
del progetto: AID LIBIA / 11273/03)
(2014)
• Partecipa in qualità di relatore ai seguenti eventi formativi nell’ambito della IV Settimana
della Salute mentale di Modena (MAT): Incontro nazionale “Le parole ritrovate”, “Lo spettro
narcisistico: dall’egocentrismo al narcisismo maligno”, “Migrazione e salute mentale”.
• Docente presso Corso Regionale “Informazione e aggiornamento professionale per la cura
e la gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato” tenutosi alla Regione Lazio.
• Docenza per un corso di formazione per il servizio tossicodipendenze (SERD)
dell’Ospedale di Bolzano; Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, dal titolo “Psicopatia Antisocialità”.
(Dal 2013)
• Docenza per le figure di psicologi, assistenti sociali ed educatori seminari della Giustizia
Minorile, sede Istituto Centrale di Messina sui temi “Accogliere e trattare il disagio psichico
degli adolescenti nei servizi delle Giustizia Minorile” - “Adolescenti e disagio psichico”.
• Presso l’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia, partecipa a 4 incontri di formazione e
supervisione dal titolo “Immigrati: supervisione su casi clinici ed elementi di etnopsichiatria”
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(Dal 2012)
• Formatore per il “Corso di specializzazione per la polizia penitenziaria nel trattamento dei
detenuti minorenni" con i seguenti insegnamenti: “Adolescenti devianti e psicopatologia” e
“Minore straniero”.
(2009)
• Partecipa in qualità di Docente al Corso di Formazione “E.D.U.C.A.R.E.” per educatori F1,
tenutosi a Roma presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, offrendo il suo intervento
sugli “stranieri”.
• Partecipa in qualità di docente al Corso di formazione per agenti di Polizia neo assunti
presso il Dipartimento Giustizia Minorile di Roma.
• Collabora con il Dipartimento Giustizia Minorile per il Lazio come formazione agli operatori
e sostegno dell’attività di presa in carico dei minori e dei giovani adulti stranieri.
(2008)
• Docente con incarico di progettazione di dettaglio al Corso di formazione “Etnopsichiatria approcci terapeutici alle culture in movimento” organizzato dall’azienda sanitaria ASUR
regione Marche nella città di Ancona.
• Docente al Corso di formazione per avvocati con riconoscimento di crediti formativi da
parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dal titolo "La tutela della salute del minorenne in
stato di restrizione della libertà personale" organizzato dalla Cooperativa Sociale InContrasti
nella città di Milano.
(2007)
• Docente del Corso di Formazione per Operatori Penitenziari sul tema “Formazione degli
operatori penitenziari per il trattamento dei detenuti immigrati”, organizzato dall’Istituto
Superiore Studi Penitenziari di Roma.
• Docente al corso di formazione “Teorie e tecniche di co-mediazione familiare” tenutosi a
Roma presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo, per AS.CO.MEF.
(Associazione sviluppo della co-mediazione familiare) organizzato dalla Regione Lazio.
(2006)
• Partecipa in qualità di formatore e supervisore per il Progetto di Fidelizzazione degli
Espatriati di Medici Senza Frontiere, affrontando gli argomenti relativi alla problematica del
Rientro e del reinserimento psicosociale, e gestione del “Trauma da Espatriazione”.
(2005)
• Partecipa alla Missione Istituzionale del Progetto “Casa di Pinocchio” per i bambini
svantaggiati della zona di Thon Buri (Bangkok), in qualità di formatore di operatori stranieri a
Roma e a Bangkok, organizzato dall’ASIA URBS Europe Aid Co-operation Office.
(2004)
• Formatore per la ENI Corporate University nel corso “Emotion Control” per gli ingegneri
petroliferi “Professional” (classe multi etnica), tenutosi ad Atirau, Repubblica del
Kazahkistan.
• Partecipa alle quattro giornate del corso di “Formazione del personale di pronto soccorso e
conoscenza dei determinanti dei danni acuti associati all’uso delle cosiddette “nuove
droghe”.
• Docente in etno-psicologia nel Corso di Formazione per mediatori linguistico-culturali,
presso la ONLUS Virtus.
(2000)
•Docente al Corso di Aggiornamento Regionale sulla Disabilità, handicap e Geriatria presso
il Centro di Riabilitazione dell'Opera "DON UVA" di Potenza.
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CONSULENZE
• DATE (2000- 2019)

(Dal 2013)
• Incarico di “supervisione su casi clinici ed elementi di etnopsichiatria” organizzato
dall’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia per il servizio tossicodipendenze.
