
            28 novembre 2019, Opera Don Guanella di Fasano, Sala Teatro 
 

ADOLESCENZA: TRA EDUCAZIONE E CURA. UN APPROCCIO INTEGRATO 

 

08:00/09:00  Registrazione partecipanti 

 

09:00/9:30  Saluti istituzionali 

   Don Alessandro Allegra, Superiore Provinciale Opera Don Guanella 

   Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia 

   Francesco Zaccaria, Sindaco Città di Fasano 

   Domenico Suma, Direttore Dip. Salute Mentale – ASL Brindisi 

   Marisa Santamaria, Dirigente Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione  

Sociale Ambito di Fasano - C.I.I.S.A.F.  

Antonio Di Gioia, Presidente Ordine Psicologi della Regione Puglia 

Patrizia Marzo, Presidente Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali  

    della Puglia 

 

                       APERTURA LAVORI 

 

9:30/10:30 Graziella Di Bella, Neuropsichiatra infantile, già Direttore Sanitario della 

ASL Brindisi: DALLA NEUROPSICHIATRIA ALLA PSICHIATRIA 

A/R  

 

10:30/11:30 Cesare Porcelli, Dirigente Responsabile UOS Neuropsichiatria Infanzia e 

Adolescenza di Bari Area Metropolitana, ASL Bari: IL TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO IN ADOLESCENZA: DAL CUM GRANO SALIS 

ALL’ECCESSO?  

 

11:30/12:00 Daria Campolo, Neuropsichiatra N.I.A.T. della ASL Brindisi: GIUSTIZIA 

MINORILE E NEUROPSICHIATRIA: L’ESPERIENZA DI 

CATANZARO 

 

12:00/12:30 Veneranda Sabatelli, Neuropsichiatra Infantile, Consulente Neuropsichiatra 

delle Comunità “l’Argonauta” e “Agorà” dell’Opera Don Guanella di Fasano: 

L’ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ “L’ARGONAUTA”: LA 

CASISTICA 

 

12:30/13:30 Alessandra Augelli, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, Dipartimento di Pedagogia: L’ERRANZA ADOLESCENZIALE: 

LIMITI, POSSIBILITÀ, RISORSE.  

 

MODERATORE DELLA PRIMA PARTE DELLA GIORNATA: BRUNO MARCHI 

 

13:30/14:30 BREAK 

 

 

14:30/15:15 Valentina Farina, Assistente Sociale Specialistica, Segretario Generale della 

Fondazione F.I.R.S.S.: NASCERE E CRESCERE. L’INTERVENTO DEI 

SERVIZI TERRITORIALI NELL’ERA DEGLI ABBANDONI 

SCOLASTICI, EDUCATIVI E SOCIALI: DAL RITIRO ALLA 

DEVIANZA 



 

 

 

15:15/16:00  Ignazio Corelli, Avvocato e Giudice Onorario presso il Tribunale per i  

Minorenni di Potenza: RUOLO, ETICA E PECULIARE COMPETENZA 

DEL DIFENSORE NELLA DIFESA PENALE DEL MINORE 

 

16:00/17:00 Giuseppe Centomani, Centro Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata di 

Bari: PROGETTO DI MESSA ALLA PROVA: QUALE CONTRIBUTO 

DELLA NEUROPSICHIATRIA E DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE 

PER UNA SUA MIGLIORE DEFINIZIONE? 

 

17:00/18:00  Bruno Marchi, Psicologo Psicoterapeuta, Direttore Clinico e Scientifico 

dell’Opera Don Guanella di Fasano: ORIENTAMENTI PER IL 

TRATTAMENTO PSICOTERAPEUTICO DI MINORI AUTORI DI 

REATO IN COMUNITÀ.  

 

18:00/18:30 Anna Carbonara, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

per i Minorenni di Lecce: DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

18:30/19:30 Somministrazione questionari di valutazione ECM 

 

19:30 Chiusura lavori 

 

MODERATORE DELLA SECONDA PARTE DELLA GIORNATA: IGNAZIO CORELLI 

 

 

 
 

 





Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 
Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 



CURRICULUM VITAE 

 

CAMPOLO GIUSEPPINA DARIA 

nata a Melito P.S. (R.C.) il 20/06/1965 

 

Laureata in Medicina e Chirurgia il 06/11/2003, discutendo la tesi sperimentale di pertinenza 

pediatrica dal titolo: “Episodi Psicotici Acuti In Adolescenza, Valutazione Clinica e Prognostica”,  

con la votazione di 106/110.  

 

Ha frequentato, in qualità di allieva interna, l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile negli A.A. 2001-

2002 e 2002-2003. 

 

Abilitata all'esercizio della professione medica nella II Sessione 2003. 

 

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile il 29-10-2008, discutendo la tesi sperimentale dal 

titolo “Adolescenza e organizzazione sessuale definitiva: dalla fragilità narcisistica ai disturbi di 

personalità”, con votazione 50/50 e lode 
 

Esecutore PBLS-D (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce in età pediatrica) 

per categoria D (Messina, 08 Marzo 2008). 

 

Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica (individuale e di gruppo), corso di studi di durata 

quadriennale, conseguita presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico 

(S.F.P.I.D.) riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. del 02/08/2001, sede di Roma.  

Conseguita 26-10-2012 

 
Partecipazione a Congressi Corsi di Formazione e Convegni 

 
Ha partecipato all’VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia, Roma 25 

febbraio-1 marzo 2003. 

 

Ha partecipato al XIV Congresso della Società Italiana Di Neuropsicofarmacologia, Bologna 1-4 

giugno 2004. 

 

Ha partecipato al Corso ECM “Nuove Conoscenze in Psicofarmacologia dell’età Evolutiva”, 

tenutosi nell’ambito del XXI Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A., Modena 06-11-2004, nonché al 

medesimo congresso tenutosi a Modena dal 07 al 10 Novembre 2004. 

 

Ha partecipato al Corso di Formazione “Il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività 

(ADHD): L’intervento Integrato tra Scuola e Servizio Sanitario Nazionale”, Catania 15 

settembre 2005. 

 

Ha partecipato al 30° Congresso Nazionale della Lega Italiana Contro le Epilessie, Reggio 

Calabria 29 maggio-1 giugno 2007. 

 

Ha partecipato alla Sessione Aperta su “L’interpretazione psicoanalitica del Rorschach”, 

Messina 13 luglio 2007. 

 

Ha partecipato al Corso di Formazione “Il Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività 

(ADHD): L’intervento Integrato tra Scuola e Servizio Sanitario Nazionale”, Messina 28 

novembre 2007. 

 



Ha partecipato al Convegno Internazionale “Nuove Frontiere della Ricerca Clinica in 

Adolescenza”, Roma 25-26 giugno 2008. 

