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CURRICULUM Dott. GIUSEPPE DEL SIGNORE
Psicologo clinico e forense, Psicoterapeuta

Il dr. Giuseppe Del Signore attualmente lavora come:
 Psicologo, Psicoterapeuta libero professionista presso gli studi privati di
Viterbo e Tuscania (VT), fornisce un servizio di consulenze e sostegno
psicologico, psicologia clinica e forense. Si occupa di Psicoterapia individuale (a
breve, medio e lungo termine), di coppia e famigliare per la cura di disturbi
d’ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi di personalità, disturbi sessuali,
anoressia, bulimia ecc.
 Psicologo Perito Forense (CTU) in ambito civile e penale presso il tribunale di
Viterbo. Lavora inoltre come Consulente Tecnico di Parte e Testista
ausiliario del CTU in ambito civile e penale.
 Socio dell’Istituto Rorschach Forense (I.R.F.), Associazione Italiana di
Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense.
 Membro del comitato di lettura per la rivista Mente e Cura, organo ufficiale
dell’Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata.
 Socio Ordinario ADIRPPI Associazione Dell’Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata.
 Consulente

Psicologo

on-line

presso

i

portali

guidapsicologi.it,

psicologionline.net e medicitalia.it, sezione psicologia e psicoterapia.
 Psicologo Responsabile e Coordinatore presso alcune Case di Riposo della
provincia di Viterbo.
 Consulente Psicologo presso Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A), dove
svolge le seguenti attività: valutazioni neuropsicologiche, consulenze individuali,
valutazione dello stress lavoro correlato, gruppi per la gestione dello stress,
docente formatore.
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FORMAZIONE
Psicologo iscritto alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio N°16989 in data
20/05/2009, dopo aver sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Psicoterapeuta specializzato in Psicoterapia Psicodinamica presso l’Istituto Romano di
Psicoterapia Psicodinamica Integrata, con votazione di 50/50 con Lode.
Master in Psicologia Giuridica con votazione 30/30.
Perfezionato in Psicodiagnostica formato presso la Scuola Romana Rorschach (corso
biennale) con sede in Roma.
Ha lavorato per diversi anni come Psicologo Volontario presso l’U.O.C. di Psicologia
Ospedale Bel Colle di Viterbo. In particolare ha svolto il suo lavoro presso l’ambulatorio dei
disturbi del comportamento alimentare (DCA) e l’ambulatorio di neuropsicologia
dell’adulto (DNP).
Ha lavorato come professionista in attività di tutoraggio nell’ambito di progetti rivolti
all’inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati.
Ha partecipato al convegno “Sonno, Sogno e Psicoterapia”, svolto presso il
Complesso Monumentale Pio Sodalizio dei Piceni.
Partecipazione all’evento formativo del 04/10/2012, “La Psicologia in Tribunale. Un
confronto tra discipline di confine”, convegno tenuto presso la sala congressi del
Balletti Park Hotel di S. Martino al Cimino (VT).
Attestato di partecipazione al 1° corso in Investigazione, Criminologia e Security
presso l’aula didattica del “ASI CIAO”, Roma.
Attestato di partecipazione al EFA presso l’AULS di Viterbo dal titolo: Psicologia:
trasformazioni sociali, crisi delle relazioni, disagio del vivere, nuove
psicopatologie.
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Attestato di partecipazione al seminario “Le psicosi infantili: dalla normalità alla
psicosi”, svolto dal prof. Maurizio Andolfi e dal prof. Carmine Saccu presso l’Aula
Magna del CNR di Roma.
 Tirocinio pre-lauream (corso di laurea specialistica) presso la Scuola Romana di
Psicoterapia Familiare centro clinico e di ricerca.
 Tirocinio pre-lauream (corso di laurea triennale) presso Unità Operativa
Complessa di Psicologia dell’AUSL di Viterbo.
 Ha svolto il tirocinio per la scuola di specializzazione in Psicoterapia
Psicodinamica Integrata (IRPPI) presso il Dipartimento di Salute Mentale di
Viterbo.

In fede
Dott. Giuseppe Del Signore

