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Informazioni personali  

Cognome   Nome Florido FALCIONI 

Telefono ufficio 06/5168.5312   

E-mail ffalcioni@regione.lazio.it 

Cittadinanza italiana 

Attuale incarico ricoperto 
 

 
 
 
 

Esperienza professionale 

Psicologo - Esperto Area socio-sanitaria – posizione di responsabilità “Tutela della 

Salute in età evolutiva - Servizi materno infantili e consultori familiari” presso la 

Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria – Area Rete integrata del 

territorio – Ufficio salute mentale, dipendenze e minori (Determinazione n. G07936 

del 22/6/2021) 

 

Psicologo - Esperto Area socio-sanitaria – posizione di responsabilità “Servizi 

materno infantili e consultori familiari” presso la Direzione Regionale Salute e 

integrazione sociosanitaria – Area Rete integrata del territorio – Ufficio salute 

mentale, dipendenze e minori (Determinazione n. G05508 del 6/5/2019) 

 

Posizione Organizzativa di 1° fascia “Promozione della salute dei minori in tutte 

le politiche” presso la Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria – 

Area Rete integrata del territorio – Ufficio salute mentale, dipendenze e minori 

(Determinazione n. G06772 del 15/5/2017) 
 

 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB IRAI di Roma “IPAB per 

l’Assistenza all’infanzia – Asilo d’infanzia Umberto I – Opera san Vincenzo de 

Paoli – Società degli asili d’infanzia”, designazione di nomina regionale - Decreto 

del Presidente della Regione Lazio n.T00141 del 8 agosto 2017 (fino al 11 luglio 2018)  

        
 

 

Vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della 

Regione Lazio, componente di parte datoriale della Giunta Regionale 

(Determinazione n.G02505 del 4/3/2014 – fino al 2018) 

 

Psicologo - Esperto Area socio-sanitaria – Posizione Organizzativa di 1° fascia 

“Salute mentale e dipendenza nei minori, studio dei fabbisogni, assistenza 

sanitaria detenuti” presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area 

Politiche per l’inclusione (Determinazione n. G04790 del 11/4/2014) 

Gli è stata affidata la responsabilità gestionale di attività complesse e rilevanti per 

l’ente, per cui ha ricoperto l’incarico di: 

- Referente regionale, confermato con nota prot. 148939/DB/27/14 del 5/8/2013 del 

Presidente della Regione Lazio, al Gruppo GISM – Gruppo Tecnico Interregionale 

per la Salute Mentale – organo tecnico della Commissione Salute della Conferenza 

delle Regioni e delle PPAA   

- Componente del gruppo tecnico interistituzionale della Presidenza della Corte di 

Appello di Roma – “Sezione Famiglia e minori”; 

- Referente regionale dei progetti SIND SUpport - Supporto al sistema informativo 

nazionale per le dipendenze e NIOD - Network Italiano degli Osservatori sulle 
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Dipendenze promossi dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero della 

Salute e con l’Osservatorio Europeo sulle droghe e tossicodipendenze;  
- curare la programmazione e valutazione tecnico-scientifica degli interventi di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai soggetti, anche minori, con 

disturbo psichico;   
- curare le attività relative a servizi/progetti, anche innovativi, a ricerche tecnico-

scientifiche, e alla pianificazione degli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione 

della tossicodipendenza e dei disturbi del comportamento alimentare e di altre 

forme di dipendenza, anche attraverso i rapporti con la rete dei servizi territoriali, 

con gli esperti, con gli enti locali, con gli enti ausiliari e il Terzo Settore;   

- elaborare Linee Guida, proposte di delibera, direttive, studi sulla fattibilità, 

sull’efficacia e sulla valutazione nell’ambito delle materie di competenza e alle 

attività di collaborazione tecnico-scientifica e di promozione di protocolli d’intesa, 

eventi e convegni con Università ed enti di ricerca, Ordini Professionali e Società 

Scientifiche.  