 

Ha partecipato al XII Congresso della Società Italiana di Psicopatologia, Roma 19-23 febbraio 

2008. 

Ha partecipato al Corso ECM “Update sulla Safety degli Antipsicotici”, Messina 15 aprile 2008. 

 

Ha partecipato al Convegno “Integrazione-Non Integrazione Disintegrazione Lo Psiche-Soma 

nei Processi Evolutivi”, tenuto nell’ambito del corso di psicoterapia psicoanalitica del bambino 

dell’adolescente e della coppia (ASNE-SIPSIA), Roma 21 giugno 2008.  

 

Attività assistenziale 

 

Nel corso della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, nel periodo 2003-2008, ha 

svolto attività clinico-assistenziale nell’ambito del reparto degenze, del Servizio di Riabilitazione 

psichiatrica in adolescenza, del Day-Hospital (Ambulatorio di Psichiatria dell’età evolutiva, Servizio 

per la diagnosi e terapia dei disturbi linguistici e cognitivi, DH epilessia e sindromi neurocutanee) e 

del Laboratorio di Neurofisiopatologia. 

 

Nel periodo 11/11/2008 – 29/08/2012, ha svolto attività clinico-assistenziale nell’ambito della 

riabilitazione dell’età evolutiva presso il centro di riabilitazione accreditato con SSN, “ANMI-SISS” 

sede di Rossano (CS) con assunzione a tempo indeterminato, qualifica di aiuto medico, presso il 

quale si è anche occupata dell’organizzazione e supervisione dei trattamenti riabilitativi, nonché della 

selezione e organizzazione del personale addetto al servizio riabilitativo. 
 

Dal 09/10/2012 al 05/12/2015, ha prestato servizio come medico Neuropsichiatra Infantile presso 

l’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro-Asp di Catanzaro, con incarico a tempo determinato, 

per un monte ore di 6 ore settimanali, incarico assegnato secondo quanto previsto dall’art 23, comma 

10, dell’ACN che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari 

ed altre professionalità sanitarie. 

 

Dal 24/06/2013 al 05/12/2015 ha prestato servizio come Dirigente Medico Neuropsichiatra infantile 

presso il Dipartimento di riabilitazione della ASL di Foggia nelle sedi di San Marco in Lamis (4 ore 

settimanali) ed Apricena (2 ore settimanali), incarico assegnato secondo quanto previsto dall’art 23, 

comma 10, dell’ACN che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici 

veterinari ed altre professionalità sanitarie. 

 

Dal 24/08/2013 al 20/08/2016 ha prestato servizio come Dirigente Medico Neuropsichiatra infantile 

presso il DSM-UOC NPIA della ASL di Taranto per un monte ore di 20 ore settimanali, prestando 

servizio negli ambulatori di Grottaglie e Taranto, incarico assegnato secondo quanto previsto dall’art 

23, comma 10, dell’ACN che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, 

medici veterinari ed altre professionalità sanitarie. 

 

Dal 07/12/2015 a tutt’oggi presta servizio come Dirigente Medico Neuropsichiatra infantile presso il 

DSM- NIAT ASL Brindisi nel Distretto Socio Sanitario di Francavilla Fontana per un monte ore di 

17 ore settimanali. Incarico assegnato secondo quanto previsto dall’art 23, comma 10, dell’ACN che 

disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre 

professionalità sanitarie. 

 

Dal 25/08/2016 a tutt’oggi presta servizio come Dirigente Medico Neuropsichiatra infantile, presso il 

DSM-NIAT  ASL Brindisi sede di Brindisi per un monte ore di 17 ore settimanali. Incarico assegnato 



secondo quanto previsto dall’art 23, comma 10, dell’ACN che disciplina i rapporti con i medici 

specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie. 

 

COMUNICAZIONI ORALI: 
 

1. Arminio N., Lenzo P., Campolo D., Calabrò M., Laganà F., Pino T., Calamoneri F. I disturbi 

del comportamento alimentare. Profili e valutazioni prognostiche e terapeutiche. XXIII 

Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A. Abano Terme 25-28 ottobre 2007 
 

LAVORI IN EXTENSO PUBBLICATI SU RIVISTE NAZIONALI 
 

1. M. Spanò, G. Pustorino, D.L. Sgro, G. Tricomi, G.D. Campolo, M. Bonsignore, V. Trapani -

Lombardo, G. Tortorella, L’iperomocisteinemia nelle epilessie focali criptogenetiche, 

Bollettino della Lega Italiana contro l’Epilessia n. 129/130, 41-43, 2005. 

2. G.D.Campolo, M.Spanò, G.Di Rosa, R.M.Siracusano, D.L.Sgrò, G.Tortorella - Il 

levetiracetam nell’epilessia a parossismi rolandici, Bollettino Lega Italiana Epilessia n. 

136/137, 225-226, 2007.  
 

ABSTRACTS E PARTECIPAZIONI AI CONGRESSI 

1. Spanò Maria, Di Rosa Gabriella, Sgrò Domenica Lucia, Campolo G.Daria, Macrì Maria, 

Cigala Virginia, Olivito Cristina, Proto Giuseppe, Saporoso Antonino,Tortorella Gaetano - 

Autoimmunità ed Iperomocisteinemia: un “Ruolo sinergico” nell'epilettogenesi dell'età 

evolutiva?, Atti del 31° congresso nazionale Lega Italiana Contro le Epilessie, Venezia, 3-6 

Giugno 2008. 

 

ECM conseguiti in diversi ambiti di interesse Neuropsichiatrico infantile. 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a 
quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 

 

 

Reggio Calabria, 26/10/2019                                                                                             in fede 
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F O R M A T O  EU R O P E O  

P E R  IL  C U R R I  C U L U M   

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

[CORELLI IGNAZIO] 

[ 128, via Passiatore, 72015, Fasano (BR), Italia ] 

3929055650 

0804425037 

avvocatocorelli@gmail.com 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

italiana 
 

[ 16.05.1962 ] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Da 12.11.2018 a tutt’oggi 

Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di Potenza 

 
Dal 1994 a tutt’oggi 

Avvocato cassazionista e titolare di studio legale con sede in Fasano alla Via Piave n.c. e 
mi occupo di diritto civile ed in particolare di diritto di famiglia e diritto minorile. 

 
1990-1994 Assunto, nel marzo 1990 da “SKF INDUSTRIES Spa”, società multinazionale svedese, e dopo 

un lungo periodo di formazione presso la Direzione Generale di tale azienda, svolgevo mansioni nella 

Direzione delle Risorse Umane con ruolo di Responsabile della Selezione,  Formazione, 

Organizzazione e Relazioni Sindacali. - Sedi di lavoro : prima Torino poi Bari. 

