Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE DI
Europass UGO SABATELLO
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Ugo Sabatello

Settore professionale Medico-Neuropsichiatra Infantile; Docente universitario

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Esperienza professionale Curriculum Lavorativo:

Da ottobre 2012 è direttore del SACRAI (Servizio di Assistenza Cura e Ricerca sull’Abuso
alll’Infanzia) servizio all’interno del Policlinico Umberto I di Roma e della Sapienza Università di Roma
con finanziamento del Ministero delle Pari Opportunità.
Da novembre 2009 è responsabile UOS “Interventi psicoterapeutici su bambini, adolescenti e
genitori” II Cattedra di NPI (UOC A) Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile della
Sapienza Università di Roma.
Dal 1990 al 1995 ha coordinato, con funzioni di supervisore, il gruppo di studio teorico-clinico, istituito
presso la II Divisione di Neuropsichiatria Infantile. sul "Child Abuse".Dal 1989 al febbraio 2009
coordinatore II Reparto Degenza Adolescenti della medesima UOC
Dal 1990 a tutt’oggi, coordina un gruppo di assistenza e ricerca per la valutazione diagnostica dei
minori autori di reato segnalati dal Centro per la Giustizia Minorile di Roma e del Lazio.
Dal 1988 al 1989 ha svolto attività di assistenza e ricerca presso il Servizio di Psicoterapia del
Dipartimento di Pediatria e NPI (Allora Dipartimento di NPI).
Dal 1987 al 1988 ha coordinato l’ambulatorio generale psichiatrico del medesimo Dipartimento.

Curriculum Didattico:
E’ direttore del Master di II livello “Psichiatria forense dell’Età Evolutiva” bandito dalla Sapienza
Università di Roma dal 2011.
Ha attualmente incarichi di docenza presso Masters, Coaching, Corsi di formazione a Roma e in Italia.
Ha svolto il 26-27-31 gennaio 2007, in qualità di docente, un corso ECM per gli operatori (psicologi) della
ASL Roma H (25 crediti. 25 ore complessive) dal titolo: "Abuso e Maltrattamento Infantile: Prospettive
Cliniche e Psichiatrico-Forensi".
Ha svolto il 28 febbraio e il 9-10-16 marzo 2007, in qualità di docente, un corso ECM per gli operatorii
(medici) della ASL Roma H (25 ore complessive) dal titolo: "Abuso nell'Infanzia: Prospettive PsichiatricoForensi".
Ha svolto quale docente un Master di II livello per la FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 2 Anno Accademico
2006-2007 in “Psicologia Investigativa, Giudiziaria e Penitenziaria” trattando temi relativi alla violenza in
età evolutiva ed alle perizie psichiatrico-forensi su gli autori di reato minorenni nei giorni 3 febbraio; 3
marzo 2007
Ha svolto, nell'ottobre 2006, un incarico di docenza all'interno del corso di formazione: "L'età inquieta:
l'integrazione dei servizi dell'azienda sanitaria nell'area dell'adolescenza" per l'Azienda per i Servizi
Sanitari N.6 "Friuli Occidentale" di Pordenone sui temi del ricovero psichiatrico in adolescenza e
dell'intervento psichiatrico domiciliare in adolescenza.
Il 18 ottobre 2006 ha partecipato, in qualità di docente, al “Corso di perfezionamento in aspetti sociali,
culturali, psicodinamici e terapeutici delle perversioni, della pedofilia e delle condotte sessuali violente”
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia "A:Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ha svolto nell’ottobre-dicembre 2005, in qualità di docente, un corso ECM per gli operatori (psicologi) di
diverse ASL Laziali (21 crediti. 23 ore complessive):
Il medesimo corso è stato replicato nel gennaio febbraio 2006.
Dall'a.a. 2004-2005 a tutt'oggi ha incarico di insegnamento al Corso di Laurea per terapisti della
riabilitazione presso il Polo Pontino di Priverno-Fossanova. Dal 2010 tale insegnamento è stato
incardinato presso la sede di Via dei Sabelli, 108.
Dall’a.a. 2004-2005 ad oggi, ha ricevuto l’incarico di insegnamento di “Neuropsichiatria Infantile” per il III
anno della II Scuola di Specializzazione in Pediatria (Direttore: Prof. Manuel A. Castello) dell’Università
degli Sudi “La Sapienza” di Roma
Ha tenuto diverse lezioni, ogni anno, nel corso del Master interdisciplinare di II livello in “Diritto del
minore” presso l’Università “La Sapienza” dal 2004 ad oggi.
L’11 dicembre 2004 ha partecipato in qualità di relatore (ore 9,00-14,00) al corso di aggiornamento ECM
dal titolo “La diagnosi dei disturbi psichiatrici in adolescenza” organizzato dall’Azienda USL Roma H
Nell’anno accademico 2003-2004, nell’ambito di un Master organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
presso l’Università LUMSA ha svolto due lezioni su temi inerenti alla Psichiatria forense dell’Età Evolutiva
Il 27 marzo 2004 ha partecipato, in qualità di docente, all’evento ECM (22 crediti formativi) organizzato
dalla II Cattedra di NPI svolgendo il tema: “Aggressività provata e subita da ragazzi, operatori, famigliari”
Ha svolto 20 ore di supervisione presso l’équipe GIL Adozione ASL RMD nell’anno 2003-2004
Il 24 settembre 2003 ha partecipato, in qualità di docente, al “Corso di perfezionamento in aspetti sociali,
culturali, psicodinamici e terapeutici delle perversioni, della pedofilia e delle condotte sessuali violente”
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia "A.Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,
svolgendo una lezione su:”La perizia criminologia in età evolutiva”.
Nell’anno accademico 2002-2003, nell’ambito di un Master organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
Per gli anni accademici 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 ha ottenuto il conferimento
dell'affidamento dell'insegnamento di "Medicina legale e trattamento psicologico dei minori c.l.
Specialistica in Intervento psicologico preventivo nello sviluppo e nelle istituzioni socioqualità disudocente
presso la Facoltà di Psicologia 1 dell'Università degli Studi di
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Lavoro o posizione ricoperti Dal 27-10-1999 è inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati, settore scientifico disciplinare F19B–
Neuropsichiatria infantile, presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Strutturazione assistenziale in data 23-1-1990, sotto condizioni di prestato servizio, con funzioni di
"Assistente".
In data 29.12.1989 utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2
posti di Collaboratore Tecnico (ora VIII qualifica funzionale).

