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Informazioni personali  

Nome e Cognome Francesco D’Ambrosio 

Indirizzo Viale dei Salesiani n. 66, 00175 Roma (RM) 

Telefono(i) 06 7102569  Mobile: +39 338 2357269 

E-mail 
 

francescop.dambrosio@gmail.com  
 
PEC: francescodambrosio@psypec.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28 marzo 1967 

Stato civile Coniugato, una figlia 

Codice Fiscale/P.IVA DMBFNC67C28H436Y - 02503720613 
  

Occupazione/Settore 
professionale 

Psicologo Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica, Consulente, 
Consigliere di Fiducia, Docente Universitario, Formatore e Supervisore clinico, 
Esperto in psicologia scolastica e di orientamento. Iscritto all’Ordine degli 
Psicologi del Lazio e al relativo Albo degli Psicoterapeuti. Diplomato in 
Analista Transazionale Clinico (Certified Transactional Analyst-CTA), 
Counsellor Professionista. Docente interno, Analista-Didatta e Supervisore 
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID). 
Già Professore a contratto di Psicologia Generale presso l’Università degli 
Studi di Roma “Sapienza”. Professore a contratto di Sociologia dell’ambiente e 
del territorio e di Psicologia Sociale presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, già Docente di Psicologia Generale presso la stessa Università. 
Docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni nei Master Universitari. 
Docente esperto Scuola Medica Ospedaliera. Fondatore e Presidente della 
Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Psicopatologia (SIFIPsi), 
Fondatore e Vicepresidente dell’Associazione di Volontariato inFORMARE. 

  

Esperienza professionale 
clinica e di consulenza 

 

  

Data Dal 26 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - Operatore sociale/Esperto ratione materiae nelle commissioni mediche INPS, con 
contratto libero professionale 

mailto:francescop.dambrosio@gmail.com
mailto:francescodambrosio@psypec.it
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Principali attività e responsabilità Prestazione di attività di consulenza per l’espletamento degli adempimenti sanitari previsti dalla Legge 
in merito alla valutazione dell’handicap (L. 104/92) e della disabilità (L. 68/99), e al Progetto HCP 
(Home Care Premium) per la valutazione dello stato del bisogno con redazione del piano di 
assistenza individuale (PAI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Latina 

Tipo di attività o settore Settore Sociale e Area Sanitaria 

Data Dal 15 maggio 2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale quale Consigliere di fiducia con determinazione n. 19 del 23 aprile 2019 
(vincitore selezione pubblica) 

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza psicologica a favore dei lavoratori e delle lavoratrici oggetti di 
discriminazione e comportamenti vessatori di tutti i tipi, mobbing, molestie sessuali e situazioni di 
disagio psicofisico sul luogo di lavoro; presa in carico, attività di sportello di ascolto e supporto 
nell’identificazione delle cause del disagio e definizione del percorso individuale o organizzativo volto 
al miglioramento e/o cessazione dei comportamenti vessatori e/o molesti; attività di prevenzione 
attraverso specifici corsi di formazione e di promozione del benessere lavorativo e dell’organizzazione 
aziendale; pianificazione di azioni per la gestione delle segnalazioni di disagio e individuare le 
strategie di intervento per i casi più critici di concerto con gli organi preposti a supporto dell’azienda; 
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità (CPO) e partecipazione alle riunioni con le figure 
istituzionali impegnate nella tutela del benessere organizzativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, 87 Roma 

Tipo di attività o settore Gestione integrata dei servizi ambientali 

Data A.S. 2018-2019 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Psicologo esperto e consulente dell’orientamento scolastico-professionale 

Principali attività e responsabilità Colloqui di orientamento, somministrazione dei questionari e dei test psicoattitudinali con profilo 
scolastico-professionale, analisi degli esiti ed elaborazione dei consigli orientativi individuali, incontri di 
gruppi con studenti, genitori e insegnanti delle classi terze dell’Istituto finalizzati ad integrare e 
rafforzare le azioni di orientamento degli alunni sia rispetto all’offerta scolastica delle scuole superiori 
di secondo grado sia sui percorsi di formazione alternativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale Largo Cocconi, Roma 

Tipo di attività o settore Progetto Orientamento codice 10.1.6A – FSEPON –LA-2018-55 “FUTURO CONSAPEVOLE” per le 
classi terze 

Data Dal 2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Tutor e Referente tirocinio formativo 

Principali attività e responsabilità Psicologo Tutor nell’ambito dell’attività previste dal tirocinio professionalizzante post-lauream per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Formazione di Psicoterapia ad indirizzo dinamico (SFPID) di Roma. 

Tipo di attività o settore Formazione, tutoring e deontologia professionale 

Data Dall’A.S. 2015-2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente, Responsabile del Progetto Scuola e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Attività professionale di consulenza psicologica rivolta agli alunni, ai genitori e agli insegnanti; attività 
di informazione e formazione su tematiche specifiche; interventi di gruppo nelle classi e interventi 
relativi al disagio scolastico; interventi di sostegno alla genitorialità; coordinamento dell’équipe 
psicopedagogica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale Largo Cocconi, Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza psicologica, accoglienza e attività di coordinamento del Servizio dello Sportello d’ascolto 
psicologico presso la Scuola secondaria di primo grado “G.Verga” 

Data Da settembre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologo e Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo; consulenza psicologica e psicodiagnosi; prevenzione e 
cura di disturbi e patologie psicologiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio Specialistico Agunco Srl - Viale Sacco e Vanzetti, 78, Roma 

Tipo di attività o settore Attività clinica di consulenza e specialistica 

Data Da marzo 2015 ad oggi 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologo 

Principali attività e responsabilità Assistenza e sostegno psicologico rivolto a tutti gli operatori della polizia che subiscono e vivono 
situazioni particolari di disagio sul lavoro e nelle relazioni affettive, e ai familiari; attività di prevenzione 
e lotta contro le molestie o le discriminazioni e le violenze psicologiche correlate al mobbing  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Segreteria Provinciale S.I.A.P. Roma, presso Questura di Roma via San Vitale n. 15 

Tipo di attività o settore Responsabile e Coordinatore del Centro di Ascolto Psicologico e Sportello Mobbing 

Data Dall’A.S. 2013-2014 all’A.S. 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente, Responsabile del Progetto inFormare Scuola e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Servizio di consulenza psicologica rivolta agli alunni, ai genitori e agli insegnanti; interventi di gruppo 
nelle classi e interventi relativi al disagio scolastico; informazione e formazione su tematiche 
specifiche; percorsi e interventi di sostegno alla genitorialità; coordinamento dell’équipe 
psicopedagogica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Largo Cocconi, Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza psicologica, accoglienza e attività di coordinamento del Servizio dello Sportello d’Ascolto 
psicologico presso la Scuola secondaria di primo grado 

Data A.S. 2012-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente, Responsabile del Progetto inFormare Scuola e Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Servizio di consulenza psicologica rivolta agli alunni, ai genitori e agli insegnanti; interventi di gruppo 
nelle classi e interventi relativi al disagio scolastico; percorsi e interventi di sostegno alla genitorialità; 
coordinamento dell’équipe psicopedagogica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Largo Cocconi, Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza psicologica, accoglienza e attività di coordinamento del Servizio dello Sportello d’Ascolto 
psicologico; informazione e formazione attraverso un ciclo di Seminari 

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario effettivo con nomina del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
Decreto del 18 maggio 2012 

Principali attività e responsabilità Membro Effettivo della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Psicologo (Sezione A) e Dottore in tecniche psicologiche (Sezione B), sede 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza Facoltà di Medicina e Psicologia, per l’anno 2012, 
sessioni di giugno e di novembre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Università, Esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni 

Data A.S. 2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente, Responsabile del Progetto e Coordinatore del Servizio 

Principali attività e responsabilità Accoglienza e attività di consulenza psicologica rivolta agli alunni, ai genitori e agli insegnanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Statale Secondario di Primo Grado “G. Verga”, Roma 

Tipo di attività o settore Progetto Sportello d’Ascolto psicologico e ciclo di Seminari su tematiche specifiche 

Data Dal 5 maggio 2008 al 31 agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Vicedirettore  

Principali attività e responsabilità Gestione servizi di accoglienza residenziale e diurna, attività educative rivolti ai minori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Soc. Provvidenza Onlus, Via dei Casali di Porta Medaglia n. 1, Roma  

Tipo di attività o settore Casa-famiglia che accoglie e assiste minori italiani e non dai 14 ai 18 anni in stato di abbandono e 
disagio psicosociale 

Data Dal 2008 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologo clinico e Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del Sevizio di Psicologia Clinica e della Salute psichica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Italiana di Fitoterapia e Integratori in Ostetricia e Ginecologia (SIFIOG) 

Tipo di attività o settore Attività di prevenzione, diagnosi e cura dei problemi psicologici connessi alle patologie 
psicosomatiche, alla sessualità, all’affettività e alle relazioni di coppia, al disagio evolutivo e familiare, 
a problemi connessi al campo relazionale, lavorativo, sociale e di comunità 

Data Dal 2006 al 2018 
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Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta Consulente e Realizzatore 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Area Clinica e Membro dell’équipe di coordinamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro clinico e ricerca psicodinamica (Ce.PEA) presso la SIMP –Società Italiana di Medicina e 
Psicoterapia di Roma 

Tipo di attività o settore Servizio di Valutazione, Diagnosi e Psicologia Clinica (counselling, psicoterapia individuale, di gruppo, 
di coppia e della famiglia; attività di supervisione clinica) 

Data Dal 2003 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo clinico e Psicoterapeuta libero professionista 

Principali attività e responsabilità Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo; attività di consulenza e sostegno psicologico rivolto 
alla persona, al gruppo, alle organizzazioni e alla comunità; valutazione e psicodiagnosi; supervisione 
individuale e di gruppo; percorsi ed interventi di sostegno alla genitorialità, alle problematiche infantile 
e adolescenziali; attività di prevenzione e strategie di intervento per la gestione dello stress, del 
mobbing e delle molestie morali nei luoghi di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Privato sito in Roma 

Tipo di attività o settore Servizio di Psicologia clinica e Psicoterapia 

Data Dal 1/04/2003 al 31/12/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Psicologo, con rapporto libero professionale  

Principali attività e responsabilità Coordinatore del Servizio di Psicologica e Assistenza educativa per i minori della Casa-famiglia, 
Servizio accreditato con il Comune di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Provvidenza Onlus, Via dei Casali di Porta Medaglia n. 1, Roma. 

Tipo di attività o settore Psicologo ed educatore nell’ambito dei servizi di accoglienza residenziale e assistenza rivolti ai minori 
dai 14 ai 18 anni in stato di abbandono e disagio psicosociale, stranieri e non accompagnati 

Data Ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo progettista e formatore 

Principali attività e responsabilità Laboratorio per “Genitori Efficaci”. La comunicazione adulto-adolescente, analisi, difficoltà e riflessioni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ricerca Erba Sacra di Roma 

Tipo di attività o settore Associazione di promozione sociale per la conoscenza e lo studio di discipline orientate al benessere 
psicofisico della persona 

Data 2005-2006 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente 

Principali attività e responsabilità Interventi in aula, attività di consulenza psicologica attraverso lo sportello d’ascolto e prevenzione 
sulla Dispersione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Primo Alberghiero “Elsa Morante” di Roma 

Tipo di attività o settore Progetto “Dispersione scolastica e integrazione immigrati” 

Data 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza psicologica rivolta ai genitori degli alunni e agli insegnanti sulle problematiche 
adolescenziali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “P. Formato”, Roma 

Tipo di attività o settore Sportello d’Ascolto psicologico e Consulenza psicosociale 

Data Dal 01/07/2003 al 25/01/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di counselling psicologico rivolto agli utenti e sostegno alle famiglie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.T.I. (Associazione Temporanea d’Impresa) composta dalla Parrocchia del Divino Amore di Roma e 
dalla Cooperativa Sociale Provvidenza Onlus di Roma, in convenzione con l’Ufficio Speciale 
Immigrazione del Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Progetto “Centro Diurno per l’integrazione per minori italiani e stranieri dai 14 ai 18 anni” 

Data 2003/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente e Realizzatore 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza psicologica rivolto agli alunni dell’Istituto 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore Statale “L. B. Alberti” di Roma 

Tipo di attività o settore Servizio di Sportello d’Ascolto psicosociale per gli alunni 