Nell’ambito di tale attività, dopo sei mesi di formazione teorico-pratica, mi occupavo di relazioni industriali, 

di aspetti legali relativi al rapporto di lavoro oltre che della selezione della ricerca, selezione e formazione 

del personale aziendale degli stabilimenti di Bari e Cassino; progettavo ed organizzavo corsi di formazione 

per operai impiegati e quadri sulla gestione del personale e dei subordinati, sull’organizzazione lavorativa, 

sul time management e mi interfacciavo con consulenti esterni per eventuali interventi formativi tecnici. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2015 partecipazione presso la sede di Roma da maggio a settembre al Master di Alta 

Formazione manageriale e conseguimento del Diploma di Master “Giurista d’Impresa” 

organizzato da ALMA LABORIS, Organismo Integrato per la Formazione Avanzata. 

 
2013 –novembre- conseguimento del diploma di “Mediatore familiare” dopo un corso 

biennale di Mediazione Familiare della durata biennale di 320 ore di aula, tirocinio e 

supervisione presso “Istituto Gestalt di Puglia” e scuola di psicoterapia di Lecce; 

 
2013 –giugno- Conseguimento di altro diploma triennale ( di 320 ore) di Counselor 

Professional ad indirizzo Umanistico Esistenziale Transpersonale presso la Scuola 

Superiore di Counseling “Psiche” di Crispiano (Taranto); 

 
2011 conseguimento del titolo di Mediatore Civile e Commerciale e conseguente 

accreditamento come mediatore presso il Ministero di Grazia e Giustizia e referente della 

sede di Fasano dell’Organismo di Mediazione “Tota Consulting” di Foggia che è attiva per la 

mediazione civile e commerciale; 

 
2009 conseguimento del diploma di “Operatore di training autogeno” di 1° livello (settore 

non clinico) presso la scuola “European Commitee For The Analytically Advanced Autogenic 

Training ” di Vienna con sede italiana in Padova; 

 
2008 Conseguimento del diploma di Counselor biosistemico (dopo frequenza di Scuola 

triennale di Counselor della durata di 480 ore di cui 80 ore di tirocinio e 48 di supervisione) 

organizzata dal Centro Psicopedagogico “Macroscopio” di Martina Franca ( Scuola 

riconosciuta da Assocounseling Associazione di Categoria di Counselor) 

 
1990 : Conseguimento Abilitazione all’esercizio della professione forense 

Dal 1987 al 1989 Tirocinio e praticantato biennale presso Studio Legale associato 

“Caramia - Passoforte” di Martina Franca (TA) 

 
1987 : 03.07.1987 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari con votazione 100/110; 

 
1980-87: durante gli anni di studi universitari svolgevo lavoro di subagente di assicurazione 

 
1980 : conseguimento del Diploma di Maturità classica presso il Liceo Classico “Leonardo 

da Vinci” di Fasano con votazione 50/60. 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 
[ INGLESE ] 

[ Indicare il livello: buono. ] 

[ Indicare il livello: elementare. ] 

[ FRANCESE ] 

[ Indicare il livello: buono. ] 

[ Indicare il livello: buono. ] 

[ Indicare il livello: buono. ] 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

[ ottime capacità relazionale acquisite prima nel corso della formazione lavorativa fatta dal 1990 

al 1991 in Torino per formarmi al ruolo lavorativo di Responsabile della Selezione, Formazione, 

Organizzazione e Relazioni Sindacali. Poi nella ultraventennale esercizio dell’attività forense e non ultimo 

nei corsi di counseling e di mediatore familiare civile e commerciale ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

ottime capacità organizzative acquisite in Torino nel corso della formazione di cui sopra affinate 
con l’organizzazione di corsi vari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

buon uso del pacchetto OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

amo la scrittura creativa e mi diletto a scrivere 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

 
 

 
Patente automobilistica di tipo “B” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI ALTRE ESPERIENZE 

 
2014 relatore unico all’evento formativo per avvocati accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed 

organizzato dalla Libera Associazione Forense su “La riforma del condominio”. 

 
2013 relatore unico all’evento formativo per avvocati accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed 

organizzato dalla Libera Associazione Forense su “La responsabilità civile dell’avvocato”. 

 
2012 relatore unico all’ evento formativo tenuto presso il Tribunale di Brindisi (Sezione Distaccata di 

Fasano) accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi quale credito formativo per gli  avvocati,  in  

ambito di diritto di famiglia su “L’affido condiviso aspetti legali e psicologici e problematiche della 

legge” 

 
2010 Docente in qualità di esperto esterno nell’ambito di Corso di Formazione “L’accoglienza di donne 

con figli: valutazione e sostegno alla genitorialità” organizzato dal Gruppo Artemide “Cooperative Sociali 

Artemide” di Latiano (BR), dove ho curato la docenza di n. 2 moduli. 

 
2007 da ottobre a dicembre: Docente in qualità di esperto esterno nell’ambito del Progetto Formativo di 

“Mediazione alla legalità in Ambito Scolastico” presso l’Istituto Commerciale “G. Salvemini” di Fasano,  

dove ho curato la docenza di n. 2 moduli : “Elementi di diritto minorile e diritto di Famiglia” e “La 

responsabilità civile e penale dell’insegnante”; 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 
679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
 
 
 

Potenza, 10 giugno 2019 
                                                                                                                               

Firma 
 
] 
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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI 

Nome e Cognome Bruno Marchi 

Cod. Fiscale MRC BRN 56P26 L049I 

Indirizzo Via C. Ferrini, 31 - 72015 Fasano (BR) 
Telefono 338.1887346 
Email marchibruno1@gmail.com 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 26 settembre 1956 
Professione Psicologo Psicoterapeuta 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Da gennaio 2017 ad oggi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Onlus “Verde e Dintorni” 

Via Ceglie, 8, - 72014 Cisternino BR 
 

Tipo di azienda o settore Ente gestore di 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale 
Psichiatrica,   2   Case   per   la  Vita  Psichiatriche, 1 
Comunità Alloggio Psichiatrica 

 
Tipo di Impiego Consulente Libero Professionista 

Principali mansioni e responsabilità Supervisione degli operatori 

Dal 2013 ad oggi  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione per lo Sviluppo della Psicoterapia 

Psicodinamica nelle Istituzioni (A.S.P.P.I.) di Bari 
 

Tipo di azienda o settore Associazione scientifica che gestisce una scuola di 
specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal MIUR 

Tipo di Impiego Volontario, per esclusive finalità scientifiche e di studio 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile e conduttore del Gruppo di Studio 
“Psicoanalisi ed Educazione” (A.A.2013/2014), 
“Psicoanalisi e Scienze dell’Educazione” (AA.AA. 
2014/2015 e 2015/2016, 2016/2017) 

 
Anno 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sanitanova - Milano 

 
Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione in sanità 

 
Tipo di impiego Relatore 

 
Principali mansioni e responsabilità Relazione: “Il rischio suicidario e le condotte 

autolesionistiche in adolescenza” per  l’evento 
formativo ECM “Esordi precoci psicotici, dalla diagnosi 
alla riabilitazione” a Molfetta (BA) il 31/01/2015 

