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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE SANCTIS BRUNETTO 
Indirizzo  TARQUINIA, VIA BENEDETTO CROCE 21, 01016. 
Telefono  3282957463 

Fax   
E-mail  brunetto.desanctis@gmail.com ; brunetto.desanctis@outlook.com ; 

b.desanctis@libero.it  (Prego usare tutte le mail)  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25-02-1982 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro clinico APC-SPC Roma.  Viale castro pretorio, 116. 00185. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicoterapia 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia tramite  protocolli di trattamento cognitivo-comportamentale di comprovata 
efficacia, definiti in base all’approccio evidence–based attualmente esistente nel campo della 
psicoterapia, orientamento che, grazie all’attività di numerosi gruppi di ricerca sparsi in tutto il 
mondo, ha contribuito a raggiungere un obiettivo importante: costruire una pratica terapeutica 
fondata sulla verifica empirica dell’efficacia dei trattamenti clinici e sull’utilizzo, nella cura delle 
diverse patologie, di protocolli di intervento validati scientificamente attraverso la ricerca 
sperimentale. 
 

   

 
 

• Date   Dal 1/01/2018 al 31/12/2018, per 116 ore di attività per una anno. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALICE COOP. SOC.; Loc. Valle del Marta SNC, 01016 Tarquinia.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Psicologo-Psicoterapeuta Libero Professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico individuale e familiare, valutazione neuropsicologica e 
rieducazione funzionale di abilità cognitive. 
Diagnosi e riabilitazione cognitiva presso “Progetto Alzheimer Tarquinia”, disabile adulto.  
Attività di Valutazione Psicologica e Supporto verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 
Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
Attività di formazione. 
Attività di selezione del personale. 
Attività di coordinatore ai servizi sociali e sanitari specialisti verso la terza età.  

   

 
 

• Date   Dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro clinico APC-SPC Roma.  Viale castro pretorio, 116. 00185. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicoterapia 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia tramite  protocolli di trattamento cognitivo-comportamentale di comprovata 
efficacia, definiti in base all’approccio evidence–based attualmente esistente nel campo della 
psicoterapia, orientamento che, grazie all’attività di numerosi gruppi di ricerca sparsi in tutto il 
mondo, ha contribuito a raggiungere un obiettivo importante: costruire una pratica terapeutica 
fondata sulla verifica empirica dell’efficacia dei trattamenti clinici e sull’utilizzo, nella cura delle 
diverse patologie, di protocolli di intervento validati scientificamente attraverso la ricerca 
sperimentale. 
 

   

 
 
 
 

• Date   Dal 1/04/201 al 31/12/2017, per 56ore di attività per una anno. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALICE COOP. SOC.; Loc. Valle del Marta SNC, 01016 Tarquinia.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Psicologo-Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico individuale e familiare, valutazione neuropsicologica e 
rieducazione funzionale di abilità cognitive. 
Diagnosi e riabilitazione cognitiva presso “Progetto Alzheimer Tarquinia”, disabile adulto.  
Attività di Valutazione Psicologica e Supporto verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 
Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
Attività di formazione. 
Attività di selezione del personale. 
Attività di coordinatore ai servizi sociali e sanitari specialisti verso la terza età.  

   

 
 
 

• Date   Dal 01/01/2016al 31/12/2016. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ DE SANCTIS, Brunetto ] 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro clinico APC-SPC Roma.  Viale castro pretorio, 116. 00185. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicoterapia 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia tramite  protocolli di trattamento cognitivo-comportamentale di comprovata 
efficacia, definiti in base all’approccio evidence–based attualmente esistente nel campo della 
psicoterapia, orientamento che, grazie all’attività di numerosi gruppi di ricerca sparsi in tutto il 
mondo, ha contribuito a raggiungere un obiettivo importante: costruire una pratica terapeutica 
fondata sulla verifica empirica dell’efficacia dei trattamenti clinici e sull’utilizzo, nella cura delle 
diverse patologie, di protocolli di intervento validati scientificamente attraverso la ricerca 
sperimentale. 
 

   

 
• Date   Dal 11/01/2016 al 31/12/2016, per 260 ore di attività per una anno. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALICE COOP. SOC.; Loc. Valle del Marta SNC, 01016 Tarquinia.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Psicologo-Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico individuale e familiare, valutazione neuropsicologica e 
rieducazione funzionale di abilità cognitive. 
Diagnosi e riabilitazione cognitiva presso “Progetto Alzheimer Tarquinia”, disabile adulto.  
Attività di Valutazione Psicologica e Supporto verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 
Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
Attività di formazione. 
Attività di selezione del personale. 
Attività di coordinatore ai servizi sociali e sanitari specialisti verso la terza età.  