Data Dal 01/01/2002 al 30/04/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente e Responsabile 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Semi-Autonomia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Soc. Provvidenza Onlus, Via dei Casali di Porta Medaglia n. 1,Roma  

Tipo di attività o settore Servizio di Semi-Autonomia per i ragazzi prossimi alla maggiore età della Casa famiglia Provvidenza, 
italiani e stranieri 

Data 2002-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo frequentatore specializzando in Psicoterapia 

Principali attività e responsabilità Psicoterapia breve, consulenza psicologica, sostegno individuale, attività clinica e psicodiagnostica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di prevenzione e di intervento psicologico (CEPI) della Scuola Superiore di Specializzazione in 
Psicologia clinica dell’Università Pontificia Salesiana di Roma 

Tipo di attività o settore Servizio di consulenza psicologica per adulti 

Data 2000-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo in qualità di Psicologo specializzando in Psicologia clinica e psicoterapia 

Principali attività e responsabilità    Colloqui psicologici, somministrazione test, supervisione e discussione casi clinici, attività     
   di programmazione sanitaria; ha approfondito la tecnica della psicoterapia psicodinamica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Napoli 1 

Tipo di attività o settore Unità Operativa di Psicologia Clinica, Psicoterapia e Formazione Psicodinamica (Dir. Prof. Dott. G. 
D’Ostuni) 

Data Settembre 2000 – settembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di orientamento scolastico-professionale e di counselling nel settore educativo e socio-
culturale; progetti di prevenzione e consulenza familiare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COSPES di V.le Palmiro Togliatti, 167 – Roma 

Tipo di attività o settore Centro di Orientamento e Consulenza 

Data Aprile – dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente e Redattore del Progetto 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza psicologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Natale del Beato P. Ludovico da Casoria, Casoria (NA) 

Tipo di attività o settore Progetto “LUDOBUS ITINERANTE” III^ Annualità, iniziativa del Comune di Casoria ai sensi della 
Legge 285/97 

Data Settembre 2000 – aprile 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Psicologo, con contratto libero professionale 

Principali attività e responsabilità Psicologo clinico e di comunità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Fleming Onlus, Acerra (NA) 

Tipo di attività o settore Progetto L.P.U. relativo al Piano d’impresa finalizzato all’assistenza ad Anziani, Portatori di handicap 
e Disagio giovanile 

Data Dal 20/07/2000 al 31/03/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento, di consulenza psicologica e supporto alle famiglie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Natale del Beato P. Ludovico da Casoria, Casoria (NA) 

Tipo di attività o settore Progetto “LUDOBUS ITINERANTE” II^ Annualità, iniziativa del Comune di Casoria ai sensi della 
Legge 285/97 

Data Marzo – ottobre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologo 

Principali attività e responsabilità Interventi di selezione e valutazione psicodiagnostica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Condominiale c/o lo stabile di V.le Augusto n.115, Napoli 
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Tipo di attività o settore Selezione per un posto di portiere condominiale 

Data 1998-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente e Realizzatore 

Principali attività e responsabilità Attività di intervento psicologico-relazionale e utilizzo di strumenti tecnico-operativi per gli alunni a 
rischio di Dispersione scolastica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Statale Commerciale “G. Galilei” di Sparanise (CE) 

Tipo di attività o settore “Progetto Antidispersione” 

Data Dal 12/03/1998 al 19/02/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo volontario 

Principali attività e responsabilità Attività di colloqui diagnostici e somministrazione tests 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Caserta CE/1 

Tipo di attività o settore Unità Operativa Materno-Infantile e Consultorio Familiare del Distretto Sanitario n. 28 

Data 1998/99 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente e Responsabile 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza psicologica individuale e di gruppo per la prevenzione delle diverse forme di 
disagio adolescenziale e scolastico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigiano “G. Marconi”, Vairano Scalo (CE) 

Tipo di attività o settore Progetto “C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza)”, Psicologia scolastica 

Data Dal 1998 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Educatore 

Principali attività e responsabilità Attività di mediazione relazionale e familiare, col fine di esercitare la prevenzione primaria e 
secondaria rivolta a fasce deboli, in particolare, quella dei ragazzi a rischio psico-socio-familiare inviati 
dai Servizi Sociali territoriali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Soc. “Buenos Aires”, P.za Buenos Aires n. 5, Roma 

Tipo di attività o settore Educatore nel Servizio di “Educatori di strada” 

Data 1997-98 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di orientamento scolastico e professionale per alunni di scuola media inferiore; educazione 
socio-affettiva e sessuale per genitori e ragazzi; aggiornamento per insegnanti e personale ATA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Vito Romano (RM) 

Tipo di attività o settore Progetti d’Intervento “Career Education Program” per le scuole dell’infanzia, elementare e media 

Data Dal 17/09/1996 al 23/10/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo volontario 

Principali attività e responsabilità Colloqui psicologici di sostegno con i tossicodipendenti; formulazione, somministrazione ed 
elaborazione di questionari e test; attività di prevenzione primaria; partecipazione ad una ricerca 
intervento svolta in contesto scolastico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Roma C - Distretto 9 

Tipo di attività o settore Ser.T. (Servizio di recupero per le Tossicodipendenze e Alcolismo) 

Data Dal 15 Marzo 1996 al 15 marzo 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio pratico post-lauream per l’abilitazione professionale nelle aree della Psicologia Generale e 
della Psicologia Clinica 

Principali attività e responsabilità Partecipazione all’attività didattica della cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività 
psichica; osservazione primi colloqui; formulazione, somministrazione ed elaborazione computerizzata 
e non di questionari e di una batteria testologica (M.M.P.I., State-Trait Anxiety Inventory per l’ansia di 
stato X-1 e di tratto X-2; Bender-Gestalt Test); supervisione e discussione casi clinici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Psicologia 
  

Attività universitaria ed 
esperienza didattica 
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Data A.A. 2021-2022 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2020-2021 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data Dall’A.A. 2019-2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia sociale” (SSD: M-PSI/05) nel Corso di Laurea magistrale in 
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario e relatore di tesi di Laurea 

Data Dall’A.A. 2019-2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Corso Integrato di Scienze della formazione, della comunicazione e della promozione 
della salute nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Presiede e coordina la Commissione di esame del Corso Integrato, coordina la programmazione del 
calendario degli esami, referente per il Comitato della Didattica e per gli studenti, responsabile della 
corretta conduzione delle attività didattiche 

Data Da luglio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Iscritto all’Albo dei Docenti per l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (SSD: 
M-PSI/06) nell’ambito del Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale, con Decreto prot. N. 
000876 REP n. 38/2019 del 08 luglio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Docente 

Data Dall’A.A. 2019-2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (SSD: M-PSI/06) nel MASTER Universitario di 
I Livello in Safety e Risk Management - Funzioni di coordinamento in tecniche della prevenzione e negli 
ambienti di vita e di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2019-2020 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data Dall’A.A. 2018-2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al Master Universitario di II Livello in “Psicogeriatria” (vincitore di bando pubblico) per 
l’insegnamento “La depressione nel paziente anziano: valutazione e trattamento” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Medicina clinica e molecolare Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di 
Roma “Sapienza”, Viale Regina Elena, 324 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2018-2019 
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Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia generale” (SSD: M-PSI/08) nel Corso di Laurea in Infermieristica 
“M”, Polo Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Farmacia e Medicina, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Viale Regina Elena, 324 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2018-2019 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2017-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia generale” (SSD: M-PSI/08) nel Corso di Laurea in Infermieristica 
“M”, Polo Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Farmacia e Medicina, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Viale Regina Elena, 324 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2017-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Processi sociali e psicologici dell’individuo - Psicologia generale” (SSD: M-
PSI/01) nel Corso di Laurea in Infermieristica, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (vincitore di bando 
pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Via dei Marsi 78, Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2017-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Processi sociali e psicologici dell’individuo - Psicologia generale” (SSD: M-
PSI/01) nel Corso di Laurea in Infermieristica, Centro Studi S. Giovanni di Dio, Ospedale S. Pietro-
Fatebenefratelli (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Via dei Marsi 78, Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2017-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2016-2017 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia generale” (SSD: M-PSI/08) nel Corso di Laurea in Infermieristica 
“M”, Polo Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Farmacia e Medicina, Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Viale Regina Elena 324, 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2016-2017 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2015-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 
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Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data 23 giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente invitato e Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PGS - Polisportive Giovanili Salesiane, Comitato Regionale Lazio 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Formazione per i giudici e le istruttrici di sport individuali sul tema “Emozioni, 
stress e prestazione sportiva” 

Data A.A. 2015-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia generale” (SSD: M-PSI/08) nel Corso di Laurea in Infermieristica 
Pediatrica (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Relatore al Seminario dal titolo “Esercizi bioenergetici e Regolazione delle Emozioni: 
Crescere con il contatto” all’interno del Master di I livello in Assistenza Infermieristica in area pediatrica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Università degli studi di Roma Sapienza 

Tipo di attività o settore Docente e Relatore 

Data A.A. 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia generale” (SSD: M-PSI/08) nel Corso di Laurea in Infermieristica 
Pediatrica (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia generale” (SSD: M-PSI/01) nel Corso di Laurea in Tecniche di 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data Dal 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti È risultato idoneo all’incarico di docente in “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (SSD: M-
PSI/06) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Impresa e Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro (riconfermato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario e relatore di tesi di Laurea. 

Data A.A. 2012-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) C.I. Scienze della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro II nel Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro (riconfermato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 00133 
Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario e relatore di tesi di Laurea 
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Data Dall’A.A. 2011-2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (SSD: M-PSI/06) nel MASTER Universitario 
di I Livello in Management per le funzioni di coordinamento in tecniche della prevenzione e sicurezza 
sul lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2011-2012  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) C.I. Scienze della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro II nel Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario e relatore di tesi di Laurea. 

Data A.A. 2010-2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” (SSD: SPS/10) C.I. Scienze della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro II nel Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario e relatore di tesi di Laurea 

Data Dall’A.A. 2010-2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti E’ stato nominato Coordinatore del Corso Integrato di Scienze della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di lavoro II, nonché Coordinatore del Corso Integrato di Attività Seminariale 2 nel Corso di 
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Coordinamento dei Corsi Integrati: presiede e coordina la Commissione di esame del Corso Integrato, 
coordina la programmazione del calendario degli esami, referente per il Comitato della Didattica e per 
gli studenti, responsabile della corretta conduzione delle attività didattiche 

Data A.A. 2010-2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Sociologia generale” (SSD: SPS/07) C.I. Scienze Umane – 30 ore di lezione 
nel Corso di Laurea in Ostetricia (vincitore di bando pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2010-2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Discipline Demoetnoantropologiche/Antropologia Culturale” (SSD: M-
Dea/01) C.I. Scienze Umane – 30 ore di lezione nel Corso di Laurea in Ostetricia (vincitore di bando 
pubblico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data A.A. 2009-2010  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia Generale” (SSD: M-PSI/01) C.I. Scienze Umane – 30 ore di 
lezione nel Corso di Laurea in Ostetricia (riconfermato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario e relatore di tesi di Laurea. 