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile UOS “Interventi Psicoterapeutici su bambini adolescenti e genitori. Attività clinica,
organizzativa, di supervisione e di insegnamento
Sapienza Università di Roma. Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
Medicina-Neuropsichiatria Infantile

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata Studi di medicina intrapresi nell'ottobre 1975 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi "La Sapienza" di Roma. Tesi di laurea svolta presso l'Istituto di Igiene Mentale dell'Università
"La Sapienza" di Roma (direttore Prof. Luigi Frighi) dal titolo: "Modificazioni dell'immagine corporea in
soggetti affetti da tumore alla mammella". Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia conseguita,
presso la medesima Università, in data 5 luglio 1982 con votazione 110/110 e lode.
Iscritto nell'anno accademico 1982-83 alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (direttore : Prof.Giovanni Bollea). Ha conseguito la
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile il 16 luglio 1986 discutendo una tesi dal titolo:
"Psicopatologia della coppia genitoriale e patologia psicosomatica del bambino" riportando la votazione
di 70/70 e lode.
Principali tematiche/competenze Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo dal 1982.
professionali possedute
Iscrizione all'elenco degli Psicoterapeuti dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma dal 1993.
Iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Roma (Settore Civile) con delibera del 13 luglio
2006, per le materie: neuropsichiatria infantile, psicologia infantile e familiare, psicoterapia.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Precisare madrelingua: Italiano
Francese e Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua

Lingua

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

I
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g
l
e
s
e

Buono

Ottimo

Buono

Buono

Buono

F
r
a
n
c
e
s
e

Eccellente

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Società Scientifiche di 
Appartenenza 






Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Membro della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza (S.I.NP.I.A.).
Membro associato dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.PSI.).
Membro I.S.P.C.A.N. (International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect) dal 1992.
Membro I.S.A.P. (International Society of Adolescent Psychiatry).
Membro Associato della International Psychoanalytical Association (I.P.A.).
Membro dell'Associazione Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza (A.R.P.A.D.).
Membro dell'AACAP (American Academy of Child & Adolescent Psychiatry) dal 2007.

Responsabile Clinico ed Organizzativo della UOS “Interventi Psicoterapeutici su bambini adolescenti
e genitori” II Divisione NPI; UOC A; Dipartimento Pediatria e NPI
E’ direttore del Master di II livello in “Psichiatria Forense dell’Età Evolutiva” bandito da la Sapienza
università di Roma
In circa vent’anni ha svolto più di 300 Consulenze e Perizie per diversi Tribunali Italiani quale CTU e
Perito. Ha, inoltre, svolto numerose CTP per privati
Ha fornito la direzione scientifica di una ricerca, sulle condotte autolesive e suicidarie, all’interno dell’IPM
di Casal del Marmo sovvenzionata dal Comune di Roma, Dipartimento XIV Ufficio del Garante dei diritti e
delle opportunità delle persone private della libertà personale; dall’Assessorato alle Politiche Sociali della
Regione Lazio e dalla Sapienza Università di Roma (fondi di Ateneo per congressi e manifestazioni
scientifiche). La ricerca è stata condotta in collaborazione con gli operatori dell’IPM e con il Centro per la
Giustizia Minorile del Lazio.
I risultati della ricerca sono stati esposti all’interno del Congresso Internazionale “Prevenzione delle
condotte suicidarie nel carcere minorile” che si è svolto a Roma il 15 e 16 giugno 2007 di cui ha fornito la
direzione scientifica e la segreteria organizzativa.
E’ autore di più oltre 120 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizza giornalmente i principali sistemi operativi di elaborazione testi, statistica, internet.

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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