• Collabora in qualità di CTU con il tribunale dei minori di Catanzaro.
(2006)
• Consulente presso l’ufficio del garante dell’infanzia del Municipio Roma XVII per le
problematiche dell’infanzia e della famiglia e in particolare per l’attività di supporto e
consulenza.

(2003-2010)
• Consulente psichiatra per gli studenti presso il College americano College americano Due
Santi e del Loyola Rome-Center di Roma..
• Collabora, in qualità di Perito psichiatra presso il Tribunale Apostolico della Congregazione
per la Dottrina della Fede, Stato Vaticano.
(2000-2007)
• Collabora su base di volontariato per la Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle
Migrazioni del Turismo e di Dermatologia Tropicale, presso l’Istituto Ospedaliero di S. Maria
e S. Gallicano di Roma nel laboratorio etnopsichiatria, dove esegue attività clinica, di ricerca
e di formazione.
(2002-2003)
• Ricopre un incarico in qualità di Supervisore etnopsichiatria, presso la Comunità
Capodarco di Roma per il progetto “Oltre al campo”, finanziato dal Comune di Roma V°
Dipartimento, Ufficio Speciale Immigrazione.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Ricerche etnopsichiatriche sul campo (2004-2018)
• Spedizione di ricerca sui riti e la psicologia curanderismo in Messico - Mercato di Sonora;
Città del Messico e a San Juan de Chamala, Chiapas (ottobre 2018)
• Spedizione a Bali per lo studio delle condizioni psichiche e della salute mentale delle
popolazioni soggette a minacce ambientali, in particolare nei campi profughi a causa della
minaccia di eruzione del vulcano Agung in collaborazione con l’Università di Udayana
(marzo 2018)
• Spedizione in India (Varanasi) per studiare le pratiche animiste sulla possessione e
l’estrazione spirituale oggetto malattia tenute nel santuario Pischach-Mochan (dicembre
2016)
• Spedizione in Amazzonia (Brasile) per contattare i gruppi indio della regione del Roirama
studiare i cambiamenti dovuti all’impatto con la globalizzazione e la modernità (agosto 2015)
la spedizione si è messa in contatto con la locate la missione Catrimani sul loco
• Spedizione in Giappone per studiare il fenomeno dei giovani reclusi in casa (Hikikomori).
(aprile 2015)
• Spedizione in Amazzonia (Colombia) per un iniziale studio riguardante gli indio Yagua e lo
sciamanismo connesso alla piante (Tome - Ajuhasca). (marzo 2013)
• Spedizione in Amazzonia (Perù) per un iniziale studio riguardante gli indio Shaui e la loro
situazione di collasso culturale e identitario. (aprile 2012)
• Spedizione a Varanasi e Allahbad, India, per studiare i riti di decontaminazione
dell’Induismo tradizionale e relative continuità animiste (agosto-settembre 2012)
• Spedizione nel Borneo del sud (Indonesia) per un’iniziale studio riguardante la religione
animista ed i relativi guaritori del gruppo Daiak-Hill Maratus.(febbraio 2011)
• Spedizione etnopsichiatrica nelle Repubblica di Panama presso la Comarca degli indio
Kuna e nella zona del Darien (indio Emberà), volta allo studio dello sciamanismo locale e dei
suoi cambiamenti imposti dalla passata storia coloniale e dall’attualità postcoloniale.(febbraio
2010)
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•Spedizione etnopsichiatrica in Brasile (Salvador de Bahia) per studiare la festa di religiosa e
il culto di Jemanjà nella religione candomblè con gli studenti del master di etnopsichiatria.
(maggio e agosto 2010)
• Studio sulle feste locali e sulla tradizione locale in Italia. Studio apparizioni mariane, feste
della fecondità contadina e della transumanza (Madonna dell’Arco, Madonna delle galline,
Corsa degli scalzi a Cabras, maggio di Accettura, carnevale di Tricarico, carnevale di Aliano,
Carnevale di Mamoiada (Sardegna).Dal 2010 ad oggi.
