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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Dal 01/10/2006 ad oggi
Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile (N.P.I.)
Incarico dirigenziale di responsabilità della Unità Clinica di Valutazione Minori (istituita con
deliberazione aziendale n.771 del 20 luglio 2006) dal 13.07.09
Incarico dirigenziale di fascia C1 di durata triennale a decorrere dal 01.01.2010 (prot.59090 del
29.09.2011)
Azienda USL RMC – Distretto 12
Unità Operativa Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (U.O.T.S.M.R.E.E.)
v.le Camillo Sabatini, snc 0143 ROMA tel.06.51006415
Dal 01/01/2004 al 30/09/2006
Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile (N.P.I.)
Incarico dirigenziale di responsabile di struttura semplice fascia B parametro B2, conferitogli a
decorrere dal 01/08/2003 e valutato il 19/06/2006 dalla commissione di seconda istanza con il
punteggio di 136/140
Azienda USL RMH – Distretto 3
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.)
Dal 01/06/1998 al 31/12/2003
Specialista Ambulatoriale N.P.I con trentaquattro ore settimanali
Referente per la UONPI del Dirigente del Servizio Materno-Infantile
Azienda USL RMH – Distretto 3
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.)
Dal 01/07/1994 al 31/05/1998
Specialista Ambulatoriale N.P.I con ventiquattro ore settimanali
Referente per la UONPI del Dirigente del Servizio Materno-Infantile
Azienda USL RMH – Distretto 3
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.)
Dal 01/10/1980 al 30/06/1994
Specialista Ambulatoriale N.P.I con ventiquattro ore settimanali
Referente per la UONPI del Dirigente del Servizio Materno-Infantile
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U.S.L. RM32 –CIAMPINO/MARINO
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione per l’Età Evolutiva
Dal 12/02/1980 al 31/05/1980
Specialista N.P.I con dodici ore settimanali
Gestione del Servizio di Riabilitazione per l’Età Evolutiva assieme a due Terapiste della Riabilitazione
COMUNE DI MARINO
Unità Territoriale di Riabilitazione (U.T.R.)
Dal 01/10/1987 al 31/12/1987
Specialista Ambulatoriale N.P.I con dodici ore settimanali
Referente per la UONPI del Dirigente del Servizio Materno-Infantile
U.S.L. FR6 - SORA
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione per l’Età Evolutiva
Dal 01/06/1980 al 31/03/1981
Specialista Ambulatoriale N.P.I con dodici ore settimanali
Referente per il Servizio di Riabilitazione per l’Età Evolutiva del Dirigente del Servizio MaternoInfantile
U.S.L. RM31 – VELLETRI/LARIANO
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e Riabilitazione per l’Età Evolutiva
Dal 01/12/1979 al 31/05/1980
Specialista N.P.I con dodici ore settimanali
Gestione del Servizio di Riabilitazione per l’Età Evolutiva assieme a due Terapiste della Riabilitazione,
una Psicologa ed una Assistente Sociale
COMUNE DI VELLETRI
Unità Territoriale di Riabilitazione (U.T.R.)
Dal 01/12/1976 al 23/10/1978
Medico Interno
Compiti Assistenziali
Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
Centro Riabilitazione Motoria Infantile (C.R.M.I.)
Dal novembre 1987 al dicembre 2000
Consulente Specialista
Responsabile progetti riabilitativi del reparto gravi; coautore del “Progetto Educativo Guanelliano” per
la parte sanitaria; formatore degli operatori
Casa San Giuseppe dell'Opera Don Guanella, via Aurelia Antica, Roma
Consulente Specialista
Dal marzo 1977 al gennaio 1980
Consulente

Principali attività e responsabilità

Coordinatore dei progetti riabilitativi; responsabile sanitario nel corso di un Soggiorno Estivo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro di Occupazione ed Educazione per Subnormali (C.O.E.S.), via della Nocetta, Roma