Data A.A. 2008-2009  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di “Psicologia Generale” (SSD: M-PSI/01) C. I. Scienze Umane – 30 ore di 
lezione nel Corso di Laurea in Ostetricia (vincitore di bando pubblico) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Montpellier, 1 
00133 Roma 

Tipo di attività o settore Docente universitario 

Data 28 Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore e Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Psicopatologia -SIFIPsi, Roma 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Formazione “Disturbi alimentari e obesità in adolescenza” 

Data 10 novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente invitato e Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PGS - Polisportive Giovanili Salesiane, Comitato Regionale Lazio 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Aggiornamento per gli Allenatori sul tema “Il ruolo dell’allenatore: come 
comunicare e costruire relazioni con gli atleti e la squadra” 

Data 1-3 settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente incaricato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LO.LI.PHARMA s.r.l. di Roma. 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Formazione per gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) 

Data Dal 2010 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Triennale di Counselling per lo sviluppo delle risorse umane della SIMP (Società Italiana di 
Medicina e Psicoterapia), Roma 

Data 9-10 aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente relatore Corso ECM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MKT Consulting sas, Via Cassia n.1110, Roma 

Tipo di attività o settore Relatore al 2° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fitoterapia e Integratori in Ostetricia e 
Ginecologia –SIFIOG (evento ECM) con la relazione dal titolo “La sindrome anoressico-bulimica”, 
Giardini di Naxos (ME) 

Data 6 marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente invitato e Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PGS - Polisportive Giovanili Salesiane, Associazione Nazionale di Promozione Sportiva 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Aggiornamento per gli Alleducatori sul tema “La gestione del gruppo/squadra. 
Dalla comunicazione efficace allo sviluppo di competenze individuali e relazionali” 

Data 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso ECM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio, Borgo S. Spirito 3, Roma 

Tipo di attività o settore Docente al Corso in “Psicologia e Psicopatologia del comportamento sessuale”, con la relazione dal 
titolo “Sessualità e comportamento bulimico” 

Data 1-3 dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore Corso ECM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMSA, Roma 

Tipo di attività o settore Relatore al 2° Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG) 
(evento ECM) con la relazione dal titolo “Ben-Essere psicofisico al naturale della donna in 
menopausa”, Torino 

Data 14 marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente relatore Corso ECM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MKT Consulting sas, Via Cassia n.1110, Roma 

Tipo di attività o settore Relatore al I° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fitoterapia e Integratori in Ostetricia e 
Ginecologia –SIFIOG (evento ECM) con la relazione dal titolo “La fitoterapia di supporto nel 
trattamento dei disturbi psichici in menopausa”, Roma 

Data 16-17 Marzo 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso ECM 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro MAYA IDEE, Verona 

Tipo di attività o settore Docente al Corso ECM “Integratori Terapeutici e Fitofarmaci nell’Età Riproduttiva, dello sviluppo ed 
Avanzata”, Roma 

Data 19 Maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (invitato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Syntonie Srl, via Euripide n. 1, Milano 

Tipo di attività o settore Docente al Corso ECM “Alopecia Femminile: una patologia di interesse multidisciplinare”, tenutosi a 
Bologna 

Data Dal 2006 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor e Supervisore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Provvidenza Onlus, Via dei Casali di Porta Medaglia n. 1, Roma 

Tipo di attività o settore Tutor per psicologi specializzandi in psicoterapia frequentanti la Casa famiglia Provvidenza e 
supervisore per l’organizzazione delle attività dei tirocinanti psicologi, educatori di comunità all’interno 
della struttura 

Data Novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ricerca Erba Sacra di Roma 

Tipo di attività o settore Docente al Corso “I disturbi dell’apprendimento in età evolutiva. Processi cognitivi, socio-affettivi e 
rieducativi”, rivolto agli insegnamenti, maestre d’asilo, educatori, personale della scuola di ogni ordine 
e grado 

Data Dal 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e Analista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso Quadriennale di Formazione alla professione di Psicoterapeuta psicodinamico della SFPID, 
riconosciuta dal Miur con D.M. del 02/08/2001 ai sensi dell’art. 3 L. 56/89, Via G. Ricci Curbastro n. 
21/29, Roma www.sfpid.it  

Tipo di attività o settore Docente, Analista di gruppo e Supervisore Clinico 

Data Dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LO.LI.PHARMA s.r.l. di Roma. 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Formazione e In-Formazione su “Diagnosi e trattamento della depressione. 
L’efficacia dei nuovi antidepressivi sugli effetti psicopatologici della depressione”, per gli Informatori 
Scientifici 

Data Ottobre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società “P.G.S.” Polisportive Giovanili Salesiane, Comitato Provinciale di Roma. 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Aggiornamento per gli allenatori ed arbitri sul tema “Come gestire il talento nella 
relazione allenatore-gruppo e atleta-arbitro. L’importanza dello sviluppo fisico, psichico e sociale” 

Data Dal 9 aprile1996 al 11 dicembre 2001  

Lavoro o posizione ricoperti  Cultore della materia, collaboratore didattico, membro della commissione d’esame e tutoring, assistendo    
  gli studenti nella preparazione delle tesi di laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica, già Psicologia fisiologica (Titolare 
Prof. Massimo Santi Reitano) 

Data 28 Ottobre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società “P.G.S.” Polisportive Giovanili Salesiane, Comitato Provinciale di Roma 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Aggiornamento per gli allenatori sul tema “Analisi medica, psicologica e 
metodologica dei ragazzi dagli 11 ai 13 anni” 

Data Maggio-ottobre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccaromana (prov. CE) 

http://www.sfpid.it/
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Tipo di attività o settore Docente in materie psicologiche al Progetto LPU “Formazione alla gestione dei servizi alla persona”, e 
realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Data Maggio-Luglio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccaromana (prov. CE) 

Tipo di attività o settore Docente in materie psicologiche al Progetto LPU “Formazione alla gestione del servizio di raccolta 
differenziata”, e realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Data A. A. 2000/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente incaricato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. di Napoli 1, Scuola per Infermieri di Napoli 

Tipo di attività o settore Docente incaricato per l’insegnamento di “Relazione e Comunicazione” al Corso di qualificazione 
O.T.A.- Operatore Tecnico addetto all’Assistenza, per il personale ospedaliero dell’A.S.L. NA 1 

Data A.A. 2000/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in attività seminariali-Esercitazioni pratiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Conduzione delle esercitazioni “Processi psicologici, psicofisiologici e sociali dello Stress: approccio 
alle strategie di coping” nell’ambito dell’attività didattica della Cattedra di Fondamenti anatomo-
fisiologici dell’attività psichica 

Data Febbraio-Marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Formazione e di Ricerca Manageriale “FORUM” Impresa s.r.l. di Caserta. 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Formazione in “Management, Comunicazione e Gestione Sanitaria” per i Primari 
dell’A.S.L. CE/2 di Aversa 

Data 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Formazione e di Ricerca Manageriale “FORUM” Impresa s.r.l. di Caserta 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Formazione in “Qualità dei Servizi e Comunicazione negli Enti Locali” per i 
Dirigenti del Comune di Napoli 

Data 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto S. Giovanni Bosco, v.le Palmiro Togliatti 167, Roma 

Tipo di attività o settore Docente al Corso di Formazione sul tema “La Comunicazione tra genitori e figli. Analisi difficoltà e 
riflessioni” per i genitori degli alunni dell’Istituto 

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Statale Commerciale “G. Galilei” di Sparanise (CE) 

Tipo di attività o settore Relatore al corso di aggiornamento sul tema “Prevenzione drop-out. Come affrontare e intervenire” 
per i docenti dell’Istituto 

Data 19-21 giugno 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Formazione e di Ricerca Manageriale “FORUM” di Caserta 

Tipo di attività o settore Docente per l’insegnamento di “Linearità e complessità nelle relazioni umane. Approccio al coping” al 
Corso Superiore di Specializzazione in “Comunicazione Istituzionale e U.R.P nelle Regioni” per il 
Personale del Consiglio Regionale della Campania 

Data Da agosto 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente interno, Supervisore e Membro del Consiglio Direttivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) di Roma fondata dal Dr. 
Giovanni Russo, riconosciuta dal M.I.U.R. (D.M. del 02/08/2001), Via G. Ricci Curbastro, 29 B, Roma 
e sede periferiche Bari e Rimini 
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Tipo di attività o settore Attività didattiche e formative della Scuola (insegnamenti: Analisi di gruppo, Psicologia Generale, 
Psicologia della Personalità, Modelli psicodinamici a confronto, Psicopatologia, Diagnosi e trattamento 
psicodinamico, Psicoterapia psicodinamica delle dipendenze, Semeiotica Neurologica e Psichiatrica, 
Valutazione critica del Codice Deontologico, Psicologia della comunicazione psicodinamica)  

Data A.A. 1999/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in attività seminariali ed esercitazioni pratiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Conduzione dell’esercitazioni “Il Counselling psicologico-riabilitativo nei Disturbi dell’apprendimento” 
nell’ambito dell’attività didattica della Cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica 

Data Aprile – novembre ’99 

Lavoro o posizione ricoperti Docente incaricato, Formatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Il Millepiedi” s.a.l. di Napoli 

Tipo di attività o settore Docente di Psicologia sociale e dei gruppi al Corso di Formazione per “Operatori Polifunzionali per 
strutture residenziali e diurne”, e realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Data Anno Scolastico 1998/99 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigiano “G. Marconi”, Vairano Scalo (Ce) 

Tipo di attività o settore Docente e Realizzatore del Corso “Metodo di Studio” per le classi prime 

Data A.A.1998/99 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in attività seminariali ed esercitazioni pratiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Conduzione dell’esercitazioni “I livelli di apprendimento e i disturbi nella scrittura e nella grafia”, 
nell’ambito dell’attività didattica della Cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica 

Data A.A. 1998/99 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in attività seminariali ed esercitazioni pratiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di Laurea in Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Conduzione dell’esercitazioni “I test grafici: presupposti teorici e metodologici per l’uso”, nell’ambito 
dell’attività didattica della Cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica 

Data A.S. 1997/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Commissario effettivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nomina del Provveditorato agli Studi di Roma (prot. N. 60226/98) 

Tipo di attività o settore Docente di Psicologia e Pedagogia, nonché Commissario effettivo per gli esami di Maturità Tecnica 
Femminile - indirizzo Dirigente di Comunità c/o I.T.F. “Colomba Antonietti” di Roma 

Data 1997-98 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “S. Pellico” di S. Vito Romano (Roma) 

Tipo di attività o settore Relatore al Corso “L’educazione sessuale e relazioni interpersonali” nell’ambito dell’Educazione alla 
Salute 

Data A.A. 1996/97 

Lavoro o posizione ricoperti Docente incaricato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di Diploma Universitario per Infermiere dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Tipo di attività o settore Docente incaricato di “Informatica generale” 

Data Ottobre–dicembre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “E. Fermi” di Monteporzio Colonna (RM) 

Tipo di attività o settore Relatore del Corso di Auto-aggiornamento per Docenti sul tema “Alfabetizzazione Informatica” 

Data A.A. 1994/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore attività didattiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Psicologia e Facoltà di Statistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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Tipo di attività o settore Collaborazione alle attività didattiche della Cattedra di Statistica psicometrica (Titolare Prof. Tommaso 
Gastaldi). 

  

Istruzione e formazione  
  

Data 23 dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Formazione in “Psicologia patologica, psicoterapia e psicofarmaci” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, Borgo S. Spirito, 3 Roma 

Data 24 gennaio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma europeo di Analista Transazionale Clinico (Certified Transactional Analyst-CTA, Specialising 
in Pshychotherapy applications) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Quadriennale di Formazione in Psicologia Clinica -IFREP (Istituto di Formazione e Ricerca per 
Educatori e Psicoterapeuti) di Roma, riconosciuto dal COC Commission of Certification e dall’EATA 
The European Association for Transactional Analysis 

Data 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Counsellor Professionista, riconosciuto dal Coordinamento Nazionale Counsellor 
Professionisti (CNCP). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Quadriennale di Formazione in Psicologia Clinica (SSPC)- Istituto di Formazione e Ricerca per 
Educatori e Psicoterapeuti (IFREP) di Roma  

Data 27 settembre 1999 - 30 settembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia con la votazione “Magna cum laude” 
27/30. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Corso Universitario di Formazione Quadriennale alla Psicologia Clinica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC) dell’Università Pontificia 
Salesiana (UPS) di Roma (Dir. Prof. Pio Scilligo) 

Data A.A. 1997/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in “Psicodiagnostica, valutazione clinica e principi di terapia nelle psicopatologie” con giudizio 
“ottimo”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Data A.A. 1997/98 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in “Disturbi psichiatrici in adolescenza: prevenzione, diagnosi e terapia” con giudizio “ottimo”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Data A.A. 1996/97 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in “Psicoprofilassi al parto”, con giudizio “ottimo”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

Data Novembre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Data Da febbraio 1996 al 11 dicembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laureato Frequentatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dopo la laurea in Psicologia ha continuato a frequentare i laboratori della Cattedra di Fondamenti 
anatomo-fisiologici dell’attività psichica, già Psicologia fisiologica (Prof. M. Reitano) del Dipartimento 
di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, partecipando ad alcune ricerche 
sperimentali e teoriche sia sui processi psicofisiologici, sia sui disturbi e patologie psichiche 

Data 29 Febbraio 1996 
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Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Laurea in Psicologia (quinquennale), indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità con votazione 
106/110 
 
Tesi su: “Lo scarabocchio. Aspetti neuropsicomotori nello sviluppo di schemi di performance 
elementari”. Cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica, Prof. M. Reitano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Data 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnica Commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITC “Giuseppe Garibaldi”, Vairano Scalo (CE) 
 

  