 

mailto:marchibruno1@gmail.com
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Anno 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. Taranto 

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

Tipo di impiego Volontario e gratuito 
 

Principali mansioni e responsabilità Conduttore del Seminario “Identità nelle Istituzioni”, 
riservato a Psicologi e Psicoterapeuti della ASL 
Taranto 

 

Dal 2012 al 2013 

Nome e indirizzo del datore lavoro Studio G.M.C. s.r.l. – Via Convertini, 57 – 72015 
Fasano (BR) 

 
Tipo di azienda o settore Formazione professionale 

 
Tipo di impiego Consulente Libero Professionista 

 
Principali mansioni e responsabilità Ideazione e progettazione per formazione OSS;: 

accoglienza e orientamento; docenza 
 

Dal 1987 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore lavoro Comunità  Educative  Residenziali  per  minori  presso 
“Sacro Cuore”  Opera Don Guanella – Via Matarano, 1 
– Fasano (BR) 

 
Tipo di azienda o settore Comunità Educative per Minori (che accolgono minori 

con procedimento a carico, civile e penale, dell’Autorità 
Giudiziaria Minorile) 

 

Tipo di impiego Consulente Libero Professionista 
 

Principali mansioni e responsabilità Psicologo Psicoterapeuta (diagnosi e cura); 
Responsabile delle Relazioni Esterne; Coadiutore della 
Direzione; Direzione Scientifica; Responsabile della 
Formazione e Supervisione degli educatori; 
Responsabile della Selezione in entrata del personale 
educativo; Responsabile Autorizzazioni e 
Accreditamenti; Responsabile Progettazione in ambito 
sociale e sanitario 

 

Dal 2011 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore lavoro Comunità Educativa Integrata per minori “l’Argonauta” 
presso  “Sacro  Cuore” Opera Don Guanella – Via 
Matarano, 1 – Fasano (BR) 

 
Tipo di azienda o settore Comunità Educativa Integrata che accoglie soggetti, 

minorenni con problematiche psicopatologiche e/o 
psichiatriche 

 

Tipo di impiego Consulente Libero Professionista 
 

Principali mansioni e responsabilità Direttore Scientifico e Clinico. Psicoterapeuta 
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Dal 2007 al 2011 

Nome e indirizzo del datore lavoro Centro Internazionale di Alti Studi Universitari – CIASU 
srl Via G. Petroni, 15/F – 70122 BARI. Consorzio per 
Alta Formazione tra Università Studi di Bari, Provincia 
di Brindisi, Comune di Fasano 

 
Tipo di azienda o settore Formazione professionale 

 

Tipo di impiego Consulente Libero Professionista 
 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione corsi formazione professionale. 
Consulenza scientifica, in qualità di esperto in 
progettazione integrata sociale territoriale 

 
Dal 2006 al 2008 

Nome e indirizzo del datore lavoro IPAB “Canonico Latorre” Via Nazionale dei Trulli, 
Fasano (BR) 

 
Tipo di azienda o settore IPAB Istituto Educativo-Assistenziale 

 
Tipo di impiego Consulente Libero Professionista 

 
1) Principali mansioni e responsabilità 

Progettazione, presentazione e monitoraggio 
dell’autorizzazione al funzionamento di una Comunità 
Educativa e di un Centro Socio-Educativo Diurno 
secondo quanto previsto dalla Regolamentazione 
Regionale; 

2) Stesura del Progetto Educativo per una Comunità 
Educativa e per un Centro Socio-Educativo Diurno 
gestiti dall’Ente; 

3) Ideazione e redazione della Carta dei Servizi per una 
Comunità Educativa e per un Centro Socio-Educativo 
Diurno; 

4) Progettazione, presentazione e monitoraggio della 
approvazione della trasformazione della IPAB 
“Canonico Latorre” di Fasano (BR) in Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona secondo quanto 
previsto dalla normativa e regolamentazione 
regionale. 

5) Progettazione, presentazione e monitoraggio di una 
proposta di finanziamento secondo quanto previsto dal 
bando della Regione Puglia relativo al P.O. FESR 
2007/2013 

 
Anno 2008 

Nome e indirizzo del datore lavoro IPAB “Giovanbattista Imperiali” Corso Umberto I, 
Francavilla Fontana (BR) 

 
Tipo di azienda o settore IPAB – Istituto Educativo Assistenziale 

 
Tipo di impiego Consulente Libero Professionista 
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Principali mansioni e responsabilità Progettazione, presentazione e monitoraggio della 
approvazione della trasformazione della IPAB 
“Giovanbattista Imperiali” di Francavilla Fontana (BR) 
in Fondazione Privata secondo quanto previsto dalla 
normativa e regolamentazione regionale. 

Progettazione, presentazione e monitoraggio di una 

proposta di finanziamento secondo quanto previsto dal 

bando della Regione Puglia relativo al P.O. FESR 

2007/2013 
 

Anno Accademico 2006/2007 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola di Specializzazione Interateneo per la 
Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria 
SSIS – Puglia – Sede Amministrativa via G. Petroni, 
BARI 

 
Tipo di azienda o settore Università (specializzazione post-laurea per insegnanti 

curriculari e di sostegno) 
 

Tipo di impiego Docente a contratto 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza di Laboratorio dei Linguaggi non Verbali 
 

Anno Accademico 2005/2006 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola di Specializzazione Interateneo per la 
Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria 
SSIS – Puglia – Sede Amministrativa via G. Petroni, 
BARI 

 
Tipo di azienda o settore Università (specializzazione post-laurea per insegnanti 

curriculari e di sostegno) 
 

Tipo di impiego Docente a contratto 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza di Laboratorio dei linguaggi non verbali 
 

Anno Accademico 2005/2006 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola di Specializzazione Interateneo per la 
Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria 
SSIS – Puglia – Sede Amministrativa via G. Petroni, 
BARI 

 
Tipo di azienda o settore Università (specializzazione post-laurea per insegnanti 

curriculari e di sostegno) 
 

Tipo di impiego Docente a contratto 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza (lezioni, esami, ecc.) di Psicologia 

dell’handicap e della riabilitazione 
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Anni Scolastici 2003/2004 e 2004/2005 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola Media Statale “M. Pacuvio”, viale A. Moro – 
Brindisi 

 
Tipo di azienda o settore Scuola Media Inferiore Statale 

 
Tipo di impiego Docente a contratto nell’ambito Progetto P.O.N. Misura 

3.1 – 2003 per il recupero della dispersione scolastica 
 

Principali mansioni e responsabilità Formatore dei formatori, formatore dei genitori degli 

alunni 
 

Anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 

Nome e indirizzo del datore lavoro EIRA – Istituto Dante Alighieri, Piazza Umberto – BARI 

Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 

Tipo di impiego Docente a contratto presso corso Operatori Socio- 
Assistenziali 

 

Principali mansioni e responsabilità Docenza di Psicologia (lezioni, esami, componente 

commissione esame finale) 
 

Anno 2005 

Nome e indirizzo del datore lavoro Centro Anziani Opera Don Guanella – Via G. Petroni, 
Bari 

 
Tipo di azienda o settore Casa di riposo per anziani 

 

Tipo di impiego Attività volontaria gratuita – Formazione e 
aggiornamento operatori 

 
Principali mansioni e responsabilità Conduttore di gruppi di discussione e formazione 

rivolta a operatori della struttura 
 

Anno 2002 e 2003 

Nome e indirizzo del datore lavoro Tribunale per i Minorenni di Lecce 

Tipo di azienda o settore Autorità Giudiziaria Minorile 

Tipo di impiego Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) 
 

Principali mansioni e responsabilità Incarico peritale (ha redatto numero 6 perizie) 
 

Anno 2003 

Nome e indirizzo del datore lavoro ASPPI-SoGeKli, Via Schumann,  Bari 

Tipo di azienda o settore Istituto di formazione accreditato per ECM 

Tipo di impiego Docente a contratto 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza 
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Anno Accademico 2002/2003 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola di Specializzazione Interateneo per la 
Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria 
SSIS – Puglia – Sede Amministrativa via G. Petroni, 
BARI 

 
Tipo di azienda o settore Università (specializzazione post-laurea per insegnanti 

scuola media superiore, indirizzo Sanitario e della 
Prevenzione) 

 

Tipo di impiego Docente a contratto 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza di Laboratorio di Psicologia di Comunità 
 

Anno Accademico 2002/2003 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola di Specializzazione Interateneo per la 
Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria 
SSIS – Puglia – Sede Amministrativa via G. Petroni, 
BARI 

 
Tipo di azienda o settore Università (specializzazione post-laurea per insegnanti 

di sostegno) 
 

Tipo di impiego Docente a contratto 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza (lezioni, esami, ecc.) di Psicologia 

dell’handicap e della riabilitazione 
 

Dal 2003 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore lavoro Rivista-Quaderni Psicoterapia e Istituzioni, Review of 
Psychoanalytical Methodological Research and Clinical 
Experiences (Ed. la Biblioteca, Bari-Roma) – Stradella 
Petrera, 2 – Bari 

 
Tipo di azienda o settore Rivista specialistica di psicoanalisi e psicoterapia 

 

Tipo di impiego Attività volontaria gratuita 

Principali mansioni e responsabilità Segretario di Redazione 

Anni Scolastici 2000/2001 e 2001/2002 

Nome e indirizzo del datore lavoro Istituto Tecnico Agrario Statale “Basile Caramia”, via 
per Cisternino, Locorotondo (BA) 

 
Tipo di azienda o settore Scuola Media Superiore Statale 

 
Tipo di impiego Consulente Libero Professionista 

 
Principali mansioni e responsabilità Psicologo presso Sportello Psicopedagogico d’Ascolto 

per insegnanti, alunni e genitori, nonché formatore 

degli educatori dell’annesso convitto 
 

Anno Accademico 2000/2001 

Nome e indirizzo del datore lavoro Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della 
Formazione 
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Tipo di azienda o settore Università (specializzazione post-laurea per insegnanti 
di sostegno) 

 
Tipo di impiego Docente a contratto 

 

Principali mansioni e responsabilità Docenza di Educazione linguistica (lezioni, esami, 

ecc.) 
 

Anni Accademici 1999/2000 e 2000/2001 

Nome e indirizzo del datore lavoro Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della 
Formazione 

 
Tipo di azienda o settore Università (specializzazione post-laurea per insegnanti 

di sostegno) 
 

Tipo di impiego Docente a contratto 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza (lezioni, esami, supervisione tesi, 

componente di commissione di tesi di diploma, ecc.) di 

Codici della Comunicazione non Verbale 

 Dall’Anno Accademico 1996/1997 all’Anno Accademico 2001/2002 

Nome e indirizzo del datore lavoro Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della 
Formazione. Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione, Piazza Umberto – Bari 

 
Tipo di azienda o settore Università 

 
Tipo di impiego Attività volontaria gratuita – Cultore della Materia 

presso la Cattedra di Pedagogia Speciale 
 

Principali mansioni e responsabilità Attività didattica seminariale, esami, supervisione di 

tesi, ecc. 
 

Anno Scolastico 1992/1993 

Nome e indirizzo del datore lavoro USL BR/1 Fasano – Cisternino 

 
Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria – Settore Handicap e Integrazione 

Scolastica 
 

Tipo di impiego Libero Professionista Convenzionato 
 

Principali mansioni e responsabilità Diagnosi di handicap, interventi psicologici di supporto 

agli insegnanti e alle famiglie 
 

 Dall’Anno Scolastico 1987/1988 all’Anno Scolastico 1990/1991 

Nome e indirizzo del datore lavoro Istituto Professionale Femminile “Morvillo Falcone”, via 
Galanti – Brindisi 

 
Tipo di azienda o settore Scuola Media Superiore Statale 

 
Tipo di impiego Docente, con incarico annuale, di Igiene mentale e 

Psichiatria Infantile 
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Principali mansioni e responsabilità Docenza 
 

Anni Accademici 1990/1991 e 1991/1992 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola per Assistenti Sociali EDAS – via Regina 
Elena, Taranto 

 
Tipo di azienda o settore Scuola Universitaria Diretta a Fini Speciali 

 
Tipo di impiego Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia 

Sociale 
 

Principali mansioni e responsabilità Docenza, esami, supervisione tesi, componente 

commissione d’esame di laurea, ecc. 
 

Anni Accademici 1990/1991 e 1991/1992 

Nome e indirizzo del datore lavoro Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali 
dell’Università degli Studi di Lecce 

 
Tipo di azienda o settore Università 

 
Tipo di impiego Attività volontaria gratuita – Cultore della materia 

presso la cattedra di Igiene mentale e Psichiatria 
Infantile 

 
Principali mansioni e responsabilità Attività didattica seminariale, esami, ecc. 