Tipo di attività o settore
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Interventi riabilitativi e socio-educativi
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 1975 al 1978
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile con voto 70/70
Tesi “Considerazioni su un’esperienza di trattamento rieducativo condotto in gruppo con bambini
emiplegici ed i loro genitori" (relatore Prof.ssa Marinella Rosano).
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Date

Dal settembre 1975 al settembre 1976

Titolo della qualifica rilasciata

Stage per Human Developmentalist

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
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professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
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Organizzazione neurologica
Institutes for the Achievement of Human Potential in Philadelphia Pa. (U.S.A.).
Seconda sessione Esami di Stato del 1974
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo (Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi
di Roma e Provincia dal 25 febbraio 1975 con numero d'ordine 21551)
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Dal 1966 al 1974
Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110
Tesi "Riabilitazione senso-motoria dei bambini cerebrolesi secondo il metodo Doman-Delacato:
rassegna e contributi statistici" (relatore Prof.Cornelio Fazio)
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Febbraio 2008
Formazione quale “Visitatore dell’Accreditamento Professionale fra pari per i Servizi Territoriali
di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza ” (eseguita presso detti servizi della Provincia
di Pavia), secondo il Programma Innovativo della Regione Lombardia “Sviluppo nei Dipartimenti di
Salute Mentale dei processi di Miglioramento Continuo di Qualità attraverso l’applicazione di
procedure di Accreditamento professionale tra pari e della Medicina Basata sull’Evidenza.
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
Ottobre 2004
24 Crediti Formativi E.C.M.
Corso su “Accreditamento Professionale per i Servizi Territoriali di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, a Caravaggio (BG)
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
Marzo 2004
40 Crediti Formativi E.C.M.
Corso di “Management in Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, a Caravaggio (BG)
Azienda Ospedaliera “Ospedale Treviglio Caravaggio” di Treviglio (BG)

Dal maggio 2004 all’ottobre 2004
21 Crediti Formativi E.C.M.
Corso Avanzato “International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), a Roma
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) e Regione Lazio
Maggio 2004
7 Crediti Formativi E.C.M.
Corso Introduttivo “International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)”
Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) e Regione Lazio
Aprile 2002
Partecipazione
“WHO Conference on Health and Disability”, a Trieste
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Capacità e competenze sociali

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato

Cresciuto in famiglia numerosa (primogenito di nove), padre di tre figli, nonno di un nipote
Esperienza giovanile in gruppi (scouts, Azione Cattolica, circolo studentesco Liceo Mamiani,
volontariato a minori disabili).
Esperienza di volontariato (non professionale) nel villaggio di Mafujane (Mozambico) nell’estate 2001

Capacità e competenze
organizzative

Leadership (anche involontaria dall’età di 14 mesi!!!): al presente coordinamento del GLH Distrettuale
(gruppo di lavoro creato sul territorio del XII Municipio nel novembre 2008 e del quale fanno parte
rappresentanti delle scuole del 20° Distretto Scolastico, il Presidente della Consulta dell’Handicap del
Municipio, il Servizio Sociale del Municipio ed il Distretto Sanitario 12 della ASL RM/C). Con l’obiettivo
di armonizzare la rete attorno ai bisogni esistenziali ed assistenziali dei minori disabili, quest’anno si è
iniziato a: predisporre una modulistica comune per tutto il territorio; impiantare un database
contenente le tipologie delle diverse disabilità + le risorse strutturali, umane e strumentali già presenti;
raccogliere le buone prassi sperimentate al fine di condividerle e, quando possibile, riprodurle.
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Capacità e competenze tecniche