   
• Date   Dal 01/01/2015 al 3/05/2016. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di ricerca progetto Associazione Alzheimer Un anno insieme - Tiber 2 

• Tipo di azienda o settore  Settore ICT dell’Ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina di Roma dell’UVA – Unità 
Valutativa Alzheimer coordinata dal Dr. Emanuele Cassetta 

• Tipo di impiego  Psicologo - Psicoterapeuta Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto che coinvolge diversi attori e si propone quale nuovo modello organizzativo di sostegno 

socio-assistenziale ai pazienti affetti dal morbo di Alzheimer e alle loro famiglie, attraverso il 
sistema telematico denominato T.I.B.E.R. supervisione dei familiari di sessioni di tele-
riabilitazione guidata dal sistema telematico denominato T.I.B.E.R. 
 
 

   

 
 

• Date   Dal 30/04/2015 al 31/12/2015. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro clinico APC-SPC Roma.  Viale castro pretorio, 116. 00185. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicoterapia 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta Libero Professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia tramite  protocolli di trattamento cognitivo-comportamentale di comprovata 
efficacia, definiti in base all’approccio evidence–based attualmente esistente nel campo della 
psicoterapia, orientamento che, grazie all’attività di numerosi gruppi di ricerca sparsi in tutto il 
mondo, ha contribuito a raggiungere un obiettivo importante: costruire una pratica terapeutica 
fondata sulla verifica empirica dell’efficacia dei trattamenti clinici e sull’utilizzo, nella cura delle 
diverse patologie, di protocolli di intervento validati scientificamente attraverso la ricerca 
sperimentale. 
 

   

 
 

• Date   Dal 11/01/2015 al 31/12/2015, per 540 ore di attività per una anno. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALICE COOP. SOC.; Loc. Valle del Marta SNC, 01016 Tarquinia.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Psicologo-Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico individuale e familiare, valutazione neuropsicologica e 
rieducazione funzionale di abilità cognitive. 
Diagnosi e riabilitazione cognitiva presso “Progetto Alzheimer Tarquinia”, disabile adulto.  
Attività di Valutazione Psicologica e Supporto verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 
Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
Attività di formazione. 
Attività di selezione del personale. 
Attività di coordinatore ai servizi sociali e sanitari specialisti verso la terza età.  

   

 
 
 

• Date   Dal 08/05/2014 al 27/11/2014, per 135 ore di attività   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 

dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 
 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Valutazione Psicologica e Counseling verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 

Neuropsicologiche e riabilitazione Cognitiva verso pazienti con disturbi afasici e protocolli di 
Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a riunioni 
d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i familiari di 
pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
 

 
• Date   Dal 07/04/2014  al 01/12/2014, per 200 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.U.S.L. di Viterbo, via Benedetto Croce, 01016, Tarquinia (VT). Tutor Dott. Simeoni Antonio, 
C.S.M. Distretto 2. 

• Tipo di azienda o settore  D.S.M Viterbo, C.S.M. Distretto 2, A.U.S.L. Viterbo, Tarquinia. 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Psicoterapia orientata ai disturbi d’ansia, dell’umore.  Valutazione Psicologica tramite 
Wais-R, MMPI-II. 
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• Date   Dal 01/14/2014 al 31/12/2014, per 335 ore di attività per una anno. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALICE COOP. SOC.; Loc. Valle del Marta SNC, 01016 Tarquinia.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Psicologo-Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico individuale e familiare, valutazione neuropsicologica e 
rieducazione funzionale di abilità cognitive. 
Diagnosi e riabilitazione cognitiva presso “Progetto Alzheimer Tarquinia”, disabile adulto.  
Attività di Valutazione Psicologica e Supporto verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 
Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
Sportello di ascolto all’interno delle scuole superiori del comune di Tarquinia e di Montalto di 
Castro allo scopo di prevenire il disagio adolescenziale. 
Attività di formazione alla gestione dell’anziano patologico. 
Attività di selezione del personale. 