 Dal 2009 al 2015 ha curato la realizzazione del “Piano triennale di intervento a sostegno 

della rete dei servizi per la salute mentale. Attuazione DGR n. 980 del 23/12/2009” per il 

potenziamento delle risorse professionali dei Dipartimenti di Salute Mentale e 

all’implementazione di oltre 120 operatori (psichiatri, psicologi, assistenti sociali, 

tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri ed educatori professionali) nei 

servizi anche finalizzata all’apertura delle articolazioni sanitarie per la salute mentale 

in carcere  

 

 

 

 

Incarico di Alta Professionalità di 2° fascia (Determinazione AO n.B3004 del 

11/04/2011) che prevedeva le seguenti responsabilità:  

- valutazione della fattibilità tecnico-scientifica dei Progetti presentati dalle 

associazioni di volontariato e di tutela dei diritti nell’area della salute mentale 

nell’ambito della programmazione della rete dei servizi e degli interventi; 

-  programmazione e valutazione tecnico-scientifica degli interventi di prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai soggetti, anche minori, con disturbo psichico; 

-  attività relative a servizi/progetti, anche innovativi, a ricerche tecnico-scientifiche, e 

alla pianificazione degli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione della 

tossicodipendenza e dei disturbi del comportamento alimentare e di altre forme di 

dipendenza, anche attraverso i rapporti con la rete dei servizi territoriali, con gli 

esperti, con gli enti locali, con gli enti ausiliari e il Terzo Settore; 

-  elaborazione di Linee Guida, di proposte di delibera, direttive, di studi sulla 

fattibilità, sull’efficacia e sulla valutazione nell’ambito delle materie di competenza; 

-  valutazione dei progetti e interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

salute, anche psichica, e della qualità dell’assistenza sanitaria di detenuti, uomini e 

donne, anche minorenni, anche ai sensi del D.P.C.M. del 1 aprile 2008; 

-  svolgimento delle funzioni di segretario e alla cura dei rapporti con i membri e le 

istituzioni dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria per la 

tutela della salute in carcere di cui al D.P.C.M. del 1 aprile 2008; 

- supporto tecnico-scientifico, attraverso studi, analisi, relazioni e ai rapporti con Lazio 

Sanità-ASP, per la definizione dei criteri e dei requisiti tecnici dei servizi e delle attività 

erogate; 

-  cura dei rapporti istituzionali e delle attività tra la Regione e gli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale e Nazionale, il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche 

Sociali e della Conferenza Stato-Regioni e relativi a progetti/programmi, anche 

innovativi, dell’UE e/o dell’OMS e i relativi finanziamenti; 



Pagina 3 / 15 - Curriculum vitae di 
 FALCIONI Florido  

Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003     

 

- alle attività di collaborazione tecnico-scientifica e di promozione di protocolli 

d’intesa, eventi e convegni con Università ed enti di ricerca, Ordini Professionali e 

Società Scientifiche; 

-  attività alla gestione e implementazione dei sistemi informativi sulle materie di 

propria competenza e, in particolare, cura lo sviluppo del SIND SUpport e del NIOD 

Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze; 

- inoltre, ha svolto le funzioni di Segretario della Consulta Regionale per la Salute 

Mentale (dal 2010 al 2012). 

 

 

 

Assegnazione di incarico, in relazione alle attitudini e alle competenze professionali 

possedute, dei seguenti procedimenti e Responsabilità (di cui alla Determinazione n. 

B5699 11/11/2010): 

- valutazione della fattibilità tecnico-scientifica dei Progetti presentati dalle 

associazioni di volontariato e di tutela dei diritti nell’area della salute mentale 

nell’ambito della programmazione della rete dei servizi e degli interventi; 

- programmazione e valutazione tecnico-scientifica degli interventi di prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai soggetti, anche minori, con disturbo psichico; 

- attività relative a servizi/progetti, anche innovativi, a ricerche tecnico-scientifiche, e 

alla pianificazione degli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione della 

tossicodipendenza e dei disturbi del comportamento alimentare e di altre forme di 

dipendenza, anche attraverso i rapporti con la rete dei servizi territoriali, con gli 

esperti, con gli enti locali, con gli enti ausiliari e il Terzo Settore; 

- elaborazione di Linee Guida, di proposte di delibera, direttive, di studi sulla 

fattibilità, sull’efficacia e sulla valutazione nell’ambito delle materie di competenza; 

- valutazione dei progetti e interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

salute, anche psichica, e della qualità dell’assistenza sanitaria di detenuti, uomini e 

donne, anche minorenni, anche ai sensi del D.P.C.M. del 1 aprile 2008; 

- svolgimento delle funzioni di segretario e alla cura dei rapporti con i membri e le 

istituzioni dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria per la 

tutela della salute in carcere di cui al D.P.C.M. del 1 aprile 2008; 

- supporto tecnico-scientifico, attraverso studi, analisi, relazioni e ai rapporti con Lazio 

Sanità-ASP, per la definizione dei criteri e dei requisiti tecnici dei servizi e delle attività 

erogate da soggetti pubblici e privati; 

- cura dei rapporti istituzionali e delle attività tra la Regione e gli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale e Nazionale, il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche 

Sociali e della Conferenza Stato-Regioni e relativi a progetti/programmi, anche 

innovativi, dell’UE e/o dell’OMS e i relativi finanziamenti; 

- attività di collaborazione tecnico-scientifica e di promozione di protocolli d’intesa, 

eventi e convegni con Università ed enti di ricerca, Ordini Professionali e Società 

Scientifiche; 

- attività alla gestione e implementazione dei sistemi informativi sulle materie di 

propria competenza e, in particolare, cura lo sviluppo del SIND SUpport e del NIOD 

Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze. 
 