iATTIVITA’ DIDATTICA
Responsabile Scientifico del Corso di Aggiornamento Professionale “International Classification of
Functioning, Disability and Health: corso base”, organizzato dalla U.O.C. T.S.M.R.E.E e dalla U.O.C
Formazione, Qualità, Ricerca e Sperimentazione Gestionale dell’Azienda USL Roma C con la
collaborazione del Disability Italian Network, Roma, dicembre 2008
Docente incaricato per l’insegnamento di “Neuropsichiatria Infantile”, afferente al Corso Integrato di
Neuropsichiatria (del quale è stato nominato Coordinatore), nel Corso di Laurea in Logopedia sede di
Ariccia (del quale è stato nominato Vice Presidente) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
per gli Anni Accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
Docente incaricato per l’insegnamento di “Neuropsichiatria Infantile”, afferente al Corso Integrato di
Pediatria e Neuropsichiatria Infantile (del quale è stato nominato Coordinatore), nel Corso di Laurea in
Fisioterapia sede di Ariccia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di Roma per gli Anni
Accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
Docente al Corso “Nuovi strumenti di valutazione e di intervento per un lavoro integrato T.S.M.R.E.E. Centri Accreditati” organizzato dal Dipartimento Servizi Sanitari Territoriali – Area T.S.M.R.E.E. della
ASL RM/D, dove ha svolto una relazione su “Perché misurare e classificare salute e disabilità?” ed una
relazione su “Il problema delle scale di valutazione in età evolutiva”, Ostia Lido, dicembre 2002
"Visiting Professor" presso il Gallaudet Research Institute in Washington,DC (U.S.A.) dal 25
maggio al 15 giugno 1985, nel quadro di un programma di scambi scientifici, all’interno del
quale ha svolto un Seminario informativo per la Facoltà sul tema "Early Rehabilitation of
Children with Neuropsychomotor disorders"
Docente incaricato dell'insegnamento di "Nozioni pratico-teoriche di fisioterapia, terapia occupazionale
e terapia del linguaggio 1°" presso la Scuola Speciale per Terapisti della Riabilitazione della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Roma, per gli anni accademici 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82
Docente incaricato dell'insegnamento di "Semeiotica e Clinica Neurologica Infantile" presso la Scuola
di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Roma, per gli anni accademici 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82.
Relatore di ventuno Tesi di Laurea di Terapisti della Riabilitazione e di centotredici Tesi di
Specializzazione di Insegnanti di Sostegno
Responsabile Scientifico della ricerca “Analisi dei fabbisogni formativi degli operatori sociali dei
servizi ai minori. Studio pilota nell’area territoriale dei Castelli Romani”, intervento Ob. 4 Asse 1 Sub
Asse 2, FSE 1994 – 1999 della Regione Lazio, aprile 2000
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
Membro del Gruppo di Studio per la redazione delle nuove certificazioni di individuazione dell’alunno
come soggetto in situazione di handicap, istituito dalla Regione Lazio all’interno del “Comitato
Consultivo per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità”, gennaio 2009
Membro (come componente sanitaria) del gruppo tecnico di lavoro che ha elaborato il testo di
“Accordo di Programma per l’integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap tra il
Municipio Roma XII, l’Azienda USL RMC – Distretto Sanitario 12 e la Rete Interscolastica
SCUOLE INSIEME del XX Distretto”, anno 2007
Membro del gruppo di studio misto (USR Lazio/AASSLL) per la “formulazione delle diagnosi cliniche
utilizzate dalle strutture sanitarie per l’applicazione della Legge 104/92 per la certificazione degli alunni
portatori di handicap”, istituito dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
con Decreto prot.1489 del 20/02/2006
Membro della “Commissione tecnica regionale per il monitoraggio delle attività riabilitative
estensive e di mantenimento di cui alle delibere della Giunta Regionale n. 398/2000 e n.
2591/2000” con Decreto n.217/2001 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio e
successivamente membro della commissione tecnica per la elaborazione del Sistema
Informatico Assistenza Riabilitativa (SIAR)
Membro della “Commissione mista (Ufficio Studi – G.L.H. – AA.SS.LL.) presso l’Ufficio Studi e
Programmazione con il compito di esaminare, valutare e predisporre le procedure più funzionali a
supporto dell’integrazione scolastica”, istituita con Decreto del Provveditore agli Studi di Roma del 16
novembre 1999
Membro del gruppo di lavoro su "L'integrazione dei plurihandicappati gravi nel contesto urbano
in Italia ed in Europa" presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Roma, maggio 1996
Membro del Comitato di Redazione della Rivista “THAIS” (ref. Tribunale di Roma n.482 del 04/11/93)
dall’anno 1993
Membro esterno della Commissione I (Banca Dati) nel "Gruppo Allargato che si occupa degli specifici
aspetti dell'inserimento e dell'integrazione degli alunni portatori di handicap e che assume le linee di
coordinamento e di indirizzo comuni alle attività relative" su Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione - Provveditorato agli Studi di Roma del 24 ottobre 1990 prot. 3694 bis
RAPPORTI CON SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Membro della European Academy of Childhood Disabilities (EACD) dall’ottobre 2002
Iscritto alla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (S.I.N.P.I.A.) dall'anno
sociale 1979; Consigliere nella Sezione Regionale Lazio-Abruzzi per i bienni 1981/82, 1983/84,
1985/86, 1987/88, 2001/02, 2003/04, 2005/06, 2007/08
Iscritto alla Società Italiana per l’Assistenza Medico-Psicopedagogica all’Età Evolutiva (S.I.A.M.E.)
dall’anno sociale 1982; Consigliere Nazionale nel 1985; Segretario Generale nel febbraio 1986
Affiliato effettivo all’Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre (A.N.I.R.E.) nell’anno
sociale 1987