   
 
 
 

• Date   Dal 01/14/2013 al 31/12/2013, per 376 ore di attività per una anno. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALICE COOP. SOC.; Loc. Valle del Marta SNC, 01016 Tarquinia.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Psicologo Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico individuale, valutazione neuropsicologica e rieducazione 
funzionale di abilità cognitive. 
Diagnosi e riabilitazione cognitiva presso “Progetto Alzheimer Tarquinia”. 
Attività di Valutazione Psicologica e Supporto verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 
Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 

   
• Date   Dal 4/07/2013 al 19/12/2013, per 120 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 
dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 
 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Valutazione Psicologica e Counseling verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 

Neuropsicologiche e riabilitazione Cognitiva verso pazienti con disturbi afasici e protocolli di 
Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a riunioni 
d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i familiari di 
pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
 

• Date   Dal 12/04/2013 al 13/12/2013, per 200 ore di attività   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.U.S.L. di Viterbo, via Benedetto Croce, 01016, Tarquinia (VT). Tutor Dott. Simeoni Antonio, 

C.S.M. Distretto 2. 
• Tipo di azienda o settore  D.S.M Viterbo, C.S.M. Distretto 2, A.U.S.L. Viterbo, Tarquinia. 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Psicoterapia orientata ai disturbi d’ansia, dell’umore.  Valutazione Psicologica tramite 
Wais-R, MMPI-II. 
 

• Date   Il 15/04/2013, per 4 ore di attività   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lazio Form Società Cooperativa; Via Vall Brembana, 00141 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Docente Psicologo su tematica relativa a “Demenza strategie di gestione nel quotidiano”, in un 

corso per Assistenti Familiari. 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sui principali quadri sintomatologici cognitivo e comportamentali delle demenze e 

tecniche di stimolazione cognitiva e tecniche di gestione comportamentale nella relazione 
quotidiana. 
 

 
• Date   Il 25/02/2013 e il 28/02/2013, per 8 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lazio Form Società Cooperativa; Via Vall Brembana, 00141 Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego 

 
 

 Docente Psicologo su tematica relativa a “Orientamento e Bilancio delle Competenze”, in un 
corso per Assistenti Familiari. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sul orientamento al ruolo di assistente familiare e sulle competenze necessarie per 
affrontare tale ruolo e le competenze da costruire. 
 
 

• Date   Dal 04/05/2023 al 31/12/2012, per 232 ore di attività per una anno. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALICE COOP. SOC.; Loc. Valle del Marta SNC, 01016 Tarquinia.  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Psicologo Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno psicologico individuale, valutazione neuropsicologica e rieducazione 
funzionale di abilità cognitive. 
Diagnosi e riabilitazione cognitiva presso “Progetto Alzheimer Tarquinia” 
Attività di Valutazione Psicologica e Supporto verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 
Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
 

  

• Date   Dal 09/03/2012 al 21/11/2012, per 200 ore di attività   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.U.S.L. di Viterbo, via Benedetto Croce, 01016, Tarquinia (VT). Tutor Dott. Simeoni Antonio, 

C.S.M. Distretto 2. 
• Tipo di azienda o settore  D.S.M Viterbo, C.S.M. Distretto 2, A.U.S.L. Viterbo, Tarquinia. 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta in formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Psicoterapia orientata ai disturbi d’ansia, dell’umore.  Valutazione Psicologica tramite 

Wais-R, MMPI-II. 
 

 
• Date   Dal 11/05/2012 al 12/05/2012, per 1 ora di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici di Viterbo; Via Genova 48, 01100 Viterbo.  

• Tipo di azienda o settore  Formazione, ECM. Convegno presso: Sala del Consiglio del Comune di Tarquinia - Piazza 
Matteotti, 7 - TARQUINIA (VT) 

• Tipo di impiego  Relatore di Convegno “ALZHEIMER E LE ALTRE DEMENZE UN PROBLEMA MEDICO E 
SOCIALE. IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E LA GESTIONE SUL TERRITORIO” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore sulla tematica “LE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE DOMICILIARI NELLA DEMENZA 
DI ALZHEIMER” 
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• Date   Dal 14/01/2012 al 3/05/2012, per 184 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 
dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Valutazione Psicologica e Counseling verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 

Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 

 
• Date   Dal 01/07/2011 al 02/12/2011, per 280 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 
dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Valutazione Psicologica e Counseling verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 

Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 

 
• Date   Dal 02/05/2011 al 06/12/2011, per 200 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.U.S.L. di Viterbo, via Benedetto Croce, 01016, Tarquinia (VT). Tutor Dott. Simeoni Antonio, 
C.S.M. Distretto 2. 