• Due spedizioni etnopsichiatriche in Indonesia: isola di Sulawesi per studiare guaritori locali
e l’animismo locale (Aluk to dolo) ed il culto dei morti, Isola di Sumba: per studiare
l’animismo (Marapu) ed il culto dei morti. Isola di Bali: per studiare le feste religiose collegate
agli stati modificati di coscienza e trance di massa. (gennaio 2009)
• Spedizione in Amazzonia nella città di Belem, Brasile, per il convegno dei popoli indio sulla
salvaguardia della foresta pluviale. (marzo e aprile 2009)
• Spedizione etnopsichiatrica in Indonesia (Bali) per studiare i fenomeni di modificazione
degli stati di coscienza, trance e possessione collegati alle cerimonia del Dewa Mepalu e del
Pangrebongan. (dicembre 2009)
• Spedizione etnopsichiatrica nelle riserve delle comunità di indios Cabecas Ujarra’s e Bribri,
presso la cittadina di Buenos Aires, Costa Rica, per studiare la dispersione identitaria e le
metodologie di contenimento.(marzo 2008)
•Spedizione etnopsichiatrica per studiare lo psichismo ed i sistemi di cura sciamanici presso
gli Indios Warao del delta del fiume Orinoco, Venezuela.(ottobre 2007)
•Spedizione in Brasile a Salvador de Bahia per studiare lo psichismo del Candomblè.(aprile
2007)
• Spedizione in Brasile a Salvador de Bahia per studiare lo psichismo del Candomblè. (aprile
2006 - gennaio 2007)
• Studio di etnopsichiatria in loco riguardo alle relazioni tra la nascente psichiatria ed i
guaritori tradizionali spirituali ed erbalisti presenti nel territorio della costa del Togo e del
Benin, in Africa Occidentale.(marzo-aprile 2006)
• Spedizione scientifica in Togo e Benin, tesa alla ricerca sull’integrazione tra culti, medicina
tradizionale e psichiatria.(2004)
• Spedizione tra gli sciamani ed i guaritori tradizionali nelle Rep. di Buriatia e di Tuva (Ex
URSS).
• Partecipa alla ricerca sui rituali di trance da possessione coordinata dal Dr. Alessandro
Tamino, nell'ambito delle attività della Società Italiana di Psichiatria Transculturale (sezione
della S.I.P.), di cui è presidente il Prof. Nicola Ciani (1997 – 1999)

PARTECIPAZIONE A
CONGRESSI
• DATE (2002-2020)

(2019)
• Relatore 23rd world congress on Social Psychiatry held in Bucarest Romania 25 28 ottobre
2019 Titolo relazione: “Self-harm behaviors, suicide risk and impulsivity in migrants confined
in prison: an Italian study”
• Relatore c/o 19th WPA World Congress of Psychiatry a Lisbona, 21-24 Agosto 2019
Titolo relazione: “Climate change and psychopathological consequences”.
(2018)
• Relatore c/o European Congress of Social Psychiatry di Ginevra, 3-6 luglio. Titolo
relazione: “Critical transition in ecology and psychopathology”
• Moderatore c/o il VIII World Psychiatry Congress di Mexico City, 26-29 settembre. Titolo del
Simposio: “The human environment and mental health issues”.
(2017)
• Relatore a International Seminar for Asiatic Society about Tribal/Indigenous Health Care
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System: tribute to P. O. Bodding Kolkata, India. Titolo della relazione: “Health in the tribes –
Crises and resilience”.
(2016)
• Relatore al XXII Congress of the World association of Social Psychiatry - New Dehli, India.
Titolo delle relazione “Cultural Syndromes and context-related psychopathological changes”.

(2015)
• Relatore al CME-Workshop-Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics di
Berlino: "From Traditional Healing to Digital Age-Syndromes: Understanding and Dealing
with Cultural Complex Changes".
• Relatore al 2nd European Congress of Social Psychiatry di Ginevra: “Economic downturn:
the pathogenic and pathoplastic dilemma”.
• Relatore al Terzo Congresso Europeo WAPR / Third WAPR European Congress, "Salute
mentale e salute fisica nell'Europa che cambia" con i seguenti interventi: “Crisi economica
come fattore patogenico e patoplastico in salute mentale. Una lettura di psichiatria culturale”
e “Le somatizzazioni in situazioni limite (restrizione, deprivazione, costrizione, tortura
assoggettamento e pericolo)”.
• Relatore al 19° Congresso nazionale della Società italiana di psicopatologia con
l’intervento “Territorio, mutazione, psicopatologia”.
• Relatore al Convegno “Minori e relazioni familiari fra trasformazioni sociali e mutati scenari
giuridici: nuove domande cliniche e nuove sfide per i servizi” presso l’Istituto centrale di
formazione e Associazione italiana di Psicologia giuridica, con l’intervento: “Le ricadute sui
gruppi, le famiglie e gli individui dei cambiamenti sociali nella post modernità”.