Training formativo Le attività formative espletate durante i quattro anni di frequenza del Corso di Specializzazione in 
Psicologia Clinica, supervisionate dai docenti della Scuola, sono state: 
300 ore di formazione avanzata 
  50 ore supervisione clinica 
300 ore di supervisione in gruppo (tirocinio interno) 
1210 ore di formazione avanzata di teorie e terapia di gruppo 
1600 ore di esperienza professionale in qualità di tirocinante (tirocinio formativo) 
  50 ore ulteriori di supervisione individuale 
 

Data 2000-2003 
Ha effettuato un'analisi personale e formativa con un membro e analista didatta della Scuola di 
Superiore di Specializzazione in Psicologia clinica Università Pontificia Salesiana di Roma 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
A2 Livello intermedio A2 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello intermedio 

Francese  
A2 Livello sufficiente  A2 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità comunicative, relazionali e di collaborazione. Ottima capacità di adeguamento ad 
ambienti multiculturali, acquisita attraverso le esperienze lavorative con gli utenti immigrati. 
Buon senso di responsabilità e serietà. Attitudine a lavorare in équipe e ottime capacità di gestire e 
condurre gruppi. Tali competenze sono state affinate attraverso la mia esperienza di Formatore, 
Docente di analisi di gruppo e di Clinico nell’aiutare persone sofferenti, e di Consulente. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di organizzazione, di coordinamento e gestione di progetti (negli ambiti: formazione, 
ricerca, erogazione dei servizi alla persona, alle organizzazioni e progettazione psicoeducativa). 
Competenze acquisite sia attraverso attività di formazione sia attraverso esperienze specifiche 
lavorative. Inoltre, capacità di adattamento, dinamicità, determinazione e passione per il proprio 
lavoro. 
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Capacità e competenze tecniche Competenze cliniche e psicoterapeutiche: assessment, attività psicodiagnostica e trattamento per i 
disturbi psicopatologici, e prevenzione e intervento sulle problematiche adolescenziali; attività di 
consulenza psicologica, psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo. Attività clinica e di ricerca 
scientifica nel settore della salute occupazionale: i rischi di natura psicosociale, stress, burnout e 
mobbing.  
Buona conoscenza e utilizzo di strumenti di indagine psicosociale, in particolare, colloquio e tecniche 
di ascolto attivo, focus group, questionari e role playing. Buone capacità di programmare e svolgere 
interventi educativi rivolti ad adulti (genitori e insegnanti sulle problematiche adolescenziali e non) e 
minori. Progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione del disagio psicologico clinico, 
sociale e scolastico e promozione del benessere psicofisico. Buone capacità di programmare, 
organizzare e condurre attività didattiche teoriche ed esperienziali (conduzione di gruppi analitici, 
organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione ecc.) e attività di ricerca scientifico-clinica 
(pubblicazioni e relazioni a convegni). Tali competenze sono state acquisite tramite i percorsi formativi 
effettuati e l'esperienza lavorativa in ambito clinico, scientifico e della formazione. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza e utilizzo dei pacchetti applicativi Office per Windows (Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher), dei programmi per la navigazione e la gestione della posta elettronica.  
Redattore ed art director delle pagine web del sito www.provvidenza.it dal 2005 al 2008.  

 

 

Capacità e competenze artistiche Attitudine al disegno artistico; sviluppata creatività nella scrittura e nelle arti grafiche.  
 

 

Altre capacità e competenze Approfondita conoscenza delle caratteristiche statistiche e psicometriche dei test psicologici 
(questionari, inventari e metodi specifici di personalità, test grafici, cognitivi, di orientamento 
professionale) e delle metodologie di ricerca clinico-sperimentale in ambito psicologo. 
Buona conoscenza del Programma Statistico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
usato per l’elaborazione dei dati delle varie ricerche a cui ho partecipato e le tesi di laurea seguite 
(come Tutor) per gli studenti afferenti alla Cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività 
psichica, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, e come relatore. 
Buone capacità di insegnamento in diversi ambiti di competenza (es. corsi formazione, corsi e 
convegni ECM, scuole di specializzazione, insegnamento universitario, ecc.). 

 

 

Patente di guida B, Automunito 
 

 

Ulteriori informazioni Hobbies: Lettura, Scrittura, Mitologia e Musica di vario genere. 
Interesse per i viaggi e l’avventura. 
 
Sport: nuoto, canoa e tennis. 
 
Sito web di riferimento www.sifipsi.it,  www.sfpid.it, Referenze fornite a richiesta. 

  

Obbligo di Leva: Posizione  

Data 1994-1995 

Struttura di riferimento Scuola del Genio-Caserma “Ettore Rosso” Cecchignola, Roma 

Principali mansioni e responsabilità Incarico “Addetto ai comandi” e congedato col grado di Caporale Maggiore.  
  

Iscrizioni ordini professionali  

Data 9 Ottobre 2003 

Albo psicoterapeuti Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti di Roma (art. 3 della L. 56/89) 

Data 29 Maggio 1998 

Ordine professionale di appartenenza Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio con n. 7491 
  

RC Professionale 
obbligatoria 

Copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e Professionale /Spese Legali e Infortuni 
contratta dalla Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani (CAMPI), Roma 

  

http://www.provvidenza.it/
http://www.sifipsi.it/
http://www.sfpid.it/
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Partecipazione a società 
professionali e incarichi 

associativi 

- Fondatore e VicePresidente dell’Associazione di Volontariato inFORMARE, associazione a tutela 
delle fasce deboli e svantaggiate, dal 2012 

- Referente sede Roma dell’Associazione Officina della Mente - Associazione Nazionale Onlus Via 
Basaldella n. 39 Pozzuolo del Friuli 33100 Udine 

- Socio ordinario e membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Superiore di Studi e Ricerca per 
l’Assistenza Sociale e Sanitaria (ISSAS), Roma 

- Member of General Assembly dell’International Society Of Dietary Supplement and 
Phytotherapy in Medical Practice (ISDSP) 

- Fondatore e Presidente SIFIPsi - Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Psicopatologia 
(dal 2010) www.sifipsi.it  

- Membro della Sifiog – Società Italiana di Fitoterapia in Ostetricia e Ginecologia, Roma 
- Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo 

Psicodinamico (SFPID) 
- E’ stato Membro del Consiglio Direttivo e Socio ordinario della Società Italiana Medici, Psicologi 

e Psicoterapeuti (SIMP), dal 2006 al 2018 
- Iscritto all’AUPI -Associazione Unitaria Psicologi Italiani 
- Socio Counsellor del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP). 
- Member effettivo de La Comunità degli Psicologi e Psicoterapeuti on line, www.psycommunity.it 
- Socio dell’European Association for Transactional Analysis (EATA) 
- Socio ordinario nonché Consigliere del CdA della Cooperativa Sociale Provvidenza ONLUS con 

sede a Roma in via dei Casali di Porta Medaglia n. 1 (dal 2001 al 2010) 
- Socio della Società Italiana di Analisi Transazionale (SIAT) 
- Socio dell’Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici e Relazionali (IRPIR) di Roma 

  

Attività di ricerca   

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore scientifico alla ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ginecologia e Ostetricia A.G.UN.CO. di Roma, Responsabile Prof. V. Unfer  

Tipo di attività o settore Myo-inositol in the treatment of premenstrual dysphoric disorder 

Data 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore alla ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Ginecologia e Ostetricia A.G.UN.CO. di Roma e Università di Roma e di Milano, 
Responsabile Prof. V. Unfer  

Tipo di attività o settore Effects of phytoestrogens treatment on psychological assessment: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled study 

Data Da aprile 2000 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Internazionale di Grafologia Medica (CIGME) di Roma, direttore dr. Vincenzo Tarantino 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca nell’ambito delle problematiche dello sviluppo cognitivo-affettivo dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Data 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Organizza e partecipa con interesse alla ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cattedra di Fondamenti anatomofisiologici dell’attività psichica, Facoltà di Psicologia, Università di 
Roma, "La Sapienza", Responsabile Prof. M. Reitano 

Tipo di attività o settore “EEG patterns and features in cerebral general disease and/or HIV” 

Data Dal 1996 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione all’attività di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cattedra di Psicologia Fisiologica, già Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica Titolare 
Prof. M. Reitano della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca nell’ambito della psicologia generale e clinica, psicofisiologia, sessuologia clinica, 
grafologia, psicosomatica, patologie occupazionali stress-correlate, musicoterapia e alcool-
tossicodipendenze 

  

Organizzazione di convegni, 
corsi e seminari 

 

http://www.sifipsi.it/
http://www.psycommunity.it/
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Data 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Convegno dal titolo “Conoscere i Bisogni Educativi Speciali (BES). Come intervenire 
per ben includere”, organizzato dalla SIFIPsi, con il Patrocinio dell’OdV inFORMARE Onlus e 
dell’Associazione Eco di Fata, Roma 10 giugno. 

Data 2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore e Membro del Comitato Scientifico del Seminario Informativo dal titolo “L’importanza della 
relazione col paziente inguaribile: il desiderio di vivere”, organizzato dalla SIFIPsi, con il Patrocinio 
dell’OdV inFORMARE Onlus, Roma 9 aprile. 

Data 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Ha collaborato al IV Congresso Nazionale Sifiog e partecipato all’organizzazione e al coordinamento 
del Simposio dedicato alla SIFIPsi, Roma 30-31 maggio. 

Data 2013 

Lavoro e posizione ricoperti Organizzatore e coordinatore del Seminario “Counselor: una professione di aiuto al disagio nuova ed 
efficace”, con il Patrocinio di ANSI, SIBO e SIFIPsi, Roma 14 giugno 

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore e relatore del Seminario dal titolo “Sostenibilità dello sviluppo e qualità della vita:una prospettiva 
ecopsicologica”, organizzato dalla SIFIPsi, con il Patrocinio della Provincia di Roma e di Roma Capitale V 
Municipio. Roma, 20 settembre. 

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti   E' stato il Presidente del I Congresso Nazionale SIFIPsi tenutosi a Roma il 7-9 giugno. 

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore, Coordinatore e Direttore del Corso di Formazione “I Disturbi dell’umore. Teoria e 
trattamento”, Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Psicopatologia -SIFIPsi, Roma, 12 
maggio. 

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore e Membro del Comitato Scientifico del Seminario “La Personalità e i suoi disturbi” 
organizzato dalla SFPID, SIFIPsi, SIMP. Roma, 11 febbraio. 

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore, Coordinatore e Direttore del Corso di Formazione “Disturbi alimentari e obesità in 
adolescenza”, Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Psicopatologia -SIFIPsi, Roma, 28 
giugno 

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione Scientifica del Convegno “La multimedialità nello sviluppo funzionale e disfunzionale della 
personalità”, organizzato dalla SFPID, Roma 15 maggio. 

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore e Membro del Comitato Scientifico del Convegno “I Disturbi di Personalità” organizzato 
dalla SFPID, Roma, 24 maggio. 

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Organizzatore e Membro del Comitato scientifico del Convegno “L’Aggressività nei luoghi di Lavoro e 
nel Sociale” organizzato dalla SFPID, Roma, 23 giugno. 
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Corsi di aggiornamento 
professionali 

 
Ha partecipato a numerosi convegni, workshop, giornate di studio e corsi ECM. 
 
2021 
Corso FAD “Anedonia e invecchiamento nel paziente con depressione” (12 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di 
peso” (22.50 Crediti Formativi ECM) 
 
2020 
Corso FAD “Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l’emergenza 
sanitaria: sfide e opportunità per i servizi” (23.40 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Telemedicina: gli ingredienti indispensabili per una gestione a distanza dei pazienti 
efficace ed efficiente” (3 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Campagna vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino ai tempi di Covid-19” (4.50 
Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Il trattamento antipsicotico con esordio schizofrenico e uso di sostanze: dalla fase di 
acuzie alla stabilizzazione clinica” (3 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “COVID-19 come emergenza psicosociale: problematiche scientifiche ed assistenziali. 
Una proposta formativa” (3.60 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Una nuova gestione dell’assistenza sanitaria a tutela di cittadini e operatori sanitari nelle 
fasi post-emergenza COVID-19” (3.60 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Impostazioni terapeutiche al tempo del COVID-19: impatto sul trattamento delle malattie 
psichiatriche” (3.60 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Le relazioni interpersonali al tempo del Covid-19” (3.60 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “La salute mentale al tempo di COVID-19” (3.60 Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento” (15 
Crediti Formativi ECM) 
 
Corso FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19”, Istituto 
Superiore di Sanità 
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Attività editoriale Da Febbraio 2020 
Ha fondato e dirige la Collana I Sentieri della Psiche per Arduino Sacco Editore di Roma 
 
Da maggio 2019 
Scrive articoli di psicologia clinica per il blog Pronto Soccorso Psicologico di Roma 
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/ 
 
Dal 2018 
Membro del Board Editoriale della Rivista “Phitogynecea” Organo ufficiale della International Society Of 
Dietary Supplement and Phytotherapy (ISDSP), diretta da Fabio Facchinetti e Vittorio Unfer, CIC 
Edizioni Internazionali Roma. 
 