Designato responsabile della gestione tecnica e amministrativo-contabile dei 

finanziamenti dei progetti di lotta alla droga inseriti all’interno dei Piani di Zona 

dei diversi Distretti sociosanitari della Regione Lazio (in relazione alla D.G.R. n. 

560/2007, dei progetti relativi all’alcolismo (D.G.R. n. 947/2008) e alla prevenzione 

dell’H.I.V. (D.G.R. n. 647/2007) con una assegnazione disposta in data 24/12/2008 

dal Direttore Direzione Servizi Sociali all’Area Integrazione socio-sanitaria 

motivata con il fatto che “le competenze acquisite dal dr. Florido Falcioni possono 
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essere positivamente utilizzate per le attività dell’area integrazione socio-sanitaria, 

competente, tra l’altro, in materia di tossicodipendenza, alcolismo e disagiati 

psichici (ordine di servizio n. 25 del 23/12/2008).  

 

Dal 17/09/2007 assegnato alla Direzione Servizi Sociali viene designato responsabile 

della gestione tecnico-amministrativa e contabile dei finanziamenti per la 

realizzazione di progetti di carattere sociale e socio-sanitario e dei progetti di lotta 

alla droga inseriti all’interno dei Piani di Zona dei diversi Distretti sociosanitari 

della Regione Lazio.  

 

Consulente psicologo scolastico: ha svolto diversi Corsi di formazione per gruppi di 

adolescenti, insegnanti e famiglie presso vari Istituti superiori (sull’educazione 

socio-affettiva, sull’ansia da esame, sulle dipendenze, sull’orientamento 

scolastico-professionale, sullo sviluppo della consapevolezza dell’immagine 

professionale) in collaborazione con i CIC (Centri di informazione e consulenza) 

tra cui la rilevazione dei bisogni degli alunni nel contesto scolastico.  

 

Collaborazione in qualità di psicologo, dal 14/10/1998 al 29/06/1999, presso la 

Comunità terapeutica per pazienti psichiatrici “la Grande Montagna” della 

cooperativa sociale GNOSIS. 

 

Operatore, dal 1/2/1995 al 31/7/1996, presso l’Associazione “Carcere e comunità” di 

Roma, occupandosi di pazienti tossicodipendenti e di soggetti detenuti sottoposti 

alla misura della semilibertà, all’interno del programma regionale “Riduzione del 

danno a favore dei tossicodipendenti”  

 

DOCENZE 

 

Docente nel ciclo di seminari “Adolescenza e disagio psichico: famiglia e servizi tra 

complessità, difficoltà risorse e buone prassi” con una lezione su “Tutela della 

salute mentale degli adolescenti anche del circuito penale: un modello per la 

costruzione di una rete regionale”, 13 ottobre 2012 

 

Docente titolare di insegnamento presso l’Associazione Italiana di Psicoterapia 

Comunicativa, autorizzata come Scuola di specializzazione in psicoterapia dal 

M.I.U.R. (Ministero dell'Università e della Ricerca) con D.D. 31 luglio 2006 

(pubblicato in G.U. n.184 del 9 agosto 2006), equiparata alle Scuole di 

specializzazione pubbliche post-universitarie, per la quale ha tenuto i seguenti 

corsi:  
“La comunicazione psicoterapeutica. Il sogno” – 60 ore (a.a. 2009-2010)  

“Elementi di psicoterapia comunicativa” – 45 ore (a.a. 2008-2009)   
“Teoria e tecnica dei principali indirizzi psicoterapeutici” – 45 ore (a.a. 2007-2008)  

 

Docente accreditato presso la S.M.O. (Scuola Medica Ospedaliera della Regione 

Lazio), in qualità di esperto, per la quale ha tenuto i seguenti corsi per medici e 

psicologi:  
- “Femminile e maschile: normalità e patologia. Un viaggio nel rapporto 

uomo/donna attraverso alcune opere di Shakespeare e la clinica” (A.A. 2008/2009 

- a cui sono stati assegnati 27 MED e 33 PSI crediti ECM)  
“Psicologia clinica, disturbi del comportamento alimentare e dipendenze 

patologiche” - 6 ore (A.A. 2003-2004) 