• Relatore alla tavola rotonda "Il futuro della ricerca e della pratica della psichiatria sociale" XI Congresso SIPS "Salute mentale in tempi di crisi".
(2014)
• Relatore nel convegno “Furor ludi” su internet e gioco d’azzardo, organizzato dall’azienda
Sanitaria dell’Alto Adige (Bressanone) con un intervento dal titolo ”Digital natives”.
(2013)
• Partecipa al corso 607/2013 Migranti e sostanze psicoattive. Problematiche di equità e di
accesso alle cure. Indetto dal AUSL di Rimini con una relazione dal titolo: L’autolesionismo
degli altri. La cultura dell’autolesionismo in carcere con i pazienti stranieri (12 dicembre)
• Esegue una lezione in plenary session al 1st Annual scientific meeting of the European
Association of Psycosomatic Medicine dal titolo “Body integrity and self-mutilation in socially
vulnerable population”, tenutosi a Cambridge (GB).
• Partecipa, in qualità di relatore, al convegno tenutosi a Roma “La psichiatria tra pratica
clinica e responsabilità professionale” con due relazioni dal titolo 1) “glocalizzazione urbana
e salute mentale” 2) “sindromi da altrove: nuovi utenti dei servizi di salute mentale”. II
incontro nazionale dei giovani psichiatri.
(2012)
• Partecipa, in qualità di relatore, al progetto formativo aziendale "Migrazione e Salute
Mentale nel mondo, percorsi di ricerca e formazione in Etnopsichiatria” organizzato dalla
ASL della Provincia di Foggia. L’evento si è tenuto presso la Sede della Lega Navale Italiana
sede di Manfredonia.
• Partecipa in qualità di relatore al congresso nazionale delle XIII Giornate Psichiatriche
Ascolane “Movimenti affettivi dall’individuo alla comunità” con una relazione sulle
modificazioni psicopatologiche in postmodernità dal titolo “Sindromi come Araldi”. L’evento
organizzato dall’ASUR Marche.
• Partecipa in qualità di relatore al seminario “Psicopatologia della postmodernità”
organizzato dall’Università degli Studi di Bologna e di Modena e Reggio Emilia con un
intervento nominato “psichismi di inizio millennio”. L’evento è patrocinato dalla Società
Italiana di Psichiatria (SIP) dell’Emilia Romagna.
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(2011)
• Partecipa in qualità di relatore alla VI conferenza tematica nazionale della Società Italiana
di Psichiatria intitolata “Differenze di Genere e Salute Mentale” tenutasi a Cagliari, con una
relazione su 'migrazione e interstizialità urbana: il carcere”.
• Partecipa in qualità di relatore al congresso “Essere e intersoggettività. L’intersoggettività
dell’essere. Il dibattito moderno tra clinica, psicopatologia, psicoanalisi, neuroscienze ed
etnopsichiatria” tenutosi ad Ascoli Piceno per le XII giornate psichiatriche ascolane. L’evento
è organizzato dall’ASUR Marche.
(2010)
• Partecipa in qualità di relatore al convegno “Occulto e magia: tra cultura e plagio – la tutela
del consumatore”. L’evento è organizzato da European Consumers (consorzio di
associazioni facente parte del Comitato Regionale Utenti e Consumatori), e dall’Osservatorio
Antiplagio, comitato di vigilanza sulla tv e sui media. Patrocinio del Consiglio regionale del
Lazio.
• Partecipa in qualità di relatore al convegno “Sradicamento e disagio mentale” organizzato
dall’Associazione centro servizi immigrati Marche (Acsim) in collaborazione con l’Università
di Macerata e con il sostegno del Centro servizi per il volontariato di Macerata. L’intervento
ha avuto luogo presso la sede formativa dell’A.C.S.I.M. di Macerata.
• Partecipa in qualità di relatore al congresso “La solitudine, dal sentirsi soli all’incontro con
l’altro”, tenutosi a Roma, organizzato dell’associazione culturale J. L. Moreno con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Roma e Regione Lazio.
• Partecipa in qualità di relatore al convegno “Partorire in terra straniera – la complessità
dell’accoglienza”, organizzato dall’Asl Roma B e patrocinato dalla regione Lazio. L’intervento
si è tenuto all’Ospedale Sandro Pertini di Roma.
• Partecipa in qualità di relatore al Congresso Internazionale 11° Eurotas Conference ”Oltre
la mente”, tenutasi a Milano, discutendo il tema “Oblio degli oggetti in Psicoterapia”.