 

Anni Accademici 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 

Nome e indirizzo del datore lavoro Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Magistero, 
Corso di Laurea in Pedagogia 

 
Tipo di azienda o settore Università 

 

Tipo di impiego Attività volontaria gratuita – Cultore della Materia 
presso la cattedra di Psicologia dell’Età Evolutiva 

 
Principali mansioni e responsabilità Attività didattica seminariale, esami, svolgimento di 

tesi, ecc. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dal 2002 al 2008 Ha frequentato e concluso il Corso di 
Specializzazione quadriennale della 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
riconosciuta dal MIUR 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica 

“Luciano Leppo”, Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia – 
Stradella Petrera – Bari 

 
Principali materie Psicologia, Psicoanalisi, Psicoterapia 
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Qualifica conseguita Psicoterapeuta, Specialista in 
Psicoterapia Psicoanalitica 

 
Dal 2002 a tutt’oggi Ha frequentato e concluso ogni anno 

tutti i Corsi Clinico-Pratici di Formazione 
in Psicopatologia e Psicoterapia, rivolti a 
Medici e Psicologi, regolarmente 
accreditati e per ognuno dei quali ha 
conseguito n. 50 Crediti Formativi ECM 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Associazione per lo Sviluppo della 

Psicoterapia Psicodinamica nelle 
Istituzioni (A.S.P.P.I.) – Bari 

 
Principali materie Psicoanalisi, Psicoterapia 

 
Qualifica conseguita Aggiornato e formato 

 
Anno 1999 Ha frequentato e concluso il Corso di 

Formazione annuale in Psicodiagnostica 
dell’Università degli Studi di Roma 
presso l’A.S.P.P.I.-SoGeKli di Bari 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ASPPI-SoGeKli, Associazione, Stradella 

Petrera – Bari 

 
Principali materie Psicodiagnostica 

 
Qualifica conseguita Formato e aggiornato 

 
Anno 1998 Ha frequentato e concluso il Corso di 

Perfezionamento e Aggiornamento in 
Psicopatologia e Psicoterapia 
Psicoanalitica (Master) organizzato e 
promosso dall'A.S.P.P.I–SoGeKli di Bari 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ASPPI-SoGeKli, Associazione, Stradella 
Petrera – Bari 

 
Principali materie Psicoanalisi, Psicoterapia 

 
Qualifica conseguita Aggiornato e perfezionato 

 
Anno 1997 Ha frequentato e concluso tutti i 

seminari organizzati e promossi 
dall'A.S.P.P.I-SoGeKli di Bari per il 
Corso di Formazione Psicodinamica 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ASPPI-SoGeKli, Associazione, Stradella 

Petrera – Bari 

 
Principali materie Psicoanalisi, Psicoterapia 

 

conseguita Formato e aggiornato Qualifica 
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Anno 1985 Ha seguito e concluso un corso di studi 
per l'approfondimento della lingua 
inglese 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione International School of English 

riconosciuta dal Ministry of Education 
dello Stato di Malta 

 
Principali materie Lingua Inglese 

 
Qualifica conseguita Higher Intermediate Level 

 
Anno 1984 Ha seguito e concluso un Corso di 

Sensibilizzazione nell'ambito della 
terapia della famiglia Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia del professor 
Luigi Cancrini 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola di Psicoterapia della Famiglia - 

Roma 

 
Principali materie Psicoterapia 

 
Qualifica conseguita Formato e aggiornato 

 
Anni Accademici 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987 Dottorato di Ricerca in Pedagogia 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Bari (sede 
amministrativa) e Università degli Studi 
di Palermo, Messina, Catania e Padova 

Principali materie Pedagogia, Filosofia, Psicologia 

 
Qualifica conseguita Addottorato 

 
Dall’Anno Accademico 1976/1977 all’A.A. 1981/1982 Corso di Laurea in Psicologia 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Roma 

 
Principali materie Psicologia, Psicologia Sociale, 

Psicologia dello Sviluppo, Tecniche dei 
test, Psicologia Clinica, Neurofisiologia, 
Neuropsichiatria Infantile 

 
Qualifica conseguita Laureato 

 

 
Dall’Anno Scolastico 1971/1976 all’A.S. 1975/1976 Scuola Media Superiore 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Agrario “Basile Caramia 

Locorotondo (BA) 
 

materie Biologia, Chimica, Agraria, Zootecnia Principali 



11  

Qualifica conseguita Diplomato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA Italiano. 

 
ALTRE LINGUE  

 Inglese 

Capacità di lettura Buono. 

Capacità di scrittura Buono. 

Capacità di espressione 
orale 

Buono. 

 
Francese 

Capacità di lettura Buono. 

Capacità di scrittura Elementare. 

Capacità di espressione 
orale 

Buono. 

 Spagnolo 

Capacità di lettura Buono. 

Capacità di scrittura Elementare. 

Capacità di espressione 
orale 

Elementare. 

 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA ULTIMI 

TRE ANNI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Conduzione Gruppo di Studio “Psicoanalisi e Scienze dell’Educazione” 

 

 
Capace di vivere e lavorare in gruppo, anche in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante (rapporti con enti, 
gestione risorse umane, ecc.). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Possiede capacità organizzative e di gestione di persone, progetti e 
bilanci delle competenze. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Conosce e utilizza i software del pacchetto Office Microsoft. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Buone capacità di scrittura (è stato corrispondente giornalistico, ha 
pubblicato racconti e poesie). 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Ha all’attivo pubblicazioni scientifiche originali e traduzioni dall’inglese e 
dallo spagnolo. 
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Dott. Bruno Marchi 

PATENTE O PATENTI Patente B speciale. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

1) Iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Puglia 

dal 16/6/1993 al n. 796. Abilitato all’esercizio della psicoterapia. 

2) Membro associato dell’ASPPI (Associazione per lo Sviluppo della 
Psicoterapia Psicodinamica nelle Istituzioni), componente della 
EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in 
the Public Sector). 

3) Segretario dell’ASPPI (Associazione per lo Sviluppo della 
Psicoterapia Psicodinamica nelle Istituzioni) della EFPP (European 
Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public 
Sector). 

4) Inserito nell’Elenco Soci e Associazioni Componenti della EFPP 
(European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the 
Public Sector). 

5) Primo nella graduatoria di “Esperto Psicologo”, secondo l’Avviso 
Pubblico del Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia 
Minorile – Circoscrizione di Lecce e Brindisi. 

6) Già iscritto all’Albo dei Direttori Aziende Pubbliche per i Servizi 
alla Persona (ASP) come da Determinazione del Dirigente Servizio 
Sistema Integrato Servizi Sociali del 15 maggio 2009, n. 301 ai sensi 
delle LL. RR. 30/09/2004 n. 15 e 15/5/2006 n. 13. 

7) Abilitato all’insegnamento di Igiene mentale e Psichiatria 
Infantile. 

8) Nella sua attività privata il sottoscritto ha ricoperto, svariate volte, il 
ruolo di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) e di Consulente 
Tecnico d’Ufficio (C.T.U) nell’ambito di procedimenti civili. 

 
ALLEGATI 

 
Allegato n. 1: elenco pubblicazioni. 