 

PARTECIPAZIONE A OSSERVATORI, GRUPPI DI LAVORO E COMITATI 
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Componente del gruppo di lavoro designato con Determinazione n. G05793 del 17/5/2021 

recante “Istituzione del gruppo di lavoro dedicato alla neuropsichiatria infantile ai sensi delle 

Determinazioni n.G12713/2020 e smi - Piano per la salute mentale della Regione Lazio 

2022-2024. Designazioni” 

 

Referente per la sostenibilità dell’Area Rete Integrata del Territorio e componente del gruppo 

di lavoro designato con Determinazione n. G06507 del 31/05/2021 recante “Costituzione del 

"Gruppo di lavoro tecnico sulla sostenibilità" di supporto alla struttura tecnico 

amministrativa della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed 

europee 2021-2027" in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 

30.03.2021”  

 

Componente del gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), designato con nota 

del Direttore della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria n. U467618 del 

28/5/2020, di cui al Decreto Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(prot. n. 338 del 26/4/2018) istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

 

Componente del gruppo di lavoro designato con Determinazione n. G03515 del 21/3/2017 

recante “Istituzione della Commissione finalizzata all’iscrizione all’Elenco dei Centri regionali 

per il contrasto degli abusi e maltrattamenti” di cui all'avviso pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G16104 del 23 dicembre 2016 

 

Segretario dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria, dal 12 luglio 

2010 fino al 5/2017, istituito con D.G.R. 13 marzo 2009, n. 137 che svolge i compiti 

previsti dall’Allegato A del D.P.C.M. del 1 aprile 2008  

 

Segretario della Consulta Regionale per la Salute Mentale dal 2010 al 2012 

 

Componente del gruppo di lavoro designato con Determinazione n. G13955 del 25/11/2016 

recante “Istituzione del gruppo di lavoro per la verifica e la revisione del modello organizzativo 

dei Dipartimenti di salute mentale”  

Componente del gruppo di lavoro designato con Determinazione n. G14659 del 12/12/2016 

recante “Istituzione del gruppo di lavoro per la redazione di Linee Guida regionali in materia 

di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio”  

Componente del gruppo di lavoro designato con Determinazione n. G13956 del 25/11/2016 

recante “Istituzione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un sistema informativo 

integrato salute mentale (adulti e minori), anche in ambito penitenziario”  

Componente della Commissione di cui alla Determinazione n. G12397 del 25/10/2016 

recante “Nomina dei componenti della commissione per l'esame delle domande 

pervenute a seguito della Determinazione del 9 agosto 2016, n. G09328 recante: 

“Approvazione avviso pubblico per la presentazione di domande per la designazione 

della consigliera o del consigliere di parità effettivo e supplente della Regione Lazio 

ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198, modificato dal D. Lgs. 14 settembre 

2015 n.151” 

 

Componente, in rappresentanza della Regione Lazio, del sottogruppo minori presso il Tavolo 

di consultazione permanente della sanità penitenziaria della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Conferenza Unificata) (dal 25 novembre 2015)    
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Componente, designato con Determinazione n.  G08369 07/07/2015, del “Gruppo di lavoro 

per i disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello 

spettro autistico, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta del 22 Dicembre 2014, 

n. U00457”, composta da vari attori istituzionali tra cui l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Lazio 

 

Partecipazione al “Tavolo per la tutela e la promozione della salute mentale” del Centro per 

la Pastorale Sanitaria del Vicariato di Roma in accordo con la Regione Lazio (dall’anno 

2015) 

 

Rappresentante designato al Tavolo tecnico costituito dal Presidente della Corte di Appello di 

Roma - Sezione Famiglia e Minori per la definizione di un “Protocollo operativo per 

garantire e facilitare i flussi documentali – informazioni e relazioni – per fini 

giurisdizionali tra la Sezione Persona e Famiglia e Minorenni della Corte di Appello 

di Roma e i servizi socio-sanitari del Distretto della Corte di Appello di Roma”  

 

Componente (e Responsabile del Procedimento), designato con determinazione del Direttore 

della Direzione n. G01979 del 27 febbraio 2015, del “gruppo di lavoro tecnico-scientifico per 

la definizione di percorsi assistenziali integrati per la presa in carico e la cura dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare (DCA) di minori e adulti e per la stima del fabbisogno di 

strutture/servizi nella Regione Lazio” 

 

