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Studi svolti Laurea in Psicologia indirizzo di “Psicologia Clinica e di Comunità”, 
conseguita presso l’Università “LA SAPIENZA” di Roma, con votazione 110 e 
Lode 

Tesi di Laurea “I ritardi mentali di origine genetica”, relatore Chiar.mo Prof.ssa Simona 
Cabib, tirolare della cattedra di Psicobiologia dello Sviluppo.  

 Lo scopo del lavoro è stato quello di fornire un quadro della ricerca nell’ambito del ritardo 
mentale legato a difetti genetici, focalizzando l’attenzione sul legame tra difetto 
genetico,alterazione del sistema nervoso centrale, e conseguenze sulle abilità cognitive. 

 

 

Corso di formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e 
Psicodiagnostica Forense, conseguito presso l’Associazione Italiana di 
Psicologia Giuridica (AIPG), via Bisagno – Roma.  

Tesi “Devianza minorile: eziologia e patogenesi” 

 Lo scopo di questo lavoro è stato quello di fornire una visione multifattoriale del 
“fenomeno”, fattori genetici e ambientali, deficit neurologici e psicofisiologici, differenze di 
genere e caratteristiche genitoriali, considerando la letteratura scientifica internazionale 
passata e presente, e analizzando singolarmente ognuno dei fattori coinvolti. 

 

 

 

Corso di specializzazione accreditato ECM in "IPNOSI CLINICA" presso la 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata, Ipnosi e Programmazione 
Neuro Linguistica Clinica - Bari 

 

 

 

Qualifiche 
professionali 

 Iscr. all’Albo degli Psicologi Reg. 
Puglia al n° 1547  

  

Iscr. all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di 
Foggia in ambito Civile e Penale 

Aggiornamenti 

professionali 
- Convegno su: “Metodologie e tecniche in psicologia clinica e del lavoro – 
nuove prospettive” (Bari, 02/12/2000) “; 

- Seminario "Sonno e Sogni" (Trani, 4 novembre 2000); 

- Convegno su: "Nuovi Psicologi-Nuovo Ordinamento Professionale (Bari, 20 
Ottobre 2001);  

- Corso per l’apprendimento del Diagnostico Luscher (Bari, 18/11/01); 

- VIII Convegno Nazionale "L'infanzia Tradita, maltrattata e abbandonata" (San 
Giovanni Rotondo 6-7-8- maggio 2004);  
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- Convegno "La Privacy nella professione di psicologo" (Bari, 13 giugno 2005;. 

- Convegno internazionale "I Fattoti di rischio psicosociale nella cardiopatia 
ischemica" (San Giovanni Rotondo, 8 aprile 2006). 

- Convegno "La Psicologia del Traffico" (Bari, 14 maggio 2007) 

- Convegno "L'attaccamento: teoria e applicazione in ambito psicodiagnostico" 
(Bari, 6-7 giugno 2007). 

 
-Covegno "La psicodiagnostica" (Bari, 7 novembre 2008) 
 
-Evento formativo "Minori e Giustizia - facciamo loro un favore, proviamo a cambiare il 
mondo" (Foggia, 13 novembre 2010) 
 
-Convegno "Psicoterapie a confronte" (Bari, 1 dicembre 2010)  
 

    

   

   

   

    

  

 