 
 
 

Fasano, 23 febbraio 2017 
 
 
 

Il presente curriculum formativo e professionale è autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Fasano, 23 febbraio 2017 
 

Dott. Bruno Marchi 
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Dott. Bruno Marchi 

All. 1 
 

Elenco pubblicazioni 
 

1) “La città deviante”, in Fasano (rivista), n. 16, luglio/dicembre 1987, Schena Editore, 
Fasano. 

2) “Il pensiero scientifico e l’epistemologia genetica”, in Nuove Ipotesi (rivista), III/1988, n. 3, 
Mazzone Editore, Palermo. 

3) “Magia – Scienza, un percorso possibile”, in Studi e Ricerche (rivista), n. 8, 1988, Capone 
Editore, Lecce. 

4) “L’educatore professionale in Puglia”, in Notiziario (rivista), n. 38, Ottobre 1992, Edizioni 
Congregazione Servi della Carità, Roma. 

5) “L’educatore professionale in Puglia”, in Prospettive Sociali e Sanitarie (rivista), n. 10, anno 
XXIII, 1993. 

6) “Comunità riabilitative e psicopedagogiche: alcune considerazioni preliminari” in 
Psicoterapia e Istituzioni Review of Psychoanalytical Methodological Research and Clinical 
Experiences (rivista), edizioni “la Biblioteca”, Bari-Roma, n. 2/2000. 

7)  “Il periodo di comunicazione oniroide nell’analisi di Griselda: alla ricerca di un soggetto per 
il percorso del teatro e del sogno” di J. Carlos Pla per Psicoterapia e Istituzioni, (traduzione 
dallo spagnolo), Review of Psychoanalytical Methodological Research and Clinical 
Experiences (rivista), edizioni “la Biblioteca”, Bari-Roma, n. 2/2004. 

8) “Sogni di controtransfert” di E. Laverde Rubio, (traduzione dallo spagnolo), per Psicoterapia 
e Istituzioni, Review of Psychoanalytical Methodological Research and Clinical Experiences 
(rivista), edizioni “la Biblioteca”, Bari-Roma, n. 2/2004. 

9) “D.W. Winnicott. Un ritratto autobiografico” di Brett Kahr, (traduzione dall’inglese), edizioni 
“la Biblioteca”, Bari-Roma, 2005. 

10) “Aprire la gabbia d’oro. Una biografia intima di Hilde Bruch” di J. Hatch Bruch, (revisione del 
manoscritto), edizioni “la Biblioteca”, Bari-Roma, 2011. 

 
 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto 
“GDPR”). 
 
 
 

                                                                                                                               Firma 

 

 

Fasano, 23 febbraio 2019 
 



 

 

 
DATI ANAGRAFICI: 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORIUM 

ALESSANDRA AUGELLI 

Nata a San Severo (FG) il 05/08/1979 

Residente in via Alessandria, 1 – 20144 Milano 

Telefono: 347/3555219 

Indirizzo e-mail: alessandra.augelli@unicatt.it; 

aleaugelli@virgilio.it 

 

ISTRUZIONE : 
 

03/04/2008 Dottorato di ricerca in Pedagogia/Education, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano. 

Ambito: Pedagogia generale (M-PED/01) 

Tesi di ricerca: L’erranza come ricerca di senso: prospettive pedagogiche. 

Itinerari educativi per la preadolescenza. 

Supervisore accademico: prof.ssa Vanna Iori 

26/05/2012: Corso di Perfezionamento in “Orientatore Familiare” – Italian University Line 

(60CFU) 

 

a.a. 2002-2003: Master Universitario di I livello in “Politiche, competenze e strategie educative 

dell’interculturalità”, - Università di Bologna - stage all’estero presso l’Education 

Department di Helsinki (Finlandia); 

10/10/2002:  Laurea in Scienze dell’Educazione - Università di Bari 

votazione:110/110 e lode; 

1998: Diploma di Maturità Scientifica - Liceo scientifico “G. Checchia Rispoli” - San 

Severo (FG) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Dal 2012 ad oggi: Contratto di Insegnante primaria Scuola elementare /Alfabetizzatrice presso 

CPIA5 (ex CTP) Milano, con esperienza di docenza nella sede carceraria di 

San Vittore. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO: 

a.a. 2019-2020: Assegnista di ricerca in “Etica della ricerca” presso l’Università di Verona – 

Supervisore accademico: Luigina Mortari – con 

elaborazione di una sistematic review della letteratura 

presente in lingua inglese su ambiti interdisciplinari 

(filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, 

medicina, scienze della salute). 

mailto:aleaugelli@virgilio.it


comunicazione e di ascolto, di empatia e di decentramento, di valutare le situazioni in modo 

equilibrato; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

ottime competenze nella pianificazione e progettazione del lavoro; capacità di effettuare bilanci, di 

coordinare gruppi, di sostenere e guidare nei momenti di maggiore difficoltà; puntualità e capacità 

di rispettare i tempi e le scadenze; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona padronanza nell’uso dei sistemi operativi Windows 98/2000/XP - Open Office -Mac Osx, 

delle principali applicazioni del pacchetto Office e dell’uso di Internet come utente nei suoi diversi 

aspetti. 

LINGUE STRANIERE: 
Inglese (B1 – scrittura e conversazione – B2 in lettura e comprensione) 

Francese (A1) 

 
Possesso della Patente B - Automunita 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 

Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 

 
 

Milano, 05-06- 2019 

 



 

 

 

CURRICULUM Vitae 

Dr. Cesare Natalino Porcelli 

 
 

Il sottoscritto PORCELLI CESARE NATALINO, nato a Rutigliano il 25/12/1955 e residente a 

Rutigliano (BA) Via Mahatma Gandhi n. 18, CAP 70018, consapevole, secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del 

DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA, quanto segue: 

 

CARRIERA (Anzianità di servizio) 

 

- Di aver prestato servizio a tempo indeterminato quale Dirigente Medico dal 1/4/1990 al 

31/8/2005 presso la UO di Neurologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni 

XXIII” di Bari (già ASL BA/11, poi Azienda Ospedaliera “Di Venere-Giovanni XXIII” 

quindi ASL BA/4 confluita nella attuale ASL BA) e, dal 1/9/2005 a tutt’oggi, attività 

professionale svolta presso la UO territoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza della ASL Bari. Dal 1/10/2014 è Dirigente Responsabile della UOS di 

NPIA di Bari Area Metropolitana 

 

Di aver precedentemente prestato i seguenti servizi: 

 

- dal 1/6/1987 al 10/12/1987 ha svolto l’attività di medico fiscale per conto dell’INPS; il 

territorio di competenza era l’intera Provincia di Bari; 

 

- dal 10/7/1987 al 31/8/1987 Medico di Pronto Soccorso presso il Pronto Soccorso Estivo 

del Comune di Alliste (LE); tale struttura era situata in prossimità della spiaggia del 

comune di Alliste (LE) ed offriva i servizio di pronto soccorso a tutti gli aventi bisogno. 