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente
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Conoscenza degli applicativi Microsoft e di alcuni programmi Office (Word, Excell e PowerPoint) e
discreta capacità di navigazione in Internet, acquisite durante il tempo libero
Componente in gioventù di un Coro di Polifonia Vocale Classica e Popolare, vincitore nel 1969 di
Concorso Nazionale
Discreto passato sportivo (atletica leggera e foot-ball). Tuttora appassionato di running e buon
camminatore (via Francigena da Lucca a Roma nel 2000; via Francigena dal Gran San Bernardo a
Lucca nel 2003; parte del Camino di Santiago de Compostela nel 2004; La Verna – Assisi nel 2005)
Patente d guida categoria B
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Ulteriori informazioni

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
"Considerazioni su un'esperienza di trattamento rieducativo condotto in gruppo con bambini emiplegici
ed i loro genitori" (con A.De Falco, L.Regno, M.Rosano) in Quaderni della Riabilitazione A.I.A.S., Anno
XVI, n.2, giugno 1979
"Tre diverse evoluzioni cliniche in altrettanti quadri tomodensitometrici di agenesia del corpo calloso"
(con R.Mayer, G.Russo, G.Tanfani in Neuropsichiatria Infantile, fasc.216, luglio 1979
"Influenza delle stimolazioni ambientali e delle dinamiche interpersonali durante l'intervento riabilitativo
sulla diversa evoluzione psicomotoria in cinque coppie di gemelli con alterazioni della funzione
neuromuscolare" (con M.Rosano, L.Bassetti, M.I.Calabresi, E.Gennari, M.L.Nunzi, C.Thellung di
Courtelary) in Atti dell’XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e della
Riabilitazione, Bari, ottobre 1979
"Alcune considerazioni critiche sul metodo Doman" in La Nostra Famiglia: notiziario di informazione,
Anno XX, n.1, 1979
"Metodologie di intervento nei gravi: revisione autocritica e proposte" (con M.Rosano, F.Scotti)
in Atti del Convegno Nazionale organizzato dall'A.I.A.S. sul tema "Problematiche dell'handicappato
grave: realismo e responsabilita'", Cosenza, marzo 1980
"Servizio di Neuropsichiatria Infantile sui territori di Velletri-Lariano (USL RM31) e Ciampino-Marino
(USL RM32)" in Atti del Convegno su Servizi per l'eta' evolutiva e Servizi di Neuropsichiatria Infantile,
Roma, giugno 1980
"Convegno Internazionale sulle problematiche socio-pedagogiche e medico-riabilitative del bambino
pluriminorato" in Bollettino S.I.A.M.E., n.8, sett.-dic. 1981
"Significato ed esperienza della diagnosi precoce dei disturbi neuropsicomotori ai fini della migliore
socializzazione del bambino" (con M.Rosano, I.Antonozzi, F.Galletti) in "La prevenzione degli
handicaps perinatali", Collana di Ginecologia ed Ostetricia a cura di L.Zichella, Ed.L.Pozzi, Roma 1982