• Tipo di azienda o settore  D.S.M Viterbo, C.S.M. Distretto 2, A.U.S.L. Viterbo, Tarquinia. 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Psicoterapia, Valutazione Psicologica tramite Wais-R, MMPI-II. 
 

 
• Date   Dal 28/12/2010   al 20/05/2011, per 258 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 
dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Valutazione Psicologica e Counseling verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 

Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e 
protocolli di Training Cognitivo verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a 
riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i 
familiari di pazienti affetti da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 

 
• Date   Dal 1/01/2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARNIES no-profit, Comune di Corchiano 

• Tipo di azienda o settore  ARNIES no-profit; Comune di Corchiano; AUSL Viterbo; Istituto comprensivo di Corchiano.  
• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Ricerca e Promozione Stili di Vita Funzionale.  Ideazione, Preparazione e 
Somministrazione e Analisi Dati di questionari. 

 
• Date   Dal 13/05/2010   al 12/10/2010, per 335 ore di attività   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 
dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Valutazione Psicologica e Counseling verso pazienti Geriatrici. Attività di valutazioni 

Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti con disturbi afasici e Training 
Cognitivi verso pazienti nelle prime fasi della demenza e partecipazione a riunioni d’equipe per 
discussione sui casi clinici. Attività di Valutazioni Psicologiche verso i familiari di pazienti affetti 
da demenza. Conduzione gruppi di auto-aiuto. 
 

  
• Date   Dal 27/10/2009   al 6/04/2010, per 303 ore di attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 
dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a valutazioni Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti 

con disturbi afasici e Training Cognitivi verso pazienti nelle prime fasi della demenza e 
partecipazione a riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. Partecipazione valutazioni 
psicologiche verso i familiari di pazienti affetti da demenza. 
 

 
• Date   Dal 2/04/2009   al 29/09/2009, per 192 ore di attività 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 
dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, presso U.O.S di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a valutazioni Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti 

nelle prime fasi della demenza, partecipazione a riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici.  
   

• Date   Dal 16/09/2008 al 12/03/2009, per 370 ore di attività 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 

dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto; Centro diurno Alzheimer “non ti scordar di me”, Viterbo in Piazzale dei Buccheri 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, presso U.O.S di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a valutazioni Neuropsicologiche e riabilitazione Neuropsicologica verso pazienti 

nelle prime fasi della demenza, partecipazione a riunioni d’equipe per discussione sui casi clinici. 
Attività di valutazione Neuropsicologica di monitoraggio e stimolazione cognitiva tramite la 
Reality Orientation Therapy (ROT) verso pazienti con demenza d’Alzheimer e vascolare di entità 
moderata-grave. 
 

   
 
 
 

• Date   Dal 3/01/2008   al 2/07/2008, per 650 ore di attività   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott. Salotti Paolo 

dirigente U.O.S. di Valutazione Psicologica e responsabile Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto; Centro diurno Alzheimer “non ti scordar di me”, Viterbo in Piazzale dei Buccheri 
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• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Valutazione Psicologica, Ambulatorio di Neuropsicologia 
dell’Adulto 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologo 
• Principali mansioni e responsabilità   1) Affiancamento degli operatori: 

- Nei colloqui di prima accoglienza verso pazienti con demenza per l’inserimento nel 
centro diurno  

- Nei colloqui mediazione familiare e valutazione psicologica del carico assistenziale 
dei  familiari 

- Nelle valutazioni Neuropsicologiche di monitoraggio dei pazienti del centro diurno 
- Nell’attività di stimolazione cognitiva tramite l’applicazione della Reality Orientation 

Therapy (ROT). 
   2) Partecipazione alle riunioni d’equipe 
   3) Partecipazione a ECM svolti nella struttura U.O.C di Psicologia: 

   
 

• Date   Dal 30/11/2004   al 23/05/2005, per 350 ore di attività   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). Dott.ssa Molinari 
Graziella dirigente U.O.S. di Psicologia del ciclo della vita 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C di Psicologia, U.O.S. di Psicologia del ciclo della vita 