Componente (e Responsabile del Procedimento), designato con determinazione del Direttore 

della Direzione n. G13667 del 26 settembre 2014, del “gruppo di lavoro tecnico-scientifico per 

la definizione dei bisogni terapeutici e dei percorsi assistenziali dei minori e giovani adulti del 

circuito penale con disturbo psicopatologico e/o psichiatrico e/o dipendenze patologiche” 

 

Componente (e Responsabile del Procedimento), designato con determinazione del Direttore 

della Direzione n. G00839 del 30 gennaio 2014, del “gruppo di lavoro tecnico-scientifico 

minori con disturbi da uso di sostanza con comportamenti di addiction” 

 

Referente regionale, confermato con nota prot. 148939/DB/27/14 del 5/8/2013 del Presidente 

della Regione Lazio, al Gruppo GISM – Gruppo Tecnico Interregionale per la Salute Mentale 

– organo tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle PPAA   

Componente (e Responsabile del Procedimento), designato con determinazione del Direttore 

del Dipartimento n. B06961 02/10/2012, del “gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la 

definizione di un Programma operativo di prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario in 

carcere e nei servizi minorili di cui all'Accordo sul documento della Conferenza Unificata 

recante: "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario dei detenuti, 

degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" del 19 gennaio 2012” 

 

Componente (e Responsabile del Procedimento), designato con determinazione del 

Direttore del Dipartimento n. B8746 del 18/11/2011, del gruppo di lavoro tecnico-

scientifico per la definizione del fabbisogno di strutture relative ai minori anche 

appartenenti al circuito penale 

 

Componente (e Responsabile del Procedimento) del gruppo di lavoro per la definizione delle 

“Linee guida per la prevenzione della contenzione meccanica in psichiatria” (2010) 

con la partecipazione del Coordinamento degli S.P.D.C., con il compito di redigere un 

Protocollo per la prevenzione della contenzione meccanica e degli eventi avversi  

 

Componente (e Responsabile del Procedimento) del gruppo di lavoro per la 

“Definizione di procedure relative al trasporto e agli interventi di soccorso 
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primario sanitario urgente in pazienti con patologia psichiatrica (Legge n. 833/78 

e Circolare n. 1269 del 07/06/1999) nella Regione Lazio” 

 

Componente del gruppo di lavoro per la valutazione congiunta dei progetti dei Piani di 

Zona (specificamente quelli relativi alle dipendenze patologiche) dei diversi 

Distretti socio-sanitari della Regione Lazio, istituito presso la Direzione Servizi 

Sociali, per la valutazione integrata con le Aree Piani di Zona – Gestione 

Finanziaria e Inclusione Sociale, lettera del 21/01/2009 prot. n. 78 del dirigente Area 

Integrazione Socio Sanitaria - Direzione Regionale Servizi Sociali 

 

 

Componente della “Commissione per la certificazione della qualità” 

dell’Associazione Italiana di Psicoterapia Comunicativa, è tra i curatori della 

Prefazione del Volume “Guida al fenomeno del mobbing nella Pubblica 

Amministrazione”, pubblicato dall’I.N.R.A.N. - Istituto Nazionale di Ricerca per 

gli Alimenti e la Nutrizione, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009 

 

Referente regionale, designato con Determinazione n. B00781 del 03/02/2012  

Partecipazione, dei progetti del Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero della Salute: SIND 

SUpport – Supporto al sistema informativo nazionale per le dipendenze e NIOD 

Italian Network of Addiction Observatories – Progetto per l’attivazione e supporto di 

una rete nazionale di Osservatori Regionali sull’uso di sostanze stupefacenti e 

psicotrope, in accordo con le indicazioni e gli standard europei (EMCDDA), in 

collaborazione con l’Osservatorio Europeo sulle droghe e tossicodipendenze  

 

Partecipazione, in rappresentanza della Regione Lazio, alla riunione della 

Consulta degli Esperti e degli Operatori sulle Tossicodipendenze (D.P.R. 309/90), 

Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Roma, anno 2009 

 
 

ATTESTAZIONI E RICONOSCIMENTI OTTENUTI 

 

Lettera di attestazione di intenso e assiduo impegno e riconoscimento di spiccate 

conoscenze e competenze professionali connesse soprattutto agli adempimenti 

pressanti del Piano di Rientro Sanitario della Regione Lazio, di fondamentale 

rilevanza per le attività per il Governo dell’Ente, e “alla soluzione di rilevanti 

questioni inerenti le competenze specifiche dell’Area, partecipando con estrema 

responsabilità, tra le altre cose, alla stesura della declaratoria dei requisiti minimi 

organizzativi dei servizi per la salute mentale relativi ai minori e ai requisiti 

organizzativi attinenti ai Disturbi del comportamento alimentare” (adulti e 

minori) (nota del Dirigente dell’Area Programmazione della Rete dei Servizi 

nell’Area dei Soggetti Deboli (Salute Mentale - Dipendenze - Carceri) del 

18/11/2010 - prot. n. 26229/DB/08/07 al Direttore della Direzione regionale 

competente) 