"Il bambino con patologia neuropsicomotoria, la sua famiglia, gli operatori: problematiche esistenziali
ed assistenziali" (con M.Rosano) in Atti del Convegno sulla Riabilitazione, organizzato dalla USL
RM34 e dall'Ospedale Specializzato Regionale L.Spolverini, Ariccia, aprile 1982
"Integrazione degli interventi nel corso dello sviluppo nella patologia cronica: il bambino con
autonomia" (con M.Rosano, T.J.Carratelli-Tenna) in Atti del X Congresso Nazionale S.I.N.P.I.,Sorrento,
ottobre 1982
"Danno presupposto, principi informativi ed aree di autonomia favorite nel metodo Doman-Delacato"
(con L.Ferretti, M.Rosano) in Atti del X Congresso Nazionale S.I.N.P.I., Sorrento, ottobre 1982
”Danno presupposto, principi informativi ed aree di autonomia favorite nel metodo Vojta" (con
M.Rosano, D.Valente) in Atti del X Congresso Nazionale S.I.N.P.I., Sorrento, ottobre 1982
"Danno presupposto, principi informativi ed aree di autonomia favorite nel metodo Kabat" (con
M.Rosano, D.Valente) in Atti del X Congresso Nazionale S.I.N.P.I., Sorrento, ottobre 1982
"Danno presupposto, principi informativi ed aree di autonomia favorite nel metodo Bobath" (con
M.Rosano, L.S.L.Chia) in Atti del X Congresso Nazionale S.I.N.P.I., Sorrento, ottobre 1982
"La Neuropsichiatria Infantile: un punto di incontro fra Scienze Biologiche e Scienze Umane" in
Bollettino S.I.A.M.E., n.11. dicembre 1982
"Scuola-Servizi del territorio: un rapporto necessario di difficile attuazione" (con P.Ciani, S.Corsini,
E.Diamanti) in Bollettino S.I.A.M.E., n.11., dicembre 1982
”Considerazioni su il Movimento" (con M.L.Dragoni, M.Rosano) in Educazione Fisica e Sport nella
Scuola, Anno XXXVI, nn.43-44, 1983
"Meeting sulla Riabilitazione in Eta' Evolutiva" in Neuropsichiatria Infantile, fasc.264-265, 1983
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"Early Rehabilitation: a new approach to children showing neuropsycomotor disorders" (con M.Rosano,
F.Galletti) in Rivista di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, vol.V, fasc.IV, 1985
"L'inizio dell'intervento riabilitativo in eta' evolutiva" (con M.Rosano, F.Galletti, D.Valente) in Atti del
Convegno Nazionale AIAS sul tema "Funzioni e disfunzioni cerebrali : Riabilitazione o
Neuroriabilitazione?", Siracusa, dicembre 1985
”L’integrazione degli interventi alla luce delle diverse patologie nelle Differenti fasce di età” in Atti del
Congresso Nazionale sul tema “L’operatore nella scuola dei mutamenti” promosso dall’Opra della
Scuola Magistrale Ortofrenica “G.F.Montesano”, Roma, maggio 1986
“L’integrazione degli interventi riabilitativi in età evolutiva: rapporti fra struttura sanitaria e struttura
educativa” con D.Valente, M.L.Ferretti, C.Novelli) in Atti del XV Congresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina Fisica e della Riabilitazione, Stresa, settembre 1987
(