• Tipo di impiego  Tirocinante Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  1) Affiancamento degli operatori: 
- Nella fase di accoglienza, prima visita, raccolta dell’anamnesi e stesura della 

cartella clinica 
- Nelle valutazioni multidimensionali verso pazienti in età evolutiva 
- Alle riunioni di equipe per discussione dei casi clinici 
- Alle riunioni di equipe multidisciplinari per progetti d’intervento  

 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date        Da  31/03/2017 a 02/04/2107  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop II livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY: 
II livello” Condotto da: CHARLES R. SWENSON 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il II livello partirà nel punto in cui è terminata la I parte e toccherà i seguenti argomenti: 
- revisione dei compiti 
- pratiche di mindfulness 
- target prioritari di trattamento 
- dilemmi dialettici e target secondari 
- impegno al trattamento 
- analisi della catena comportamentale 
- cambiamento comportamentale 
-contingenza 
-skills training 
-esposizione 
-ristrutturazione cognitiva 
-cambiamento in seduta 
- crisi suicidarie 
- strategie dialettiche 
- stili di comunicazione 
- gestione del caso 
- team di consultazione DBT 
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• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
PDFRI (personality disorder formazione e ricerca italiana. SITCC (società italiana terapia 
comportamentale cognitiva). 
 

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

formazione 

 Condotto da: CHARLES R. SWENSON 
Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
 

• Date       27-28-29/01/2017  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop I livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY: 
SKILLS TRAINING” Condotto da: CHARLES R. SWENSON 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il I° livello sarà incentrato sulla panoramica del trattamento e sull’insegnamento dei quattro 
moduli del DBT Skills Training, in base alla 2° Edizione del DBT Skills Training Manual (2014) di 
Marsha Linehan, con attenzione al loro utilizzo in un setting sia gruppale che individuale. 
Verranno, inoltre, insegnate le strategie nucleari della DBT (Problem Solving, Validazione e 
Strategie Dialettiche) ed illustrati i principali strumenti per valutare i comportamenti problematici 
e costruire l’analisi delle catene comportamentali. 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
PDFRI (personality disorder formazione e ricerca italiana. SITCC (società italiana terapia 
comportamentale cognitiva). 
 

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

formazione 

 Condotto da: CHARLES R. SWENSON 
Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
 

• Date       18-19/12/2016  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop VI livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso intensivo sulla Schema Therapy Workshop di  quarto livello, SCHEMA MODE WORK 
CON I DISTURBI DI PERSONALITÀ” 
Dott.ssa Barbara Basile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il worskshop fornisce una base teorica sulla schema therapy e della limited reparenting, 
applicazione e specificazione di trattamento della schema therapy secondo i diversi disturbi, 
prima concettualizzazione dei casi secondo il modello degli schemi e dei modes. 
 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
Corso riconosciuta International Society of Schema Therapy 
 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
 

• Date       23-24/09/2016  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop III livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso intensivo sulla Schema Therapy Workshop di terzo livello, RELAZIONE TERAPEUTICA 
E LAVORO CON GLI SCHEMI DEL TERAPEUTA” 
Dott.ssa Raffaella Calzoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il worskshop fornisce una base teorica sulla schema therapy e della limited reparenting, 
applicazione e specificazione di trattamento della schema therapy secondo i diversi disturbi, 
prima concettualizzazione dei casi secondo il modello degli schemi e dei modes. 
 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
Corso riconosciuta International Society of Schema Therapy 
 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
 

   
• Date   20-21/02/2016  
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• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop II livello 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Corso intensivo sulla Schema Therapy Workshop di Secondo livello, STRATEGIE NELLA 

SCHEMA THERAPY” 
Dott.ssa Barbara Basile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il worskshop fornisce una base teorica sulla schema therapy e della limited reparenting, 
applicazione e specificazione di trattamento della schema therapy secondo i diversi disturbi, 
prima concettualizzazione dei casi secondo il modello degli schemi e dei modes. 
 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
Corso riconosciuta International Society of Schema Therapy 
 

   
• Date   20-21/11/2015  

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop I livello 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Corso intensivo sulla Schema Therapy Workshop di Primo livello, INTRODUZIONE ALLA 

SCHEMA THERAPY (ST)” 
Dott.ssa Raffaella Calzoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il worskshop fornisce una base teorica sulla schema therapy e della limited reparenting, 
applicazione e specificazione di trattamento della schema therapy secondo i diversi disturbi, 
prima concettualizzazione dei casi secondo il modello degli schemi e dei modes. 
 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
Corso riconosciuta International Society of Schema Therapy 
 

   
• Date   04/12/2015  

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 DBT e adolescenti 

Prof. CHARLES R. SWENSON 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il worskshop fornisce una panoramica sulla DBT, le indicazioni su come modificarla per lavorare 

con gli adolescenti. Sarà affrontata la terapia individuale, lo skills training e il trattamento con i 
familiari. 
 