Istruzione e formazione Abilitato all’esercizio e all’insegnamento della Psicoterapia Comunicativa dalla 

I.S.C.P. (International Society for Communicative Psychotherapy) con attestato 

rilasciato dal Prof. Robert Langs, fondatore della psicoterapia ad orientamento 

comunicativo, in data 23/10/2005, a seguito di un apposito training formativo 

individuale    

 

Ha ottenuto lo “European Certificate for Psychotherapy” (Vienna 21/3/2005) da 

parte della E.A.P. (European Association for Psychotherapy) 
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Specialista psicoterapeuta, annotato nell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del 

Lazio il 12 giugno 2002 dopo aver svolto anche percorso formativo specifico presso 

la scuola di specializzazione quadriennale dell’A.I.P.A. (Associazione Italiana di 

Psicologia Analitica) – riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 29.9.94 ai sensi dell’art. 

3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 “Norme 

sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” e Legge n.31/2008 art. 24 

sexies) comprendente anche un training  specifico per l’infanzia e l’adolescenza 

 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio dal 30 luglio 1999 con n. 8589 

 

Laurea in Psicologia conseguita il 28 novembre 1997 presso l’Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma, con votazione 110/110 cum laude, discutendo una tesi 

sperimentale in Psicologia Dinamica dal titolo: “La verifica di un intervento 

terapeutico-riabilitativo in un centro diurno per tossicodipendenti: una ricerca con 

l’uso del CCRT di Luborsky” 

 

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI E SUPERATI CON PROFITTO 

 

Corso di formazione “Sviluppo manageriale” - F.O.C.U.S. edizione del 19/02/2019, 

svolto dall’ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche) 

 

Corso di formazione in “Euro-progettazione (corso pratico-applicativo sul modello di 

OPERA)” svolto dall’ASAP (Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 

Pubbliche (2014) 

 

Corso di formazione “I trattamenti psicosociali che accompagnano il trattamento 

metadonico”, per un totale di 15 ore di formazione, organizzato dall’Istituto Superiore 

di Sanità, Roma, 17/3/2009-19/3/2009 

 

“Corso biennale di approfondimento teorico-clinico junghiano”, della durata di 200 

ore, svolto presso l’A.I.P.A. (Associazione Italiana di Psicologia Analitica) – 

riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. 29.9.94 ai sensi dell’art. 3 della legge 18 febbraio 

1989, n. 56 e riconosciuta dalla I.A.A.P. (International Association for Analytical 

Psychology), con discussione finale di un seminario teorico e un seminario clinico 

davanti ad una Commissione di esame, che ha ratificato il superamento del Corso e 

assegnato la qualifica di “membro ordinario della I.A.A.P.” (anno 2005) 

 

“Corso di formazione sull’abuso e il maltrattamento all’infanzia” per operatori psico-

socio-sanitari delle ASL organizzato dall’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” 

I.R.C.C.S. di Roma – U.O. Psichiatria e Psicoterapia, dal 16 settembre 2000 al 3 marzo 

2001 per un totale di 60 ore di formazione 

 

 TIROCINIO PRATICO POST-LAUREAM (D.M. n. 239/92) 

Svolto presso il Centro Clinico - Sezione Adolescenza, del Dipartimento di Psicologia 

dei Processi di Sviluppo e Socializzazione presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dal 15/3/1998 al 14/3/1999, 

occupandosi di ricerca scientifica, interventi clinici e prevenzione del disagio 

psicologico su minori in età adolescenziale e sulle famiglie  

 

TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA 

(secondo quanto previsto dall’articolo 8 del D.M. n. 509/98) 

 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso l’U.O. di Psichiatria e Psicoterapia 
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infantile dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, dal 1 marzo 1999 a 

ottobre 2001, per un totale di oltre 300 ore, occupandosi di diagnosi psicologica e 

intervento psicoterapeutico su bambini, adolescenti e famiglie, nell’area dei disturbi 

alimentari e degli abusi 

 

Dal 30/10/2001 al 15/09/2002 ha svolto il tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso 

il “Servizio Giovani Adulti” del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL 

RM/E per un totale di 150 ore 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI ED EVENTI ECM 

 

Partecipazione su invito del Ministero della Salute, in rappresentanza dell’Area 

Politiche per l’inclusione, al Workshop nazionale “Presentazione delle linee di 

indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei Disturbi dell’Alimentazione”, 