"Servizi territoriali di NPI nel Lazio" (con M.P.Rosini, E.Sechi) in Atti del XIII Congresso Nazionale
della Societa' Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Milano, ottobre 1988
"Otto anni di servizio nel territorio: bilancio consuntivo e proposte operative per il futuro" (con
C.Buonfiglio, L.S.L.Chia, S.Le Foche, A.T.Pelle) in Atti del XIII Congresso Nazionale della Società
Italiana di Neuropsichiatria Infantile, Milano, ottobre 1988
“Integrazione nel tempo degli interventi riabilitativi con bambini Down” (con S.Corsini, C.Buonfiglio,
L.S.L.Chia, M.L.Ferretti, S.Le Foche, A.T.Pelle, C.Carosi) in LA SINDROME DI DOWN, Il Pensiero
Scientifico Editore, 1989
"Preparazione dell'operatore in relazione alla fascia di eta'" (con M.Rosano) in Atti del Convegno su
HANDICAP PSICHICO: RICERCA, FORMAZIONE, SERVIZI NEGLI ANNI '90 promosso da
A.N.F.F.A.S., Roma, ottobre 1989
”Contributo alla descrizione di una sindrome rara: la sindrome di Kniest" (con E.Di Cave, T.Paparelli,
I.Perniola, F.V.Sciarretta, G.Martini) in IL FISIATRA anno IV, n.3, maggio-giugno 1991
"Il punto sulla neuropsicomotricita' in eta' evolutiva" (con M.Rosano) in SISTEMA NERVOSO E
RIABILITAZIONE, anno 1-numero 1, gennaio-marzo 1992
"Quattordici anni, ma non li dimostra (?)” in THAIS, n.3, 1994
“I programmi di riabilitazione neuromotoria in età evolutiva” (con M. Rosano) in PSICOLOGIA
EVOLUTIVA E DISTURBI DELLO SVILUPPO NELL’INFANZIA, a cura di Luciano Baldini, Il Pensiero
Scientifico Editore, Roma, 1995
“Integrazione degli interventi riabilitativi in età evolutiva” in THAIS, n. 14, 2000
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ALTRO
Vincitore di avviso di selezione pubblica, per titoli, per la formazione di graduatorie da utilizzarsi per
assunzioni a tempo determinato a posti di qualifica di Dirigente Medico Area Medica e delle Specialità
Mediche, Disciplina Neuropsichiatria Infantile, bandito dall’Azienda USL n.2 LUCCA il 17/11/1999
Partecipazione a numerosi Corsi di Aggiornamento, Congressi, Convegni e Seminari in Italia e
all’estero, sulle diverse tematiche attinenti la Disciplina della N.P.I.; all’interno degli stessi ha spesso
presentato lavori relativi soprattutto all’integrazione degli interventi riabilitativi in Età Evolutiva
Partecipazione, in qualità di esperto Specialista, alla puntata dedicata a "L'intervento riabilitativo dei
disturbi neuropsichici in età evolutiva" della Rubrica COME NOI, andata in onda sulla Seconda Rete
TV nel febbraio 1989
Partecipazione, in qualità di esperto Specialista, alla puntata della Serie "LO SCHERMO E LE IDEE"
dedicata alla discussione del film "Mio figlio non sa leggere" di Franco Giraldi ed Ugo Pirro, andata in
onda sulla Seconda Rete TV nel novembre 1984
Partecipazione, in qualità di esperto Specialista per il tema "Il sogno nel bambino", alla Rubrica
"VEDIAMOCI SUL 2" della Seconda Rete TV nel marzo 1984
Consulente Specialista nella Redazione della Rubrica Settimanale di Educazione Sanitaria "SPAZIO
DISPARI” della Seconda Rete-TV, negli anni 1980 e 1981; in particolare responsabile dei testi per i
numeri dedicati a "Sviluppo psicomotorio del bambino nei primi anni di vita: diagnosi precoce","Per una
gravidanza più tranquilla: la diagnosi prenatale","Scoliosi: malattia della crescita".

Allegati

Verrà consegnata, qualora richiesta, la documentazione attestante quanto riportato nel presente
Curriculum Vitae
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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