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

formazione 

 Scuola Psicoterapia Cognitiva. APC-SPC.  
PDFRI personality disorders formazione e ricerca italiana. 
 

   
• Date   12-13/06/2015 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop di primo livello, DBT-PTSD: trattamento degli esiti 
psicopatologici degli abusi sessuali infantili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il worskshop fornisce un’introduzione alla DBT-PTSD e copre le seguenti aree 
tematiche: prerequisiti, target e struttura del trattamento; principi di base e regole del 
trattamento; moduli del trattamento; skills di regolazione emotiva, terapia di gruppo 
basata sulla mindfulness, training discriminativo, interventi cognitivi e di esposizione 
moderata. 

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

formazione 
 
 

 SITCC LAZIO, SIDBT 

• Date   12/03/2015 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop di primo livello, corso di MINDFULNESS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento delle principali pratiche formali e informali di mindfulness. Esperienza di un 
personale percorso di pratica mindfulness di 8 settimane. 
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• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

 Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. se de di Grosseto. 

• Date   12/03/2015  
• Titolo della qualifica rilasciata  SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE,  

Votazione 30/30 con lode 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 È una terapia direttiva, adattata al trattamento individuale, di coppia e in gruppo e di breve 

durata, dove il terapeuta istruisce il paziente ed assume attivamente il ruolo di “consigliere 
esperto” permettendo di evidenziare dei cambiamenti e miglioramenti. 
Essa è finalizzata a modificare quelli che la teoria di riferimento definisce i pensieri distorti, le 
emozioni disfunzionali e i comportamenti disadattivi del paziente, con lo scopo di facilitare la 
riduzione e l'eliminazione del sintomo o del disturbo psicologico. 
A differenza di altre psicoterapie, la TCC si focalizza prevalentemente sul presente cioè si 
orienta alla soluzione dei problemi attuali. I pazienti apprendono alcune specifiche abilità 
(coping), che possono utilizzare anche in seguito, e che riguardano l'identificazione dei 
cosiddetti modi distorti di pensare, la modificazione di convinzioni irrazionali e il cambiamento di 
comportamenti disadattivi. Inoltre, la TCC poggia su una base sperimentale e un metodo 
scientifico e la sua efficacia nel trattamento di numerosi disturbi psicopatologici è stata 
convalidata empiricamente. 

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

formazione 
 
 

 Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. se de di Grosseto. 

• Date   30/05/2014  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al seminario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario:  “NARCISISMO E DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITÀ”. 
Docenti: Elsa Ronningstam 

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

formazione 
 
 

 SPC” Scuola di Psicoterapia Cognitiva”; PDFRI personality disorders –formazione e ricerca-. 

• Date   11/04/2014  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al convegno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Simposio dal titolo “IL NUCLEO DISSOCIATIVO DEL DISTURBO BORDERLINE DI 
PERSONALITÀ: UN CENTRO DI AZIONE COMUNE A DIVERSE TERAPIE DI PROVATA 
EFFICACIA”. 
Docenti: Onno Van der Hart, Giovanni Liotti, Antonio Semerari, Francesco Mancini, Cesare 
Maffei, Benedetto Farina. 

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

formazione 
 
 

 SPC” Scuola di Psicoterapia Cognitiva”, SITCC. 

• Date   15/11/2013  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al convegno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 II Congresso Nazionale AIDOC 
IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO: NUOVE FRONTIERE NEI TRATTAMENTI 
EVIDENCE-BASED. Chair del congresso: prof. Ezio Sanavio. Comitato scientifico: D. 
Dèttore, F. Didonna, A. Gragnani,  
F. Mancini, G. Melli, A. Pinto 

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

formazione 

 AIDOC 
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• Date   14/06/2013  

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al convegno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il supporto PSICO-SOCIO-SANITARIO nelle Maxi emergenze 

Relatore Prof. Roger Solomon 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Ordine degli psicologi del Lazio 

   
 
 

• Date   22/06/2012  
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione workshop 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento cognitivo del disturbo narcisistico di personalità 
Relatore Prof. Arthur Freeman 

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

formazione 

 SITCC società italiana di terapia comportamentale e cognitiva, APC associazione psicologia 
cognitiva,SPC scuola psicoterapia cognitiva 

   
   

• Date   Ottobre 2010  
• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, metodologia della ricerca, codice deontologico 
della professione di psicologo e normative nazionali, analisi casi clinici  

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

formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 
Ordine degli psicologi del Lazio. 