Roma, 7 settembre 2017   
 

Partecipazione, su invito, al Workshop internazionale su “Giustizia e pratiche 

riparative per una comunità del benessere”, con la partecipazione di Tim Chapman, 

24 maggio 2017, Porta Futuro, Roma 

 

Partecipazione alla VI° Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi 

alimentari, il 15 marzo 2017 organizzato dalla ASL Roma 1 insieme a Fenice Lazio 

Onlus e Consult@noi, Sala Basaglia del Comprensorio Santa Maria della Pietà 

 

“Misericordia a domicilio – Le cure domiciliari, paradigma di una carità in uscita e di 

un modello innovativo di welfare”, Istituto Superiore di Sanità e Vicariato di Roma, 

ISS 17 maggio 2016 

 

Partecipazione in qualità di invitato al convegno “Conoscenza e misericordia in 

Sanità”, Giubileo delle Università e dei Centri di Ricerca e delle Istituzioni dell'alta 

formazione promosso dall'Ufficio Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, in 

collaborazione con la Congregazione per l’Educazione Cattolica e il MIUR, 

Auditorium Abbazia di san Paolo presso l’Ospedale della Santa Sede, 8 settembre 2016  

 

Partecipazione in qualità di invitato al convegno “Straniero tra stranieri - XVII 

Convegno di psicologia giuridica” Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, 

Roma, 25 novembre 2016, Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi 

Parlamentari Via di Campo Marzio, 73  

 

Convegno “Interventi precoci nei disturbi mentali, Le esperienze nella Regione 

Lazio”, Sala del Carroccio, Comune di Roma, 28 novembre 2013 

 

Convegno “Pianeta famiglia: affido condiviso e sinergie professionali, organizzato 

dalla Provincia di Roma in collaborazione con l’Associazione Italiana Mediatori 

Familiari, Palazzo Rospigliosi, 29 settembre 2011, Zagarolo 

 

Giornata di formazione “La progettazione europea per la lotta alle dipendenze: 

promozione di proposte italiane”, Dipartimento Politiche Antidroga, Sala 

Monumentale Largo Chigi 19, 27 giugno 2011, Roma 

 

Convegno "Adolescenza in attesa. Emergenza psichiatrica in età evolutiva" 

organizzato dall'Associazione “Il fiore del deserto” e dal Ministero della Giustizia - 

Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio presso Casetta Rossa, Roma, 15 ottobre 
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2010 

 

Seminario “Premio SAPIO – XII Edizione del Premio SAPIO per la ricerca italiana”, 

Regione Lazio, Sala Tirreno, 1 dicembre 2010 

 

Convegno “Europa e salute – un nuovo modello di sanità accanto al cittadino”, 

Regione Lazio, Sala Tevere, 28 settembre 2010 

 

Convegno “Progetto nazionale alcol. Impatto dei problemi e delle patologie alcol-

correlate nella popolazione afferente alle ASL e alle aziende ospedaliere: 

epidemiologie, valutazione dei programmi di trattamento e costi”, organizzato dalla 

Regione Lombardia, dalla regione Toscana in collaborazione con il Ministero della 

Salute, 9 giugno 2010, Hotel Ripa, Roma 

 

Master su “La catena del merito e i sistemi valutativi in Sanità: G.U.R.U. e la riforma 

Brunetta”, FORUM P.A., Pegaso 2000 (La legge 15/2009 ed i decreti ad essa collegati), 

Roma, 20 maggio 2010 

 

Convegno “Gli immigrati nella Regione Lazio: da cittadini invisibili a soggetti attivi”, 

18 gennaio 2010, Hotel Aran Mantegna - Roma, organizzato dalla U.I.S.  
– Unione Italiana Solidarietà con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche 

Sociali e delle Sicurezza della Regione Lazio 

 

Convegno “Libertà dalle droghe: l’Agenzia Comunale per le tossicodipendenze 

ascolta gli operatori del Servizio Pubblico e del Privato Sociale per la co-costruzione 

del futuro”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, della 

Famiglia e della Gioventù del Comune di Roma e dall’ACT – Agenzia Comunale per 

le tossicodipendenze, Aula Giulio Cesare, Roma, 8 giugno 2009 

 

Convegno degli studi “Politica e salute mentale”, organizzato da La rete dei cittadini 

con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio, Sala del Carroccio, 

Roma, 10 febbraio 2009 

 

Partecipazione ai lavori del Convegno “Carcere e scuola per migliorare insieme – 

progetto di educazione alla legalità”, organizzato dall’Associazione Il Gruppo Libero 

con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, Sala Tevere, Roma, 2 dicembre 