Da giugno a novembre 2016 
Ha collaborato in qualità di esperto con la Rivista divulgativa “Tutto” settimanale alla rubrica “Medicina” 
e con la Rivista “Tutto Salute”. 
 
Dal 2016 
Member of the Editorial Board of the International Journal of Medical Devices and Adjuvant Treatments 
(IJMDAT), Verduci International LLC, Miami, FL, USA. Sito web http://www.ijmdat.com 
 
Dal 2011 ad oggi 
Membro del Comitato Scientifico e Direttivo della Rivista di Scienze Umane “NUOVO SVILUPPO” a 
cura dell’ISSAS Ed. 
 
Dal 2010 ad oggi 
Membro del Comitato di redazione della Rivista Medica “Pillole della Salute”, editore Edicare Publishing 
s.r.l. 
 
Fa parte del Comitato di redazione della Rivista “Juvenilia” PGS e collabora alle Rubriche “Formazione: 
La comunicazione educativa” e “Sport e salute”. 
 
Dal 2009 ad oggi 
Membro attivo del Board Editoriale della Rivista “Phytogyn” Organo ufficiale della Società Italiana di 
Fitoterapia ed Integratori in Ostetricia e Ginecologia (SIFIOG), diretta da Vittorio Unfer e Fabio 
Facchinetti, CIC Edizioni Internazionali Roma. 
 
2009 
Ha fondato e Codirige, con Rosaria Sara Russo, la Collana di Psicoterapia e Formazione Psicodinamica 
per l’Editore Alpes di Roma. 
 
Dal 2007 ad oggi 
Membro attivo del Board Editoriale, nonché del Comitato Direttivo, della Rivista Scientifica 
quadrimestrale “Idee in Psicoterapia”, diretta da P. Petrini e L. Janiri, Edizioni Alpes Roma. 
 
Dal 1996 ad oggi 
Collabora con la Rivista Scientifica trimestrale “Grafologia Medica”, diretta dal dr. Vincenzo Tarantino, 
Edizioni Cigme, Roma. 
 
1996 
È stato Caporedattore della Rivista Scientifica trimestrale “Grafologia Medica”, diretta dal dr. Vincenzo 
Tarantino, Edizioni Cigme, Roma. 

ALLEGATI  
  Si allega ELENCO PUBBLICAZIONI 

        
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Roma, 11 marzo 2022 
         Francesco P. D’Ambrosio 

 

https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/
http://www.ijmdat.com/
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ALLEGATO 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
 
Libri 
D’Ambrosio F. (2022). Psicologia e psicodinamica del benessere sociale e lavorativo. Roma: Arduino Sacco Editore (in preparazione). 
D’Ambrosio F., Visceglia D. (2021). PSICO-PANDEMIA. LA GESTIONE PSICOLOGICA DEL COVID-19. Piccolo vademecum, Roma: 
Arduino Sacco Editore. 
Visceglia D. & D’Ambrosio F. (2021). IO SONO, IO DECIDO, IO SCELGO! Promuovere l’autodeterminazione e le abilità sociali nelle 
persone disabili. Presentazione di Fabio Bocci, Roma: Arduino Sacco Editore. 
D’Ambrosio F. (a cura di) (2021). L’ascolto e la relazione di aiuto a scuola. Manuale teorico e pratico per insegnanti, operatori e psicologici. 
Presentazione di Wanda Giacomini (in corso di pubblicazione) 
D’Ambrosio F. (2020). Il disegno dello scarabocchio: uno strumento psicodiagnostico nella pratica clinica. Presentazione di Luigi Janiri. 
Roma: Aracne Editrice (in press). 
Visceglia D., D’Ambrosio F. (2020). Follia a due. Due menti, un legame, un unico mondo. Presentazione di Rosario Mocciaro. Roma: 
Arduino Sacco Editore. 
D’Ambrosio F. (2016). Psicologia. Aspetti teorici e metodologici nell’agire delle professioni sanitarie. Viterbo: AUGH! Edizioni. 
D’Ambrosio F. (2016). L’uomo e l’ambiente. Introduzione alla sociologia dell’ambiente. Prefazione di Maurizio Divizia. Roma: Arduino 
Sacco Editore. 
D’Ambrosio F. (2014). Per(corso) di biologia per psicologi e operatori sanitari. Roma: Gruppo Editoriale L’Espresso, pubblicato su 
www.ilmiolibro.it. 
D’Ambrosio F., Zamprioli C. (2013). Compendio allo studio delle Neuroscienze. Presentazione di Lugi Janiri. Roma: Aracne Editrice. 
Russo R. S. & D’Ambrosio F. (a cura di) (2009). I Disturbi d’Ansia. Roma: Alpes Editore. 
 
Articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali 
D’Ambrosio F. (2022). Psicodinamica legata all’attaccamento: origini evolutive e funzionamento delle relazioni nei disturbi di personalità. 
Idee in Psicoterapia, in preparazione 
Janiri L., D’Ambrosio F., Di Lorenzo C. (2021). Combined treatment of myo-inositol and D-chiro-inositol (80:1) as a therapeutic approach 
to restore inositol eumetabolism in patients with bipolar disorder taking lithium and valproic acid. European Review for Medical and 
Pharmacological Sciences, Vol. 25, 5483-5489. 
D’Ambrosio F. (2021). La psicoterapia psicodinamica online (o a distanza) e la pratica clinica. L’etica tra efficacia e limiti. Idee in 
Psicoterapia, in press 
Lepore E., Unfer V., D’Ambrosio F., Unfer VR., Di Lorenzo C. (2021). How to recover side effects related to mood stabilizers and 
anticonvulsant drugs: Myo-inositol solution. Nutritional Neuroscience. 
D’Ambrosio F. (2020). L’approccio psicodinamico ai tempi della pandemia da covid-19: quale il ruolo dei meccanismi psichici nella risposta 
immunitaria. Idee in Psicoterapia, Vol. 13, N. 1-2, pp. 121-132. 
D’Ambrosio F. (2020). Epidemia Covid-19 e anticorpi psichici: cosa sappiamo sull’immunità psichica al tempo del coronavirus, P.U.M.A. 
Primo e Ultimo Miglio dell’Autotrasporto Mobilità delle persone, merci e attività sociali, Anno 5, (in press). 
D’Ambrosio F. (2020). L’emergenza del coronavirus e il vissuto profondo del trauma: verso la risoluzione del disagio psicologico, P.U.M.A. 
Primo e Ultimo Miglio dell’Autotrasporto Mobilità delle persone, merci e attività sociali, Anno 5 - N. 4/5/6/7, pp. 37-38. 
Cusimano M., D’Ambrosio F. (2020). Pedofilia ed internet: una ricerca esplorativa sulle strategie cognitivo-sociali del pedofilo online. 
Grafologia Medica, N. 1-2. 
D’Ambrosio F. (2020). Sostenibilità psichica e crisi ecologica in una prospettiva psicodinamica. Idee in Psicoterapia, Vol. 12, N. 1-2, pp. 
55-68. 
D’Ambrosio F., Mercanti D. (2019). Social network e gli effetti sui rapporti sociali. Ecco come stanno cambiando le nostre relazioni, Nuovo 
Sviluppo, N. 1. 
D’Ambrosio F. (2019). Cure naturali per il disturbo post-traumatico da stress (DPTS): una revisione delle sostanze psicotrope naturali e 
delle evidenze cliniche. Phitogynecea, N. 1, pp. 21-30. 
Russo S., D’Ambrosio F. (2018). La dimensione spirituale e il significato dell’esperienza religiosa nel trattamento psicodinamico. Idee in 
Psicoterapia, Vol. 11, N. 1-2. 
Visceglia D., D’Ambrosio F. (2018). I disturbi dello spettro autistico. Dalla diagnosi alle proposte di intervento. Grafologia Medica, N. 3-4, 
pp. 9-17. 
D’Ambrosio F. (2018). La violenza domestica. Dinamiche interpersonali e conseguenze sulla salute della donna. Rivista Nuovo Sviluppo, 
N. 1. 
Russo S., D’Ambrosio F. (2017). Il ruolo degli affetti e il significato clinico della funzione paterna nell’organizzazione psichica della 
personalità prepsicotica. Una sintesi sull’efficacia del lavoro terapeutico. Idee in Psicoterapia, Vol. 10, N. 1-2. 
D’Ambrosio F. (2017). I cambiamenti della sessualità nella terza età e le modificazioni psicologiche nei processi relazionali  della coppia di 
anziani. Rivista Nuovo Sviluppo, N. 2. 
D’Ambrosio F. (2017). Come lo sport aiuta a contrastare e prevenire il disagio giovanile. Rivista Juvenilia, N. 3, pp. 15-17. 
D’Ambrosio F. (2017). La regolazione dell’ansia attraverso lo sport. Rivista Juvenilia, N. 2, pp 15-17. 
D’Ambrosio F., Colaceci S., Porzio F., (2017). Immigrazione ed esperienza migratoria: fattori bio-socio-psicologici e dinamiche emotive 
nell’incontro con le persone immigrate. Rivista Nuovo Sviluppo, N. 1. 