• Partecipa in qualità di relatore al convegno “Dissociazione e Possessione tra
Psicopatologia, Cultura e Spiritualità”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
con un intervento su: “Trance dissociative come riti curativi”, tenutosi presso il Policlinico “a.
Gemelli” di Roma.
• Partecipa in qualità di relatore al convegno sulla Medicina Multiculturale organizzato dalla
ASL BA con un intervento su: “Le medicine tradizionali tra spiritualità e scienza”.
• Partecipa in qualità di relatore al Corso di formazione per operatori e volontari organizzato
da “Free Woman” Onlus dal titolo “Dai bisogni ai progetti: costruire percorsi di inclusione
sociale”, in un intervento riguardante “Il disagio psichico e sociale tra la popolazione
immigrata: ipotesi interpretative e di intervento. Alcune note sul disagio psichico delle donne
vittime di tratta”.
• Partecipa in qualità di relatore al Convegno “Le Emergenze Quotidiane: silenziosi terremoti
nell’animo umano”, tenutosi al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, presso la sala consiliare,
Piazza Umberto I, organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, offrendo il suo
intervento sull’argomento psicosociale: “Terre senza confini: dalla manipolazione a un nuovo
tipo di coscienza”.
• Partecipa in Bulgaria (Bankya) al Congresso “TOPIC II” per la ASL città di Milano
Dipartimento per le Dipendenze Servizio Area Penale e Carcere.
(2009)
• Partecipa in qualità di relatore all’incontro “Adolescenza e Adultescenza” tenutosi a Roma
presso il Tribunale per i minorenni discutendo il tema “Riti di passaggio in età postmoderna:
transizione o fallimento?”.
• Partecipa in qualità di relatore al Seminario di Aggiornamento “Delibazione delle sentenze
Ecclesiastiche” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, organizzato
dall’Aiaf Lazio.
• Partecipa in qualità di relatore al Convegno organizzato da Nuove Frontiere Onlus
“L’immigrazione un problema europeo o una nuova realtà dell’Europa”, tenutosi a Roma p
resso la sala Mechelli Consiglio Regionale del Lazio.
•Partecipa in qualità di relatore al corso “Cultural Bound Syndromes and meditation
therapies” Bali, Indonesia,organizzato dal Suryani Institute for Mental Health in
collaborazione con la “Indonesian Psychiatric Association (IPA).
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(2008)
•Tiene una conferenza dal titolo “Le nuove emergenze sociali: i migranti di II generazione”
nell’ambito del Master di II livello in “Protezione civile, Emergenze, Aiuti umanitari” presso il
Dipartimento di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma.
(2007)
• Partecipa in qualità di relatore e insegnante al Master sul tema: “Concetti base sulla
psicologia che si occupa dei migranti - Territorio e psicopatologia. Etnopsichiatria e
Psichiatria - Confronti con l’esperienza e le sensazioni”. Organizzato dall’Università degli
Studi “Roma Tre”.
• Partecipa in qualità di relatore al seminario tenutosi presso il Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche dell’Università degli Studi di Bari, sul tema - Psichiatria
Culturale versus Etnopsichiatria, dalla “cura degli altri” alle “altre cure”.
• Partecipa in qualità di relatore al seminario per il progetto “Marabù” tenutosi a Bologna
presso l’aula magna del Policlinico S. Orsola, sul tema “Il Disagio del migrare - aspetti
etnopsichiatrici delle popolazioni in movimento”.
•Docente al congresso “Ognuno è un mondo” tenutosi presso la Facoltà di Economia
“Giorgio Fuà” di Ancona per il progetto di tutela delle salute mentale “Terre” (5-6 ottobre).
• Partecipa in qualità di relatore alla Terza Conferenza Tematica SIP sul tema della
psicopatologia delle migrazioni.
(2006)
• Partecipa in qualità di relatore al Primo Congresso Mondiale di Psichiatria Culturale
tenutosi a Beijing (Pechino) – Cina dal 23 al 26 settembre, con un intervento dal titolo “The
End of the Migratory Dream? Meeting among Cultural Diversity, Psychiatry and Institution”.
• Partecipa in qualità di relatore al Congresso AILAS 2006 con un intervento dal titolo
“Sindromi Culturalmente Caratterizzate e Migrazioni”, tenutosi a Roma.