   
• Date   11/03/20010  

• Titolo della qualifica rilasciata  LAUREA SPECIALISTICA IN “DIAGNOSI E RIABILITAZIONE DEI DISTURBI COGNITIVI” 
CON 110/110 CON LODE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e riabilitazione neuropsicologica, metodi di studio sul caso singolo, psicologia 
dinamica, psicologia della personalità, teorie e tecniche dei test, metodologie di ricerca ed 
analisi dei dati, psicologia fisiologica, psicologia clinica, neurobiologia corso avanzato, 
neurofisiologia corso avanzato, programmi e interventi sui disturbi dell’apprendimento, 
psicopatologia, modelli e tecniche dell’intervento psicologico 
 

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

formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 
FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA. 

   
• Date    4,12 Maggio 2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione a giornata formativa 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Dipendenza e Intradipendenza: la matrice intersoggettiva delle dipendenze patologiche” 

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

formazione 

 U.O.C. DI PSICOLOGIA, Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT) 
Dott. Mariani Ulisse 

 
 

• Date   23 Maggio 2008 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione a giornata formativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Classificazione Diagnostica 0-3 e sua prima Revisione” 

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

formazione 

 U.O.C. DI PSICOLOGIA, Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT) 
Dott.ssa Molinari Graziella 
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• Date   17/18 Gennaio 2008 
• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione a Convegno di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PSICOLOGIA E CONTESTI 

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

formazione 

 U.O.C. DI PSICOLOGIA, Ospedale “Belcolle”, strada prov. Sammartinese, 01100, Viterbo (VT). 
 

   
• Date   13/12/2006 

• Titolo della qualifica rilasciata  LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE PER L’ANALISI DEI 
PROCESSI COGNITIVI NORMALI E PATOLOGICI” PERCORSO: Salute e Riabilitazione 
CON  97/110  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, psicologia sociale, psicologia dell’età evolutiva, psicologia dinamica, 
psicologia della personalità, psicopatologia dell’età evolutiva, teorie e modelli in psicologia 
dinamica, laboratorio di valutazione dei disturbi cognitivi, psicologia dell’apprendimento e 
memoria, psicologia cognitiva 

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

formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 
FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA. 

   
• Date   14/07/2001 

• Titolo della qualifica rilasciata  MATURITÀ SCIENTIFICA (Votazione 72/100)   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lettere e filosofia, storia e geografia, matematica, inglese, biologia, fisica, chimica, latino 

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

formazione 

 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” –Tarquinia (VT)-  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUA DI CONOSCENZA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITÀ NEL VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE E IN AMBIENTE MULTICULTURALE, 
OCCUPANDO POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE 

LAVORARE IN SQUADRA. OTTIME CAPACITÀ EMPATICHE E OTTIME CAPACITÀ DI GESTIONE DEI CONFLITTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA CAPITÀ NEL COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI; SIA NELL’ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO CHE IN CONTESTI DI CULTURA E SPORT. BUONE CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E 

DECISION MAKING. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER SIA SU PIATTAFORMA MACINTOSH CHE MICROSOFT; 
BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL PACCHETTO “OFFICE” E DEL CORRISPETTIVO “OPEN OFFICE”; 
BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL SOFTWARE SPSS PER ANALISI STATISTICHE IN AMBITO 

SPERIMENTALE BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI FOTORITOCCO; BUONA 

CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI REGISTRAZIONE AUDIO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 COMPETENZE MUSICALI: DIPLOMA DEL SECONDO ANNO A LA ”ACCADEMIA  MUSICALE LIZARD” SEDE DI 

GROSSETO CONSEGUITO NEL 2/05/2005. ATTIVITÀ D’INSEGNANTE DI TEORIA MUSICALE E DI BASSO 

ELETTRICO E CONTRABASSO. ATTIVITÀ DI STRUMENTISTA. 
COMPETENZE FOTOGRAFICHE: BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO SIA DI MACCHINE FOTOGRAFICHE REFLEX 

ANALOGICHE CHE DIGITALE E CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI FOTORITOCCO.   
 

