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ISTRUZIONE
·

2012-13 Corso annuale di formazione in diagnosi e terapia della
balbuzie 2009 Diploma di master di alta formazione in psicoterapia
Breve Strategica sede in Brief Centre Strategic Therapy (Arezzo)

·

2007-08 2° anno master di alta formazione in psicoterapia Breve
Strategica sede in Brief Centre Strategic Therapy (Arezzo)

·

2006-07 1° anno master di alta formazione in psicoterapia Breve
Strategica sede in Brief Centre Strategic Therapy (Roma)

·

2003 Diploma di Specialista in Neuropsichiatria Infantile 1999

·

Iscrizione all’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della provincia di Roma
di Roma dal 10.6.99 con n° d’ordine 49293

·

1998 Abilitazione professionale per l’iscrizione all’albo dei medici

·

1998 Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso la Seconda
Università degli studi di Roma Tor Vergata, con voto 110/110 Tesi di
Laurea Sperimentale presso la cattedra di Neuropsichiatria Infantile,
Prof. Curatolo, dal titolo: "Le basi neurobiologiche dell’Autismo in 120
casi"

·

1992 Diploma di liceo sperimentale socio-psicopedagogico, San Giovanni
Bosco di Roma

ATTIVITÀ DI RICERCA
·

2013 Membro dell’AIBACOM Onlus 2012-13 Collaborazione con
l’associazione la Breccia per l’Autismo

·

2013 Progetti per la riabilitazione e screening con le scuola per disturbi
di apprendimento e del linguaggio

·

2008 Studio in collaborazione con Università di Messina e l’Università di
Tor vergata

·

2007-08 Partecipazione progetto di FIRB Neuropedagogia e tecnologia.

·

Costituzione di un Centro di ricerca (NEUTECH CENTER)

·

2007-08 Studio in collaborazione con l’Università la Sapienza e
l’Università di Tor vergata su “Sleep architecture in dyslexic children”

·

2007-08 Visual Object and Space Perception Battery (VOSP): progetto
per la normalizzazione su campione italiano in età evolutiva e confronto
tra soggetti con disturbo d’apprendimento verbale e non verbale”

·

2000-03 Attività di ricerca e studio sui principali disturbi
dell’apprendimento e del linguaggio, e interventi riabilitativi, presso il
Policlinico Torvergata

·

1999-03 Svolgimento di attività neurofisiologiche presso il Centro
sperimentale per i disturbi dell’apprendimento Villaggio Eugenio Litta,
Grottaferrata (Roma)

·

1997-98 Attività di ricerca sull’Autismo presso il Centro Sperimentale
per l’Autismo “Anni Verdi” di Roma nel 1997-98.

ATTIVITÀ LAVORATIVA
·

2008-12 Dirigente ASL I fascia - UOC Neuropsichiatria Infantile

·

2003-08 Consulente neuropsichiatra infantile presso il Policlinico Tor
Vergata Roma

·

2003-07 Consulente neuropsichiatra infantile presso il Centro
Riabilitazione Balbuzie Roma

·

2003-06 Consulente presso il Centro Pediatrico di Riabilitazione “S.

·

Antonio” Roma 2004 Consulente neuropsichiatra infantile presso il
Centro Praxis Roma

ATTIVITÀ DIDATTICA
·

2007-13 Docente di “Psicodiagnostica dell’età evolutiva” al corso
integrativo del IV anno della Scuola di specializzazione in
neuropsichiatria infantile dell’Università di Tor Vergata (a titolo

gratuito).
·

2012-13 Coordinatore Tutor e Docente del Master in modalità
teledidattica sui Disturbi dello Spettro Autistico (Master ADS) scuola IAD
2012-13 Docente e autore del master Disturbi Specifici
dell’apprendimento (Master DSA) Scuola IAD

·

2006-12 Coordinatore Tutor e Docente del Master in modalità
teledidattica sull’Autismo (Master AUT) scuola IAD 2010-12 Docente a
contratto del corso di laurea Spe Scuola IAD 2006-12 Docente a
contratto del corso di laurea Edu, Scuola IAD

·

2006-12 Docente a contratto del corso di laurea Esa, Scuola IAD

·

2003-06 Docente del corso di insegnamento per educatori professionali
“Neuropsichiatria Infantile” in modalità teledidattica Scuola IAD

·

2007-08 Progetto per attività di formazione docenti presso la Scuola San
Biagio Platani

·

2006-07 Attività di formazione docenti presso la scuola di Martin Luter
King Ciampino

·

2007-08 Professore presso l’Università Pontificia Facoltà “Auxilium” per
l’insegnamento: Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica
(Facoltà Scienze dell’educazione)

·

2006-07 Professore presso l’Università Pontificia Facoltà “Auxilium” per
l’insegnamento: Psicofisiologia del comportamento umano (Facoltà di
Psicologia).

·

2005-06 Professore presso l’Università Pontificia Facoltà “Auxilium” per
insegnamento: Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica
(Facoltà Scienze dell’educazione)

·

2004-05 Professore presso l’Università Pontificia Facoltà “Auxilium” per
l’insegnamento: Psicofisiologia del comportamento umano (Facoltà di
Psicologia).

·

2003-04 Professore presso l’Università Pontificia “Auxilium” per
l’insegnamento: Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica

(Facoltà Scienze dell’educazione).
·

2002 Insegnamento presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Tor Vergata per la cattedra di Psicologia del modulo:
“Le disabilità dello sviluppo” nell’ambito del corso triennale per
insegnanti curricolari.

·

1999-00 2001-02 Insegnamento di “Psicologia dello sviluppo” e
“Psicopatologia” al Corso di Specializzazione biennale per gli insegnanti
di sostegno, distaccamento dell’Università di Tor Vergata

·

1999 Insegnamento di “Neuropsicologia” presso il corso di Laurea
Triennale per terapisti della neuropsicomotricità, TorVergata

PUBBLICAZIONI
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II. “Neuropsichiatria Infantile” presso la scuola IAD, Tor Vergata per un corso
di laurea a distanza per gli insegnanti di sostegno, Mimeo o “ADHD and binge
eating disorders: a case family report”, 18th World Congress of international
association for child and adolescent psychiatry and allied professional
(IACAPAP) 2008
“Methilphenidate and visual hallucination: a case report”; 18th World
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