Venivano fornite prestazioni sia di carattere medico (visita medica generale ed eventuale 

prescrizione di terapia farmacologica) e sia di carattere chirurgico (suture, medicazione 

di ferite, rimozione punti, profilassi antitetanica, ecc.). Molto comuni gli interventi in 

favore dei minori anche in chiave psichiatrica e neuropsichiatrica infantile. 
 

- dal 12/12/1987 al 15/04/1988 ha lavorato presso il reparto di Medicina Generale 

dell’Ospedale Civile di Cerignola (FG), ex USL FG/2. L’attività era quella di Assistente 

Medico a tempo determinato. Era un reparto di Medicina Generale di 50 posti/letto 

inserito in un ospedale generale che offriva prestazioni di diagnosi e gestione delle 

patologie di carattere medico acute e croniche che lì capitavano; in particolare diagnosi e 

trattamento dell’edema polmonare acuto, delle cardiopatie ischemiche, delle malattie 

infettive, delle complicanze mediche delle neoplasie, dello stroke, ecc.; molto comuni le 

consulenze offerte agli altri reparti: ortopedia, chirurgia, pediatria, cardiologia. Il 

sottoscritto godeva di ampia autonomia professionale durante le attività di servizio svolte 

nel corso del turno notturno e in corso di interventi effettuati in attività di pronta 

disponibilità. Al reparto si accedeva direttamente o tramite il Pronto Soccorso 

dell’Ospedale stesso. 



ed internazionale. Sottolineo, in particolare, che una delle primissime (se non la prima) 

pubblicazioni in Italia circa l’uso di un particolare tipo di farmacologia nei disturbi del 

comportamento del ritardo mentale ed autismo in età evolutiva è stata realizzata dal sottoscritto. La 

stessa cosa è stata replicata anche per altri tipi di disturbi neuropsichiatrici tipo il disturbo da tic e la 

sindrome di Gilles de la Tourette oltre che il disturbo ossessivo-compulsivo in età evolutiva ecc. 

Ho avviato inoltre percorsi alternativi di trattamento dei gravi disturbi della condotta alimentare (in 

particolare per l’anoressia) con risultati significativi e senz’altro positivi. Nella mia attività 

ambulatoriale, svolta sempre all’interno dell’ospedale pediatrico, seguivo personalmente circa 500 

pazienti/anno. 

Con il passaggio alla qualifica di “dirigente medico” ho avuto l’incarico professionale di 

“psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

Il passaggio al servizio territoriale di NPIA presso la ex ASL BA/4 coincide di fatto con la reale 

attivazione del servizio a Bari. Qui, pur tra alti e bassi ed in presenza di innumerevoli difficoltà di 

tipo organizzativo e di carenza di personale, il servizio di NPIA è diventato un punto di riferimento 

stabile per i minori, le famiglie, le scuole, i servizi sociali, il tribunale per i minorenni ecc.. E’ stato 

attivato un progetto di ricerca con fondi europei che coinvolge ben 21 centri di 11 nazioni. La ASL 

Bari è l’unica realtà territoriale italiana ad essere stata inserita nel progetto. 

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale è stato dato l’avvio ad un sistema di intervento 

e di valutazione delle difficoltà (neurologiche, psichiatriche e neuropsicologiche) che 

compromettono le possibilità di inserimento scolastico dei minori promuovendo iniziative aventi 

l’obiettivo di modificare una prassi disfunzionale e assolutamente poco efficace se non dannosa nei 

confronti dei minori stessi. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal 

Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto 

“GDPR”). 

 
Bari, lì 20/10/2019 

 



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

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome SABATELLI VENERANDA 

Indirizzo 33, VIA E. TOTI 72015 – FASANO (BR) 

Telefono 348/3505252 

Fax 080/4421345 

E-mail verasabatelli@libero.it 

 

Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 27 MARZO 1955 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date Dal 1984 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

Libero Professionista 

Studio Privato 

• Tipo di impiego Specialista in Neuropsichiatria Infantile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Diagnosi, cura e prevenzione delle patologie neuropsichiatriche 
infantili 

 

• Date Dal 1982 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

ASL BR/1 – Brindisi 

Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego Medico di base 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date        

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

Tipo di azienda o 

settore          

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Diagnosi, cura e prevenzione in medicina generale 

 

 
Dal 2011 a tutt’oggi 

Comunità Educativa Integrata “l’Argonauta” 

Opera Don Guanella di Fasano (BR) 

Educazione, riabilitazione 

 
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza a contratto 

Visite specialistiche, prescrizione e monitoraggio farmaci. 
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• Date Da giugno a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli 
Insegnanti di Scuola Secondaria SSIS – Puglia – Sede 
Amministrativa via G. Petroni, BARI 

• Tipo di azienda o 

settore 

Università (specializzazione post-laurea) 

• Tipo di impiego Docente a contratto presso Corso per Insegnanti di Sostegno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (lezioni, esami, ecc.) di NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE presso sede di Brindisi 

• Date Da giugno a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli 
Insegnanti di Scuola Secondaria SSIS – Puglia – Sede 
Amministrativa via G. Petroni, BARI 

• Tipo di azienda o 
settore 

Università (specializzazione post-laurea) 

• Tipo di impiego Docente a contratto presso Corso per Insegnanti di Sostegno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (lezioni, esami, ecc.) di NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE presso sede di Taranto 

• Date Da giugno a luglio 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli 
Insegnanti di Scuola Secondaria SSIS – Puglia – Sede 
Amministrativa via G. Petroni, BARI 

• Tipo di azienda o 
settore 

Università (specializzazione post-laurea) 

• Tipo di impiego Docente a contratto presso Corso per Insegnanti di Sostegno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (lezioni, esami, ecc.) di NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE presso sede di Taranto 

• Date Dall’Anno Scolastico 2003/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Scuola Media Statale “M. Pacuvio”, viale A. Moro – Brindisi 

• Tipo di azienda o 
settore 

Scuola Media Inferiore 

• Tipo di impiego Docente a contratto nell’ambito Progetto P.O.N. Misura 3.1 - 2003 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Formatore dei genitori 

• Date Anno 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione FORICOM di Fasano (BR) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Neuropsichiatra Infantile dell’équipe socio-psciopedagogica 

• Date Dal 2002 al 2003 compreso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tribunale per i Minorenni di Lecce 

• Tipo di azienda o 
settore 

Autorità giudiziaria 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/


PATENTE O PATENTI Patente automobilistica tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 
la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto 
“GDPR”). 

 
Fasano, 8 Ottobre 2019 

 
Dott.ssa Veneranda Sabatelli 
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
 
 
 
 
   
10 settembre 2019 
                                                                                                                               Firma 





La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento 
dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy 
Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
  
  
  
 
 
 
  
10 settembre 2019 
                                                                                                                               Firma 