(2005)
• Relatore nel 5° Congresso Nazionale S.I.M.S.Pe con un intervento sul tema
“Etnopsichiatria, Cultura e Carcere”, tenutosi a Milano.
(2004)
• Relatore nel primo congresso SPeC sul tema “Nuovi orientamenti nel trattamento
farmacologico sostitutivo del paziente tossicodipendente sottoposto a misure alternative alla
detenzione e/o in carcere”.
• Tiene due conferenze per la cattedra di Sociologia delle Relazioni Etniche dell’Università
degli studi “La Sapienza” di Roma, sul tema “Identità etnica e società dominante.
Psicopatologie dei migranti”.
(2003)
•Relatore al 3° Congresso Nazionale S.I.M.S.Pe, con un intervento dal titolo “Etnopsichiatria,
Cultura e Carcere”, tenutosi a Napoli.
(2002)
• Partecipa come relatore alla Giornata Seminariale “La psichiatria Transculturale nei servizi
territoriali ed ospedalieri. Un confronto fra operatori”, tenutasi a Roma presso l’Aula Magna
dell’Ospedale Sandro Pertini.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

• DATE (2000-2020)

(2017)
• Partecipa alla XVII edizione del World of Congress of Psychiatry del WPA, 2017 tenutosi a
Berlino.
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(2015)
• Partecipa come uditore al Convegno internazionale “Archivi del futuro. Il postcoloniale,
l’Italia e il tempo a venire”. Università degli studi di Padova.
•Partecipa al seminario “Adolescenti e Internet: normalità, dipendenza, trattamento”.
Minotauro, Milano.
(2014)
• XXI Congress of the World Association of Social Psychiatry (WASP)a Londra, Inghilterra.
• Corso internazionale dal titolo “Consultation – Liaison Psychiatry and Psychosomatics”
tenuto a Berlino, Germania.
• 1° Convegno Erickson dal titolo “Supereroi fragili. Adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi
disagi” tenuto presso il Palacongressi di Rimini.
(2011)
• Congresso Nazionale A.I.R.E.M.P. “Medicina, psicologia e fisica quantistica”.
• Convegno "Transference Focused Psychoterapy with Otto F. Kernberg and John. F.
Clarkin” tenutosi a Padova.
• Convegno “Il Trattamento del Disturbo Borderline di Personalità e delle Comorbilità in asse
I. Indirizzi di intervento per i Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche”
tenutosi presso il Palazzo del Turismo a Cesenatico.
(2009)
• World social Forum nella città di Belem, Amazzonia, Brasile.
(2008)
• Congresso “Consensus Conference La Psichiatria Penitenziaria” tenutosi presso l’Aula
magna dell’Università di Perugia.
(2007)
• Corso ECM “Psicosomatica, disturbi somatoformi e dissociazione” tenuto dall’Associazione
di Psicologia cognitiva presso il Centro Clinico De Sanctis di Roma.
• Congresso “Doppia Diagnosi”, modelli assistenziali a confronto, tenutosi presso il
Policlinico A. Gemelli di Roma.
• Incontro Nazionale degli Giovani Psichiatri “L’identità dello psichiatra problemi e
prospettive” tenutosi a Napoli.
(2000 -2001)
• Attestato di frequenza al corso di Psichiatria Transculturale, tenutosi presso la A.S.L di
Roma C.
• Corso di Antropologia Culturale presso Università di Mosca, Russia.
• 5° corso Internazionale di Medicina Transculturale a Roma.

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ
SCIENTIFICHE

Membro de World Social Psychiatric Association (WSPA)
Membro de World Psychiatric Association Transcultural Psychiatry Section
(WPATPS)
Membro della Società italiana di Psichiatria Sociale (SISP)
Membro della Società Italiana di Psichiatria (SIP)
Membro della Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM)
Membro della Società italiana di medicina penitenziaria (S.I.M.Pe)

12

LINGUE
Prima lingua: Italiano;
Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura: Ottima
• Capacità di scrittura: Ottima
• Capacità di espressione orale: Ottima conoscenza professionale a livello scientifico
Russo
• Capacità di lettura: Buona
• Capacità di scrittura: Sufficiente
• Capacità di espressione orale: Discreta conoscenza lingua parlata, buona conoscenza
dell’alfabeto cirillico
Spagnolo
• Capacità di lettura: Buona
• Capacità di scrittura: Base

PUBBLICAZIONI
(ANNI 1992-2020)
Ventriglio A., Bellomo B., di Gioia I., Sabatino D., Favale D., De Berardis D. and Cianconi P.