 
 

PATENTE   Patente di guida (categoria B) 
 

 
PARTITA IVA   02079980567 

Aperta da aprile 2012 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  1. Iscrizione all’ordine degli Psicologi del Lazio; matricola 18185, data d’iscrizione 
15/11/2010 

2. Annotazione come psicoterapeuta da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in 
data 27/04/2015 

3. Socio corrispondente SITTC dal 2016 numero di socio 5385 
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 Pubblicazioni 

 
 1. [2012]   Salotti P., De Sanctis B. Efficacia di un trattamento di riabilitazione 

cognitiva nella demenza di Alzheimer di tipo lieve: caso clinico. Effectiveness of 
cognitive rehabilitation in mild Alzheimer disease: a case report. G GERONTOL. 
2012;60:182-187. 
 

2. [2013]   Salotti P., De Sanctis B., Clementi A., Ferreira Fernandez M., De 
Silvestris T. “Evaluation of the efficacy of a cognitive rehabilitation treatment on a 
group of Alzheimer’s patients with moderate cognitive impairment”. AGING CLIN 
EXP RES. August 2013, Volume 25, Issue 4, pp 403-409. 

                         DOI: 10.1007/s40520-013-0062-5. 
 

3. [2015]   Brunetto De Sanctis, Bello Annalisa, Niccolò Varrucciu, Iolanda 
Pisotta. Cause e fattori di vulnerabilità del disturbo da accumulo. In “Il disturbo 
da Accumulo”, a cura di Claudia Perdighe e Francesco Mancini, Raffaello 
Cortina editore. 

 

4. [2015]   Brunetto De Sanctis, Bello Annalisa, Niccolò Varrucciu, Iolanda 
Pisotta. É un disturbo che si cura? I trattamenti nel disturbo da accumulo. In “Il 
disturbo da Accumulo”, a cura di Claudia Perdighe e Francesco Mancini, 
Raffaello Cortina editore. 

 
5. [2017]   Brunetto De Sanctis, Niccolò Varrucciu, Marco Saettoni, Andrea 

Gragnani. Disturbo borderline di personalità o disturbo bipolare II? Una revisione 
della letteratura per andare oltre una lettura categoriale. Psicoterapia Cognitiva e 
Comportamentale (pp. 163-188) Vol. 23, n. 2. 

 
 

6. [2018]   Barbara Basile, Brunetto De Sanctis, Stefania Fadda, Olga Ines 
Luppino, Claudia Perdighe, Angelo Maria Saliani, Katia Tenore and Francesco 
Mancini. Early life experiences in OCD and other disorders: A retrospective 
observational study using Imagery with Re-scripting. Clinical Neuropsychiatry 
(2018) 15, 5, 299-305.  
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CONVEGNI 
              

1. Partecipazione in qualità di relatore al XVIII congresso nazionale S.I.T.C.C.  Reggio Calabria 15-19 settembre 
2016. Titolo della relazione “Disturbo depressivo maggiore e demenza di Alzheimer, quale nuova sfida 
per la CBT”. 

2. Partecipazione in qualità di relatore al Rome Rome Workshop on Experimental Psychopathology 2017 
Rome, May 26th – 27th, 2017. Titolo poster presentato: Imagery with rescripting with patients with 
Obsessive-Compulsive Disorder and other Axis I disorders: an observational study”. Brunetto De 
Sanctis, Barbara Basile, Katia Tenore, Olga Ines Luppino, Stefania Fadda, Claudia Perdighe, Angelo Maria 
Saliani & Francesco Mancini. 

3. Partecipazione in qualità di relatore al XIX CONGRESSO NAZIONALE SITCC CASI CLINICI tra teoria, ricerca e 
pratica Verona 20-23 Settembre 2018. Titolo della relazione: “Contro-condizionamento (Cc) e modulazione 
del disgusto: uno studio pilota su un campione non clinico” 

4. Partecipazione in qualità di relatore al PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE S.I.S.T. 19 Oct, 09:00 – 21 
Oct, 18:00 ROMA Auditorium Antonianum. Titolo relazione: KEYNOTE "Schema Therapy e Vecchiaia - una 
breve panoramica e una esemplificazione clinica" (17:00-18:00) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 
 
 
 
 
         Data e luogo                       Firma 
 
  
_________________________     __________________________________ 