http://www.ilmiolibro.it/
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D’Ambrosio F. (2017). L’influenza del comportamento aggressivo nella prestazione sportiva e nella competizione agonistica. Rivista 
Juvenilia, N. 1, pp 15-17. 
D’Ambrosio F. (2016). Aspetti specifici del Sé (autoconsapevolezza) e la pratica dello sport: quali correlazioni significative esistono? Rivista 
Juvenilia, N. 3, pp 16-18. 
D’Ambrosio F. (2016). Comprendere i meccanismi del processo attentivo per migliorare le prestazioni sportive. Rivista Juvenilia, N. 2, pp. 
16-18. 
D’Ambrosio F. (2016). L’importanza della comunicazione e degli aspetti relazionali nell’assistenza alla persona sofferente. Rivista Nuovo 
Sviluppo, N. 2. 
D’Ambrosio F., Colaceci S. (2016). A “sweat” therapy against anxiety, with a special focus on Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). 
Special Issue of the International Journal of Endocrinology: “Inositol(s) from Bench to Bedside in Endocrinology and Gynecology. In press  
D’Ambrosio F. (2016). L’aggressione psicologica e morale sul posto di lavoro: persecuzioni da mobbing. Rivista Nuovo Sviluppo, N. 1. 
D’Ambrosio F. (2016). Fattori di rischio del burnout e soddisfazione lavorativa. Un contributo di ricerca su un campione di operatori della 
sanità. Rivista Igiene e Sanità Pubblica, n. 2, 72: 129-136. 
D’Ambrosio F. (2016). Effetti psicofisici ed ergogenici dell’uso della musica nella performance sportiva. Alcune considerazioni partiche e 
mentali. Rivista Juvenilia, N. 1. 
Russo S., D’Ambrosio F. (2016). L’outcome del setting psicoterapeutico e la psicodinamica del cyberspazio. Dai nuovi mondi virtuali al 
disagio tecnomediatico. Idee in psicoterapia, Vol. 9, N. 1-3, pp. 57-69. 
D’Ambrosio F., Di Maio R. (2015). Gruppalità. Il senso di essere un gruppo e i dinamismi della condivisione. Nuovo Sviluppo, N. 2.  
D’Ambrosio F. (2015). Neuroscienze e sport. Il ruolo del cervello nell’apprendimento motorio e sportivo. Rivista Juvenilia, N. 3. pp. 16-19. 
Russo S., D’Ambrosio F. (2015). La genitorialità nell’era digitale. Promuovere e sostenere un genitore nel processo di costruzione del ben-
essere e della qualità del rapporto con il proprio figlio. Idee in psicoterapia, Vol. 8, N. 1-3.  
D’Ambrosio F., Saccà M. (2015). L’influenza delle relazioni familiari nella formazione dell’individuo. Quando la propria storia familiare 
diventa un romanzo. Nuovo Sviluppo, N. 1.  
D’Ambrosio F. (2015). Il legame tra corpo e mente è la base del successo e della crisi dell’atleta. Rivista Juvenilia, N. 2. 
D’Ambrosio F. (2015). La conoscenza delle basi psicofisiologiche tra salute e prestazione. Rivista Juvenilia, N. 1. 
D’Ambrosio F., Innocenti G., Povoleri R. (2015). Quando l’adolescente fa del corpo un veicolo per apprendere il proprio essere al mondo. 
Rivista Juvenilia, N. 1. 
Russo S.R., D’Ambrosio F. (2014). In viaggio sul lettino dell’analista alla ricerca della felicità. Idee in psicoterapia, Vol. 7, N. 3 
D’Ambrosio F., Iannalfo B., (2014). L’essere adolescenti in una società liquida: l’impatto dei cambiamenti socioculturali come indicatore di 
nuove forme di disagio. Nuovo Sviluppo, N. 2. 
D’Ambrosio F. (2014). Il rinforzo dell’autoefficacia per influenzare prestazioni, coesione, adattamento a situazioni nuove. Rivista Juvenilia, 
N. 3, pp. 12-15. 
Russo S.R., D’Ambrosio F. (2014). L’approccio psicodinamico alla psicosomatica dei tumori. Un’interpretazione alla scelta del l’organo 
bersaglio. Idee in psicoterapia, Vol. 6, N. 2. 
D’Ambrosio F., Iannalfo B., (2014). Focus on life-long learning come contrasto della dispersione scolastica e del rischio di esclusione 
sociale. Nuovo Sviluppo, N. 1. 
D’Ambrosio F., (2014). Misurarsi sul fenomeno del drop out nella pratica sportiva. Rivista Juvenilia, N. 2, pp. 12-14. 
D’Ambrosio F., (2014). La relazione tra allenamento mentale, attività immaginativa (imagery) e prestazione sportiva. Rivista Juvenilia, N. 
1, pp. 12-14. 
Russo S.R., D’Ambrosio F. (2013). L’Identità del Counselor. Counseling Journal, Vol. 0, N. 0, pp. 15-27. 
D’Ambrosio F., (2013). La dominanza della comunicazione non verbale (CNV) e il linguaggio corporeo nella pratica sportiva. Rivista 
Juvenilia, N. 4, pp. 24-27. 
D’Ambrosio F., Cusimano M. (2013). Il lavoro d’equipe interprofessionale. Una metodologia per favorire l’integrazione professionale. Nuovo 
Sviluppo, N. 2, luglio-dicembre, pp.8-17. 
D’Ambrosio F. (2013). Come capiamo ciò che fanno gli atleti. La funzione dei neuroni a specchio. Rivista Juvenilia, N. 3. 
D’Ambrosio F. (2013). Sport, Musica & Salute psico-fisica. Rivista Juvenilia, N. 2, pp. 34-35 
D’Ambrosio F. (2013). Emozioni, arousal e prestazione sportiva ottimale. Rivista Juvenilia. N. 1. pp. 37-40. 
Russo S.R. & D’Ambrosio F. (2013). Gli errori del terapeuta. Riflessioni apré-coup. Idee in Psicoterapia. Vol. 4, N. 1-3. 
D’Ambrosio F. (2013), Aggressività e movimento grafico: indici grafo-motori e loro applicazione su soggetti con personalità aggressiva. 
Grafologia Medica, N. 2. 
Visceglia D., D’Ambrosio F. (2013). Il valore dell’autodeterminazione nelle persone con disabilità. Grafologia Medica N. 1. 
Boccia B., Colaceci S., D’Ambrosio F. (2012). La depressione post-partrum. Uno studio su di un campione di puerpere di uno centro nascita 
romano. Rivista Realtà Medica 2000., N. 4/12, ottobre-dicembre anno XIV, pp. 23-31. 
D’Ambrosio F. (2012). L’addiction e le sue implicazioni nella pratica sportiva. Rivista Juvenilia. N. 4, pp.32-34.  
Visceglia D., D’Ambrosio F. (2012). Bullismo & Violenza. Un binomio della devianza minorile. Grafologia Medica N. 3-4. 
D’Ambrosio F., Russo S.R., Iannalfo B. (2012). Problematiche cliniche e psicopatologiche nelle professioni d’aiuto: la sindrome del burnout. 
Nuovo Sviluppo, N. 2. 
D’Ambrosio F. (2012). Il ruolo della working memory nel disturbo dell’apprendimento della scrittura. Grafologia Medica N. 1, pp. 15-19.  
D’Ambrosio F. (2012). Per non cadere nello stress e nel burnout. Rivista Juvenilia. N. 3, pp. 33-35. 
D’Ambrosio F. (2012). Il disturbo ossessivo-compulsivo e l’uso dell’inositolo: una rassegna della letteratura sui principali effetti terapeutici. 
Phytogyn. (in press) 
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Russo R. S., D’Ambrosio F., Marchese G. (2012). L’Emozione: funzione integrante delle dinamiche energetiche e psicofisiologiche nelle 
interazioni psiche & corpo. Idee in Psicoterapia. Vol. 5, N. 1-3, pp.7-23 
D’Ambrosio F., Cusimano M. (2012). Lo stress da lavoro-correlato. Quale normativa in materia di sicurezza e salute per l'operatore 
sociosanitario. Nuovo Sviluppo, N. 1. 
D’Ambrosio F. (2012), Che fare quando lo sport enfatizza la magrezza. Rivista Juvenilia. N. 2, pp. 38-39. 
Russo S.R., D’Ambrosio F., Marchese G., (2012), Neuroscienze e valore psicoterapeutico. Dalla regolazione affettiva ai cambiamenti del 
cervello correlati ai risultati della terapia psicodinamica. Idee in Psicoterapia. In press 
D’Ambrosio F. (2011). A confronto con i disturbi della condotta alimentare. Rivista Juvenilia. N. 5, pp. 19-22. 
D’Ambrosio F., Cusimano M., (2011). Il Lutto Patologico. Eziopatogenesi, aspetti clinici e terapia. Nuovo Sviluppo, N. 2. 
D’Ambrosio (2011). Gli effetti benefici dell’acido folico nelle patologie neurodegenerative: la Malattia di Alzheimer (AD). Phytogyn. Vol. II 
N.4. 
Carlomagno G. Unfer V., Buffo S., D’Ambrosio F. (2011). Myo-inositol in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. Human 
Psychopharmacol Clin Exp. Oct;26(7):526-30. PMID: 22031267 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
D’Ambrosio F. (2011). Cura della Disfunzione Erettile secondo un approccio naturale. Phytogyn. Vol. II, N. 2, pp. 97-102. 
D’Ambrosio F. (2011). A volte l’allenatore fa il bullo in campo. Rivista Juvenilia, N. 2, pp. 17-18. 
D’Ambrosio F. (2011). Sesso, cibo e disturbi sessuali. Pillole della Salute, N. 5. 
D’Ambrosio F. (2011). Che fare quando il bullismo si fa spazio nella squadra. Rubrica “Formazione: La comunicazione educativa. Rivista 
Juvenilia. N. 1, pp. 20-22. 
Russo S.R. & D’Ambrosio F. (2010). La polarità del narcisismo in psicoterapia: terapeuta e paziente. Idee in Psicoterapia. Vol. 3, N. 3. 
(settembre-dicembre 2010) 
Russo S.R. & D’Ambrosio F. (2010). La formazione dello psicoterapeuta. Dall’analisi personale alla relazione con il paziente. Idee in 
Psicoterapia. Vol. 3, N. 2. (maggio-agosto 2010) 
D’Ambrosio (2010). I fattori di predizione del talento nella gestione del gruppo-squadra. Rivista Juvenilia, N. 4, pp.20-23 
D’Ambrosio (2010). Prodotti naturali e ben-essere femminile. Pillole della Salute, Anno I – N. 0 (ottobre-novembre 2010). 
D’Ambrosio F. (2010), Le competenze individuali e relazionali dell’allenatore. Rubrica “Formazione: La comunicazione educativa.  Rivista 
Juvenilia, N. 2, pp.20-24. 
D’Ambrosio F. (2010). Quale stile comunicativo nella relazione allenatore-atleti? Rubrica “Formazione: La comunicazione educativa”. 
Rivista Juvenilia, N. 1, pp. 15-17. 
D’Ambrosio F., (2010). La sindrome anoressico-bulimica. Attuali evidenze terapeutiche. Phytogyn. Vol. I, N. 3 pp. 148-155. 
D’Ambrosio F., Larocca C. (2010), Le dinamiche psicoaffettive e l’approccio fitoterapico nella depressione post-partum, Phytogyn. Vol. I, 
N. 2. 
D’Ambrosio F. (2009). L’utilizzo delle strategie cognitive nei soggetti con problemi determinati da disabilità o ritardo mentale. Grafologia 
Medica, N.1-2, pp. 15-21.  
D’Ambrosio F. (2009), Efficacia delle fitosostanze nella cura delle problematiche psicologiche della menopausa: una rassegna della 
letteratura recente, Phytogyn, Suppl. Giorn. It. Ost. Gin. Vol. XXXI n. 8/9 (Agosto-Settembre, 2009), pp. 39-42, CIC Edizioni Internazionali. 
Russo R. S., D’Ambrosio F. (2009), Il potere intrapsichico e intersoggettivo nel processo terapeutico. Idee in Psicoterapia. Vol. 2, N. 1, pp. 
91-102. 
D’Ambrosio F. (2008), Progetto contro la dispersione scolastica: un’esperienza di ricerca-intervento nel contesto scolastico. Psicologia, 
Psicoterapia e Salute. Vol. 14, N. 1, 161-171. 
D’Ambrosio F. (2008), Musica, prestazioni cognitive e disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche. Medicina Naturale Integrata, N. 1, 
pp. 18-21. 
Russo R. S., Marchese G., D’Ambrosio F. (2008), L’Emozione: funzione integrante delle dinamiche affettive nelle interazioni psiche & corpo. 
Idee in Psicoterapia. Vol. 1, N. 2, pp. 123-134. 
Russo R. S., D’Ambrosio F. (2008), La personalità: struttura psico-dinamica dell’essere umano. Idee in Psicoterapia. Vol. 1, N. 1, pp. 117-
126.  
Casini M.L., Marelli G., Papaleo E., Ferrari A., D’Ambrosio F., Unfer V. (2006). Psychologische Bestimmung des Erfolges der Behandlung 
postmenopausaler Frauen mit Phytoestrogenen. Eine randomisierte, doppelblinde, plazebohontrollierte Crossoverstudie. Phytothérapie - 
N° 5, pp.3-6. 
Casini M.L., Marelli G., Papaleo E., Ferrari A., D’Ambrosio F., Unfer V. (2006). Psychological assessment of the effects of treatment with 
phytoestrogens on postmenopausal women: a randomized, double-blind, cross-over, placebo-controlled study. Fertility and Sterility Journal, 
85 (4): 972-978. PMID: 16580383 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
D’Ambrosio F. (2005). Dinamiche psicologiche, relazionali e comunicative nel processo educativo: l’incidenza della qualità nel rapporto 
genitori-figli. Psicologia, Psicoterapia e Salute. Vol. 11, N. 2, 283-292. 
D’Ambrosio F. (2005), Mobbing e conflitti interpersonali nel mondo del lavoro. Analisi psicologica, sociale e diagnostica del fenomeno. 
Grafologia Medica, n. 3-4, pp. 20-32. 
D’Ambrosio F. (2004), Valutazione clinica e riabilitazione dei disturbi della scrittura in età evolutiva. Grafologia Medica n. 3-4, pp. 9-19. 
D’Ambrosio F. (2004), Analisi degli effetti della Musicoterapica in studenti con difficoltà di apprendimento. Un’applicazione clinico-
rieducativa in ambito scolastico. Grafologia Medica, n. 1-2, pp. 15-23. 
D’Ambrosio F. (2003), Tossicodipendenza, personalità e scrittura. Grafologia Medica, n. 1-2, pp. 22-32. 
D’Ambrosio F. (1999). I processi neuropsicologici di base nell’apprendimento di una seconda lingua. Grafologia Medica, n. 1-2, pp.13-17. 
D’Ambrosio F. (1998). Il mancinismo in età evolutiva. Aspetti funzionali, grafomotori e rieducativi. Grafologia Medica, n. 3-4, pp. 31-38. 
D’Ambrosio F. (1996). Lo scarabocchio. Aspetti neuropsicomotori nello sviluppo di schemi di performance elementari. Grafologia Medica, 
n. 4, pp. 20-26. (Tesi di laurea). 
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Articoli pubblicati su riviste divulgative 
D’Ambrosio F. (2016, Novembre 16), I dolori e i problemi che accompagnano la menopausa, L’esperto risponde pubblicato sul settimanale 
Tutto n. 41, p. 90. 
D’Ambrosio F. (2016, Ottobre 26), Parliamo di mobbing, L’esperto risponde pubblicato sul settimanale Tutto n. 38, p. 88. 
D’Ambrosio F. (2016, Ottobre), Quando l’ansia diventa un problema? Attacchi e crisi di panico, come riconoscerli e superarli, Rivista Tutto 
Salute, Anno IV, N. 10, p. 51. 
D’Ambrosio F. (2016, Settembre 20), Se il parto deprime… L’esperto risponde pubblicato sul settimanale Tutto n. 33, p. 84. 
D’Ambrosio F. (2016, Luglio 12), Rischio di anoressia? L’esperto risponde pubblicato sul settimanale Tutto n. 24, p. 84. 
 