Environmental Pollution and Mental Health: a Narrative Review of Literature CNS Spectrum
April 2020 , pp. 1-26
Paolo Cianconi, Sophia Betrò, Francesco Grillo, Batul Hanife and Luigi Janiri Climate shift
and
mental
health
adjustment
CNS
Spectrums
2020-04-06
DOI:
https://doi.org/10.1017/S1092852920001261
Cianconi P. Betrò S. and Janiri L. The impact of climate change on mental health: a
systematic
descriptive
review
Frontiers
Psychiatry,
06
March
2020
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00074
Cianconi P. Tomasi F. Morello M. and Janiri L. Toward an understanding of
psychopathological syndromes related to social environments. In in Nocenzi M., Sannella A.,
(ed) New perspectives for a social theory and research of the sustainability. Springer. 2020)
pp. 79 - 92.
Cianconi P. Starace L. Sacco R. Psicopatologia nella società postmoderna in Manuale di
psichiatria contemporanea cap. 24 pag. 291 – 300 Alpes 2019
Cianconi P., Bagus Jaya Lesmana Health in the tribes: global crises and resilience In Tribal
Health Care system a tribute to P.O.Bodding Asiatic society Kolcata 2019
Cianconi P., Bagus Jaya Lesmana C., Ventriglio A., and Janiri L., Mental health issues
among indigenous communities and the role of traditional medicine in International Journal of
Social Psychiatry SAGE 2019 DOI: 10.1177/0020764019840060
Cianconi P., De Risio A., Hanife B., Grillo F., Janiri F. I giovani e i fenomeni postmoderni:
focus sulla radicalizzazione in “Minori e giovani adulti autori di reato”, Roma, Alpes, 2017, p.
55.
Cianconi P., Tarricone I., Tosato S., Braca M., Valmaggia L., Boydell J., Migration history,
minorities status and risk of psychosis in “Journal of Psychopathology”, 21, 2015.
Cianconi P., Tarricone I., Ventriglio A., De Rosa C., Fiorillo A., Saito T., Bughra D.,
Psychopathology in Postmodern societies ,“Journal of Psychopathology”; 21(4), 2015.
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Cianconi P., Le chiavi dell’orizzonte circolare. Territorio, mutazione, psicopatologia, 2015.
Janiri L., Cianconi P., Psichiatria e migrazioni, in “Manuale di Psichiatria”, a cura di
Siracusano A., Roma, Il Pensiero scientifico, 2014 (II Ed.).
Cianconi P., Minori stranieri, minori diversi, diversi disagi, in “Fare sicurezza e trattamento”,
Alpes, 2014, p. 36-46.
Cianconi P., Il profilo psicopatologico dei pedofili e del turista sessuale, in “Il Salvagente”, n.
28, 2014, p. 34-35.
Cianconi P., Teoria dell’interstizio e psicopatologia, in “Psichiatri Oggi”, n. 4, Anno XV, 2013,
p. 1-3.
Tarricone I., Cianconi P., Cherzi F., Marcacci T., Berardi D., Comprendere le cause
dell’esordio psicotico dall’ascolto della storia migratoria: il lavoro del Bologna Transcultural
Psychitric Team (BoTPT), in “Interventi precoci nelle psicosi”, Alpes 2013.
Cianconi P., Cuccarese O., Calì S., Maloni V., Grillo F., Il Sé permeabile: le possessioni tra
scienza e sacro, in “Psichiatri Oggi”, n. 1-2, Anno XIV, 2012, p. 8-9.
Cianconi P., Sindromi come Araldi, in “Psichiatri Oggi”, n. 6, Anno XIII, 2011, p. 10-14.
Cianconi P., Ghiringhelli B., Stranieri e tossicodipendenza, in “Comunicazione e strategie di
intervento nelle tossicodipendenze”, a cura di Russo V., Roma, Carocci 2011.
Cianconi P., Addio ai confini del mondo, I Ed., Roma, Franco Angeli, 2011.
Cianconi P., Cocaina e psicostimolanti, un confronto con la società dei poli-abusi, in
“Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale”, Volume di studi giuridici LXXXIV,
Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2009.
Cianconi P., Oblio degli oggetti in Psicoterapia; in 11° Eurotas Conference ”Oltre la mente”,
Milano, 2009.
Cianconi P., Psichiatria ed etnopsichiatria negli istituti di pena, a cura del Ministero della
Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Staff di Accoglienza, 2009.
Cianconi P., Gli altri psichismi, in “Altri”, 2009.