Capitoli in volumi collettanei  
Russo S., D’Ambrosio F. (2010), La psicoterapia come regolatore psicobiologico dello stato affettivo & somatico del paziente. In Petrini 
P., Zucconi A., (a cura di), Psicoterapia e Neuroscienze. Edizioni Alpes, Roma, in press. 
D’Ambrosio F. (2009), La fitoterapia di supporto nel trattamento dei disturbi psichici in menopausa. In Facchinetti F., Unfer V. (a cura di), 
Fitoterapia ed Integratori in Ostetricia e Ginecologia, CIC Edizioni Internazionali, Roma. 
D’Ambrosio F. (2009), Il Disturbo da attacchi di panico (DAP): lettura psicodinamica e linee guida per l’intervento specifico. Edizioni Alpes, 
Roma. In Russo R. S. & D’Ambrosio F. (a cura di), I Disturbi d’Ansia. Edizioni Alpes, Roma. 
Russo S., D’Ambrosio F. (2008), ristampa 2009, La relazione terapeutica nelle tossicodipendenze secondo un approccio psicodinamico. 
In Petrini P., Zucconi A., (a cura di), La relazione che cura. Edizioni Alpes, Roma. 
D’Ambrosio F. (2007). I disturbi del comportamento alimentare nell’adolescente. Caratteristiche cliniche, psicopatologiche e terapeutiche. 
In Facchinetti F., Unfer V. (Editors), Integratori terapeutici e Fitofarmaci nell’Età riproduttiva, dello sviluppo ed Avanzata, CIC 
Internazionali, Roma. 
 
Abstract e Atti di convegno 
D’Ambrosio F. (2014). Mediatore della serotonina nel trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo. In Atti del IV Congresso Nazionale 
Sifiog, Roma, 30-31 Maggio, Edizioni Minerva Medica. 
Russo S., D’Ambrosio F., (2013), L'adolescenza nel villaggio globale: la traslocazione delle origini e l'adolescenzialità infinita. In Atti del 
Convegno FIAP “La Psicoterapia nel Villaggio Globale”, Roma, 9-11 Novembre, in press. 
D’Ambrosio F., Carbonaro C.R., Unfer V. (2009), La violenza contro le donne. Dal danno psicofisico al rischio in gravidanza. In Atti del 2° 
Congresso Nazionale Fiog (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), Torino, 1-3 Dicembre. 
D’Ambrosio F., Unfer V. (2009a), Ben-essere psicofisico al naturale della donna in menopausa. In Atti del 2° Congresso Nazionale Fiog 
(Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), Torino, 1-3 Dicembre. 
D’Ambrosio F., Unfer V. (2009b), Reattività somatopercettiva e risposte psicosensoriali in soggetti a rischio di anoressia nervosa. In Atti 
del 2° Congresso Nazionale Fiog (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), Torino, 1-3 Dicembre. 
D’Ambrosio F., Unfer V. (2008), Fantasie sessuali e dinamiche inconsce nei tossicodipendenti. In Atti del 1° Congresso Nazionale Fiog 
(Roma 5-7 Novembre, 2008), Giornale It. Ost. Ginec. Vol. XXX n. 6/7. 
Reitano M. S., D’Ambrosio F., Pisano G. F., Cosentino, G. Sammarco M., Benedetti Michelangeli C. (1998). Musicoterapia e Sport. Studio 
su un campione di nuotatori agonisti. In Pistorio G., Scarso G. (a cura di), Metodologie, ricerche cliniche ed interventi, Torino: Centro 
Scientifico Editore. 
Reitano M. S., D’Ambrosio F., Cosentino G., Sammarco M. (1998). Un’applicazione della Musicoterapia nell’ambito delle minorazioni 
visive. In Pistorio G., Scarso G. (a cura di), Metodologie, ricerche cliniche ed interventi, Torino: Centro Scientifico Editore. 
Reitano M. S., Maschio M., D’Ambrosio F., Cinanni V. (1997). EEG patterns and special features in cerebral or general disease and HIV. 
Epilepsia, Vol. 38 
 
Articoli disponibili su siti web on-line 
D’Ambrosio F. (2020). I sopravvissuti Covid-19 affrontano uno stress post-traumatico. L’effetto collaterale emergente della pandemia 
globale. Published on the site https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/12/10/ 
D’Ambrosio F. (2020). L’impatto dello smart working, o lavoro agile, sul nostro benessere psicologico. Quali sono i nuovi potenziali rischi 
per la salute? Published on the site https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/07/30/ 
D’Ambrosio F. (2020). Paura di uscire dopo il lockdown? Ecco come capire se è qualcosa di cui dovresti preoccuparti. Published on the 
site https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/06/12/ 
D’Ambrosio F. (2020). L’emergenza del coronavirus e il vissuto profondo del trauma: verso la risoluzione del disagio psicolog ico. 
Published on the site https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/04/22/ 
D’Ambrosio F. (2019). Quando il rientro dalle vacanze ti stressa: come riconoscere la sindrome post vacanza. Published on the site 
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2019/09/16/ 
D’Ambrosio F. (2019). Il bullismo: disagio relazionale che colpisce benessere e funzionamento sociale. Published on the site 
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2019/06/21/ 
 
Traduzioni e adattamento 
Traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana del libro di Payne, R. & Firth-Cozens, J.  “Stress in Health Professionals”, Wiley. Trad. 
italiana di D’Ambrosio F., Lo Stress negli Operatori della Sanità, Roma: Edizioni Kappa, 1999.  
 
 
 

https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/12/10/
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/07/30/
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/06/12/
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2020/04/22/
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2019/09/16/
https://prontosoccorsopsicologico.wordpress.com/2019/06/21/
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Prefazioni/Presentazioni 
D’Ambrosio F. (2021). Prefazione al libro di commedia teatrale “Il naufragio o l’amore perduto” di Marco Guarino, Roma: Arduino Sacco 
Editore. 
D’Ambrosio F. (2021). Presentazione al libro “Il mondo del sommerso tra psicoanalisi e neuroscienze” di Francesco Baldini, Roma: Arduino 
Sacco Editore. 
D’Ambrosio F. (2020). Prefazione al libro di commedia teatrale “Mentre il Tevere dorme” di Marco Guarino, Roma: Arduino Sacco Editore. 
D’Ambrosio F. (2018). Prefazione al libro di poesie “Le parole che non dico” di Rebecca Briscese, Roma: La Regina Editore. 
D’Ambrosio F. (2017). Prefazione al libro di poesie “Momenti” di Federico Porzio, Roma: Arduino Sacco Editore. 
D’Ambrosio F. (2016). Prefazione al libro “Insonnia cosa vuoi dirmi?” di Rosanna Mansueto e Cr istiano Zamprioli, Roma: Arduino Sacco 
Editore. 
D’Ambrosio F. (2014). Presentazione alla mostra di acquerelli “La ricchezza delle donne: un’eterna energia” di Barbara Veneruso e 
didascalie delle opere, Palazzo Cavarretta, Via Torrearsa Trapani, dal 2 al 6 agosto. 
D’Ambrosio F. (2013). Presentazione al libro “Identità elusive” di Elio Lorecchio, Roma: ilmilolibro.it Gruppo Editore L’Espresso Spa. 
D’Ambrosio F. (2012). Presentazione al libro “Disagio e sofferenza spirituale” di Elio Lorecchio, Roma: ilmilolibro.it Gruppo Editore 
L’Espresso Spa. 
D’Ambrosio F. (2011). Presentazione al libro “Racconti di strada” di Simona Paola Senesi, Roma: Edizioni Alpes. 
 