Cianconi P., Luzi I., Esposito M., La gestione psicoterapeutica del PTSD nei pazienti rifugiati,
in regime di restrizione, in “Modelli per la mente”, 2009.
Cianconi P., Famiglie straniere, immigrazione e sfruttamento minorile: modelli
d’attaccamento e stili educativi a confronto; in “Notiziario IAS-Istituto per gli Affari Sociali”,
2009.
Cianconi P., Riti di Passaggio: i cambiamenti e le trasformazioni nel ciclo della nostra vita, in
Blog “Psicologo in famiglia”, a cura di F. Saccà, 2009.
Cianconi P., Il concetto della gravità delle malattie mentali, in “Quaderni dello studio Rotale”,
2009.
Arpaia C., Campi E., Cianconi P., Formazione Esperenziale come Strumento Transculturale.
La nostra esperienza in Kazakhstan, 2009, www.sapereperfare.it.
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Cianconi P., Di Mauro S., Concetto di legame concetto di dipendenza, in “Plexus”,
semestrale del Laboratorio di Gruppoanalisi, n. 1, 2008, pp. 74-82.
Cianconi P., Ferraris D., Pizzini E., Luzi I., Intervista a Ervin Laszlo; in “La visione sottile”.
Cianconi P., Pizzini E., Complessità degli interventi nel disagio dei migranti; in “Atti della
Terza Conferenza Tematica SIP”, 2007.
Cianconi P., Migliorato R., La perizia rotale nelle cause di annullamento, in “Introduzione alla
psicologia giuridica. Campi applicativi e metodologie di intervento”, a cura di Petruccelli I. e
Petruccelli F., 2007.
Ferretti M., Cianconi P., Cardini M., Bellomo A., Scapati F., Grattagliano I., Famiglie
straniere, Immigrazione e Sfruttamento minorile: modelli di attaccamento e stili educativi a
confronto, 2006.
Cianconi P., Migliorato R., Barberi P., Bannikov K., The End of the Migratory Dream?
Meeting among Cultural Diversity, Psychiatry and Institution; in “Atti del Primo Congresso
Mondiale di Psichiatria Culturale”, Beijing (Pechino), 2006.
Cianconi P., Quarta B., Follia e istituzionalizzazione; in “La paura. Psicologia e uso sociale”,
a cura di Martini A., Roma, EDUP, 2006.
Cianconi P., Marini A., Bannikov K., Il terapeuta sciamano: per una contaminazione
possibile, in “Idee in Psichiatria”, vol. 4, n. 1., 2004.
Buonanno A., Janiri L., Cianconi P., Pecora R., De Risio S., Ecologia, transculturalità e
disturbi psichici reattivi, in “Psichiatria ed Ecologia”, CIC Edizioni Internazionali, 2002.
Colatosti S., Fiore D., Cianconi P., Mellace A., Pontati C., Psicoterapia di gruppo e codice di
analisi dello stile del campo terapeutico (S.C.A.T.): analisi di un trattamento in una comunità
terapeutica, in “La Ricerca per la Qualità della Clinica”, Relazione III Convegno Nazionale La
Psicoterapia, Palermo, 2001.
Janiri L., Cianconi P., Farmaco-tossicodipendenze; in “Infermieristica clinica in igiene
mentale”, a cura di Ciambrello C., Cantelmi T., Pasini A., Milano, Editrice Ambrosiana, 2001.
Cianconi P., Delle Chiaie R., Sintomi neurologici indotti dagli antidepressivi triciclici: aspetti
clinici e fisiopatologici, in “Cervello e farmaci”, Supplemento a Rivista di Psichiatria, vol. 29,
n. 1, 1994.
Delle Chiaie R., Didonna A., De Marzi B., Cianconi P., Eto-farmacologia: applicazioni per
l’identificazione di nuove sostanze dotate di attività anti-aggressiva, in
“Neuropsicofarmacologia del comportamento”, anno V, n. 4, 1992.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
1 la veridicità di quanto riportato nel presente curriculum di 14 pagine, rilasciato quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i.
2 di essere stato informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che il trattamento dei dati personali avviene per fini istituzionali
secondo le modalità e nel rispetto del decreto medesimo, in ragione delle attività per cui è presentato il Curriculum.
A tal fine autorizza il trattamento dei dati personali del presente Curriculum Vitae;
3 di essere informato che il presente Curriculum Vitae potrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, per
le finalità previste dal D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazione”
Roma, 16 aprile 2020
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