Relazioni e interventi a seminari, conferenze, convegni ed eventi  
2021 Intervento all’inaugurazione dell’iniziativa Stazione Lavoro promossa dalla Fit-Cisl Lazio per i lavoratori fragili, Roma, 19 maggio. 
2020 Intervento in qualità di relatore nell’ambito dell’evento “Come affrontare le problematiche psicologiche legate al lavoro tramite 
piattaforma” tenutosi a Roma, 13 febbraio. 
2018 Relatore e conduttore all’incontro-confronto “Adolescenti iperconnessi: rischi e strategie” presso l’ISC Largo Cocconi, Evento 
organizzato dalla SIFIPsi, Roma, 14 maggio.  
2018 Relatore e conduttore all’incontro-confronto sulla genitorialità nell’era digitale presso l’ISC Largo Cocconi, Evento organizzato dalla 
SIFIPsi, Roma, 12 febbraio. 
2017 Intervento alla presentazione del libro dell’Autore Valerio Marra “L’eco del peccato” Alter Ego Edizioni, Hotel Artis “Sala Gentilini”, 
Roma, 11 novembre. 
2017 Relatore e conduttore all’incontro-confronto sulle problematiche alimentari che insorgono durante l’adolescenza presso l’Istituto 
Scolastico Cocconi, Evento organizzato dalla SIFIPsi, Roma, 15 maggio. 
2016 Relatore e conduttore all’incontro-confronto sulla genitorialità dal titolo “Essere genitori oggi 2.0” presso l’Istituto Scolastico Cocconi, 
Evento inserito all’interno della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, Roma, 24 novembre. 
D’Ambrosio F. (2016), “L’alimentazione disturbata: dai segni clinici al trattamento”. Relazione presentata al Corso di Formazione 
organizzato dalla SIFIPsi, con il Patrocinio dell’OdV inFORMARE Onlus. Roma, 7 giugno. 
D’Ambrosio F. (2016), “L’importanza della relazione col paziente inguaribile: il desiderio di vivere”. Relazione presentata al Seminario 
Informativo organizzato dalla SIFIPsi, con il Patrocinio dell’OdV inFORMARE Onlus. Roma, 9 aprile. 
2016 Intervento alla presentazione del libro dell’Autore Valerio Marra “Il volo del Male” Alter Ego Edizioni, Hotel Artis “Sala Gentilini”, 
Roma, 5 marzo. 
D’Ambrosio F. (2015), L’invasione del disturbo narcisistico della personalità in tempo di crisi: psicogenesi di un fenomeno sociale, 
Relazione in workshop presentata al III Congresso della Società Italiana di Psicoterapia (SIPSIC) La Psicoterapia in evoluzione. Disagi 
emozionali e regolazione degli affetti in tempi di crisi (Evento ECM), Roma, 21-25 ottobre. 
2015 Intervento in qualità di relatore al Seminario del Master in area critica pediatrica dal titolo “Esercizi bioenergetici e Regolazione delle 
Emozioni: Crescere con il contatto” presso l’Università Sapienza di Roma, 12 giugno. 
2014 Intervento alla presentazione del libro dell’Autore Valerio Marra “Le scottanti verità” Edizioni del Faro, Changes Pub, Roma, 21 
settembre. 
D’Ambrosio F. (2014). Mediatore della serotonina nel trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo. Relazione presentata al IV 
Congresso Nazionale Sifiog con la collaborazione della SIFIPsi, Roma, 30-31 maggio. 
Testoni G., Biondo M.R., Pistolesi P., Burattini S., Monastra V., D’Ambrosio F. (2013), “Mentalizzazione e psicopatologia. La  mente, la 
relazione e il processo di cambiamento in psicoterapia”, Relazione presentata al II Congresso della Società Italiana di Psicoterapia 
(SIPSIC) La Psicoterapia in evoluzione. Modelli storici e nuove sfide (Evento ECM), Paestum, 25-29 settembre. 
D’Ambrosio F. (2013), Organizzazione e funzionamento della personalità, Relazione in workshop presentata al II Congresso della Società 
Italiana di Psicoterapia (SIPSIC) La Psicoterapia in evoluzione. Modelli storici e nuove sfide (Evento ECM), Paestum, 25-29 settembre. 
D’Ambrosio F, (2013), “Depressione postpartum e le cure naturali: evidenze cliniche”. Relazione presentata al Convegno congiunto Sifiog 
e TISNa (Terapie Innovative e Sostanze Naturali, Istituto Superiore di Sanità) patrocinato dalla SIFIPsi dal titolo Alimentaz ione ed 
Integrazione quali strategie terapeutiche nella pratica clinica ginecologica, Tagliacozzo (AQ), 20 settembre. 
D’Ambrosio F, (2013), “Razionale dell’utilizzo del counseling nella prevenzione/sostegno del disagio psicologico”. Relazione presentata 
al Seminario Counselor: una professione di aiuto al disagio nuova ed efficace, Roma, 14 giugno. 
D’Ambrosio F., (2013a), “L’approccio psicologico nella paziente diabetica”, Relazione presentata al Convegno Il diabete: dall ’adolescenza 
alla menopausa (Evento ECM), Ferrara, 19 aprile. 
D’Ambrosio F., (2013b), “Counseling psicologico per la gestione del peso e dell’obesità”, Relazione presentata al Convegno Il diabete: 
dall’adolescenza alla menopausa (Evento ECM), Ferrara, 19 aprile. 
D’Ambrosio F., Marchi S. (2012), “La genitalità: le relazioni adulte tra coazione a ripetere e cambiamento”. Relazione presentata al Corso 
ECM “Psicopatologia dei legami di attaccamento e i disturbi della Personalità” organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera, Roma, 19-
20 ottobre. 
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D’Ambrosio F. (2012), “Sostenibilità dello sviluppo e qualità della vita: una prospettiva ecopsicologica”. Relazione presentata al Seminario 
organizzato dalla SIFIPsi, con il Patrocinio della Provincia di Roma e di Roma Capitale V Municipio. Roma, 20 settembre. 
D’Ambrosio F. (2012), “L’Idealizzazione, le aspettative e i primi distacchi”. Relazione presentata al Convegno “Psicopatologia della 
relazione amorosa”, organizzato dalla Scuola di Formazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) presso l’Ordine degl i Psicologi 
del Lazio. Roma, 23 giugno. 
D’Ambrosio F. (2012), “Effetti terapeutici dell’acido folico nel trattamento della demenza d’Alzheimer”. Relazione presentata al I Congresso 
Nazionale SIFIPsi , organizzato dalla SIFIPsi. Roma, 7-9 giugno. 
D’Ambrosio F. (2012), “Disturbo depressivo e depressione post partum: quali differenze o similitudini?”. Relazione presentata al Corso di 
Formazione “I disturbi dell’umore. Teoria e trattamento”, organizzato dalla SIFIPsi. Roma, 12 maggio.  
D’Ambrosio F. (2012), “Piacere, Ben-Essere e Cibo”. Relazione presentata al Convegno “Cibo degli dei e dieta Mediterranea” Patrimonio 
culturale immateriale dell’Umanità, organizzato dalla SIBO, SIFIPsi (Evento ECP). Isernia, 24 marzo. 
2012 Intervento alla presentazione dei libri dell’Autrice Graziella D’Achille “EROS FABULARS Arte-fabuloterapia per adolescenti e adulti” 
e “Sono una chat Mia madre una strega Mio padre un cyber trans Viaggio empatico nei neuroni specchio degli adolescenti col supporto 
della neuro estetica”, Sala Biblioteca comunale Michele Romano, Isernia, 9 marzo. 
D’Ambrosio F. (2012), “Il Disturbo Evitante di Personalità”. Relazione presentata al Seminario “La Personalità e i suoi disturbi”, organizzato 
dalla SFPID, SIFIPsi, SIMP. Roma, 11 febbraio. 
D’Ambrosio F., (2011), Maternità e dipendenze patologiche: il ruolo dello psicologo, Relazione da presentare al Convegno Ostetricia e 
Ginecologia “Novità” (Evento ECM), Ferrara. 
D’Ambrosio F. (2011), La psicoterapia, l’epigenetica & le neuroscienze: quali relazioni?, Relazione in trialogo presentata al  I Congresso 
della Società Italiana di Psicoterapia (SIPSIC) La Psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a confronto (Evento ECM), Roma, 22-24 
settembre. 
D’Ambrosio F., (2011), Acido folico, omocisteinemia e demenza, Relazione presentata al Congresso Nazionale Congiunto SIM -SIFIOG 
(Evento ECM), Roma, 31 marzo-1-2 aprile. 
D’Ambrosio (2010), L’intervento psicologico al paziente inguaribile: tra compliance e desiderio di vivere. Relazione presenta ta al 
Convegno (Evento ECM) “La formazione in oncologia”, organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera, Valmontone, 18 dicembre. 
D’Ambrosio (2010) Cioccolato, addiction e disturbi alimentari. Relazione presentata al Convegno “Polifenoli del cacao e salute” (Presidenti 
Proff. G.C. Di Renzo - V. Unfer), organizzato dall’International Society of Chocolate and Cocoa in Medicine (ISCHOM), Perugia, 18 
ottobre. 
2010 Intervento in qualità di relatore al Convegno “L’Io Psichico e l’Io Corporeo”, organizzato dalla SFPID. Roma, 3 luglio.  
2010 Intervento in qualità di relatore al Convegno “La Multimedialità nello sviluppo funzionale e disfunzionale della personalità”, 
organizzato dalla SFPID. Roma, 15 maggio. 
D’Ambrosio F. (2010), Le disfunzioni psicosessuali nella donna bulimica. Dall’origine dei conflitti d’identità al cibo come p iacere erotico. 
Relazione presentata al Convegno “Psicologia e Psicopatologia del comportamento sessuale”, Valmontone, 13 maggio. 
D’Ambrosio F., (2010), Ruolo degli integratori naturali nei sintomi psicopatologici nella donna in menopausa. Relazione presentata al 
Convegno (Evento ECM) “Aspetti nutrizionali nelle tre età della donna” (Presidente Prof. G.C. Di Renzo), Corciano-Perugia, 17 aprile 
D’Ambrosio F., (2010), La sindrome anoressico-bulimica, Relazione presentata al 2° Congresso Nazionale della SIFIOG (Evento ECM), 
Giardini di Naxos (ME), 9-10 aprile. 
D’Ambrosio F., Carbonaro C.R., Unfer V. (2009), La violenza contro le donne. Dal danno psicofisico al rischio in gravidanza. Poster 
presentato al 2° Congresso Nazionale Fiog (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), Torino, 1-3 Dicembre. 
D’Ambrosio F., Unfer V. (2009), Ben-essere psicofisico al naturale della donna in menopausa. Relazione presentata al 2° Congresso 
Nazionale Fiog (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), Torino, 1-3 Dicembre. 
D’Ambrosio F., Unfer V. (2009), Reattività somatopercettiva e risposte psicosensoriali in soggetti a rischio di anoressia nervosa. Poster 
presentato al 2° Congresso Nazionale Fiog (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), Torino, 1-3 Dicembre. 
D’Ambrosio F. (2009), “La fitoterapia di supporto nel trattamento dei disturbi psichici in menopausa”. Relazione presentata al I° Congresso 
Nazionale della SIFIOG (Evento ECM), Roma, 14 Marzo. 
D’Ambrosio F. (2009), “Job stress e sindrome del Burn-out negli operatori della sanità”. Relazione presentata al Convegno “Stress e 
Psicosomatica”, organizzato dalla SFPID. Roma, 10 gennaio. 
D’Ambrosio F., Unfer V. (2008), Fantasie sessuali e dinamiche inconsce nei tossicodipendenti. Poster presentato al 1° Congresso 
Nazionale Fiog (Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia), Roma, 5-7 Novembre. 
D’Ambrosio F. (2008), “Trattamento del Disturbo Evitante di Personalità. Il dolore di non appartenere”. Relazione presentata al Convegno 
“I Disturbi di Personalità”, organizzato dalla SFPID. Roma, 24 maggio. 
D’Ambrosio F. (2007), L’Aggressione sul posto di lavoro: “Mobbing”. Relazione presentata al Convegno “L’Aggressione nei Luoghi di 
Lavoro e nel Sociale”, organizzato dalla SFPID. Roma, 23 giugno. 
D’Ambrosio F. (2007), Clinica e psicopatologia dell’anoressia mentale. Relazione presentata al Convegno/Corso ECM “Integratori 
terapeutici e Fitofarmaci nell’Età riproduttiva, dello sviluppo ed Avanzata”. Roma, 16-17 marzo. 
D’Ambrosio F. (2006), La qualità di vita come criterio di efficacia nella valutazione terapeutica. Relazione presentata al Convegno/Corso 
ECM “Alopecia Femminile: una patologia di interesse multidisciplinare”. Bologna, 19 maggio. 
D’Ambrosio F. (2006), Il Disturbo da attacchi di panico (DAP): lettura psicodinamica e linee guida per l’intervento specifico. Relazione 
presentata al Convegno “I Disturbi d’Ansia”, organizzato dalla SFPID. Roma, 29 aprile. 
D’Ambrosio F. (2001), Dinamiche psicologiche, relazionali e comunicative nel processo educativo: l’incidenza della qualità nel rappo rto 
genitori-figli. Relazione presentata al Seminario-Formativo “Educatore…Educando…Educarsi. Il Bambino come soggetto di diritto: 
interventi nuovi e metodologie attese”, organizzato dall’Associazione Caritas sine Conditio del B.P. Ludovico di Casoria (NA)  con il 
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patrocino della Cattedra di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Casoria, 
8 giugno. 
Reitano M. S., D’Ambrosio F., Cosentino G., Sammarco M., Benedetti Michelangeli C. (1997), Musicoterapia e Sport. Studio su un 
campione di nuotatori agonisti. Lavoro di ricerca presentato al III° Congresso Nazionale di Musicoterapia su “Metodologie, ricerche 
cliniche ed interventi”, svoltosi a Torino nel mese di ottobre. Presentato anche al Workshop di “Musicoterapia Applicata”, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, 1999. 
Reitano M. S., D’Ambrosio F., Pisano G. F., Cosentino G., Sammarco M. (1997), Un’applicazione della Musicoterapia nell’ambito delle 
minorazioni visive. Lavoro di ricerca presentato al III° Congresso Nazionale di Musicoterapia su “Metodologie, ricerche cliniche ed 
interventi”, svoltosi a Torino nel mese di ottobre. Presentato anche al Workshop di “Musicoterapia Applicata”, Università deg li Studi di 
Roma “La Sapienza”, 1999.  
Reitano M. S., Maschio M., D’Ambrosio F., Cinanni V. (1997). EEG patterns and special features in cerebral or general disease and HIV. 
Paper presented at the 22nd International Epilepsy Congress, Dublino (Irlanda), 29 June-6 July. 
 
Altre pubblicazioni 
Reitano M. et al. (a cura di) (1997) ristampa 2001, Manuale “Lezioni di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica” Roma: Edizioni 
Kappa. Collaborazione alla stesura e alla correzione delle bozze del Manuale (citazione nei ringranziamenti). 
1996 Co-autore del “Quaderno delle esercitazioni al test di ammissione alla facoltà di Psicologia”, (a cura di R. di Giuseppe e F. 
D’Ambrosio) Foggia: Edizioni Agorà. 
 
Partecipazione a trasmissioni televisive in qualità di esperto 
Nel 2017 (18 gennaio) ha partecipato alla puntata sul tema Dieta: questione di quantità o qualità? della trasmissione televisiva “Sulle Ali 
della Salute” in onda su Canale Italia 83 e su SKY Canale 913.  
Nel 2016 ha partecipato a due puntate sui temi Menopausa: come viverla al meglio e Sindrome metabolica/obesità della trasmissione 
televisiva “Vivere Bene in Salute” in onda su Rete Oro.  
 
Recensioni  
Payne R. & Firth-Cozens J., Lo Stress negli Operatori della Sanità (Edizioni Kappa, Roma: 1999), Grafologia Medica n. 1-2, 1999, p. 27. 
 
Dispense 
Ha curato varie dispense per l'attività didattica svolta presso i Corsi di Formazione effettuati. 