2008 

 

Convegno Internazionale “Qualità della vita e benessere delle persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale: percorsi di inclusione tra natura, cultura, società e pratica 

sportiva”, organizzato dal CIP – Comitato Italiano Paraolimpico e dall’ANFFAS 

Onlus, Roma, 12 novembre 2008 

 

III° Perugina Meeting on Eating Disorders, organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi di Perugia (21 gennaio 2006) 

ricevendo 5 crediti ECM come psicologo 

 

Giornate di studio tenute dal prof. Robert Langs dal titolo “La psicoterapia 

comunicativa”, organizzate dalla SMORRL (Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del 

Lazio) e dalla ASL RM/D presso l’Azienda San Camillo-Forlanini, Roma, 22-23 ottobre 

2005 
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Annual Conference of the European Society of Communicative Psychotherapy and 

AGM with Dr. Robert Langs, Friday 11th June to Sunday 13th June 2004, School of 

Psychotherapy and Counselling, Regents College Regents Park, London 

 

“Lo psicologo nel contesto giudiziario”, convegno (con avvenuta attestazione di 

rilascio di 7 crediti ECM) organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio in 

collaborazione con il Ministero della Salute, 4-5 ottobre 2002, Roma 

 

Giornate di studio “Prevenzione del maltrattamento infantile e sostegno ai genitori”, 

organizzato dall’Assessorato alle Politiche della Qualità della vita della Regione 

Lazio, Asilo Savoia I.P.A.B. e ASL RM/C, dal 31 marzo al 1 aprile 2000, Ospedale 

Fatebenefratelli – Isola Tiberina, Roma 

 

Corso sulla psicoterapia genitore-bambino: aspetti teorici e pratici, tenuto dal Prof. 

Daniel Stern presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma, 2000 

 

Workshop multidisciplinare “L’Assistenza integrata al bambino e alla famiglia nelle 

unità di cura neonatali: proposte di linee guida”, organizzato dal Gruppo romano di 

lavoro per l’assistenza integrata al bambino e alla famiglia nelle Unità di cura 

neonatali, Sala Tevere, Regione Lazio, 26 novembre 1999 

 

Seminario “Quale valutazione per quale trattamento? Percorsi e contesti”, 

organizzato dal DSM ASL RM/A e dal DSM ASL RM/E in collaborazione con Società 

Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.), Ospedale Santo Spirito – Roma, 15 

maggio 1999 

 

Seminario “Efficacia ed outcome degli interventi psicoterapeutici”, tenuto dal Prof. 

Peter Fonagy e dalla prof.ssa Mary Target University College of London, Menninger 

Clinic, Topika, Facoltà di Psicologia, Roma, 13/2/1999 

 

Seminario “Self Reflective Functioning” tenuto dalla Prof.ssa Mary Target, University 

College of London, Facoltà di Psicologia, Roma, 12/2/1999 

 

 RELAZIONI, PUBBLICAZIONI E POSTER 

 

Relatore in rappresentanza dell’Area Politiche per l’inclusione, per la presentazione 

di un contributo scritto con la dr.ssa Susan French e la dr.ssa Antonella Pizzardi dal 

titolo: “Il protocollo sul rischio suicidario: esperienza di integrazione operativa a 

garanzia della tutela della salute” (Tavolo tecnico l’intervento sugli adolescenti e 

giovani adulti autori di reato), XVIII Congresso Nazionale SIMSPe-Onlus Agorà 

Penitenziaria  

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale-dipendenze-carcere, al 

convegno “Sanità penitenziaria: l’Area materno infantile”, organizzato dalla ASL 

Roma 2, Ospedale Sandro Pertini, 5 febbraio 2016  

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale-dipendenze-carcere, al 

workshop “Minori e giovani adulti nel circuito penale: specificità cliniche, 

multiproblematicità sociale e complessità degli interventi” con un intervento dal titolo 

“La tutela della salute di minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale: 

quadro normativo, modelli organizzativi, vincoli e risorse dell’intervento sanitario 

all’interno della cornice penale” organizzato dalla  Società di medicina e sanità 
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penitenziaria in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con la ASL Roma 1, 

28 gennaio 2016 

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale-dipendenze-carcere, al 

convegno “Bulimia nervosa: una epidemia invisibile” con un intervento dal titolo “I 

disturbi del comportamento alimentare: dalla presa in carico assistenziale integrata 

alla stima del fabbisogno”, organizzato dal Comitato Scientifico per la formazione del 

Policlinico Umberto I e dell’Università La Sapienza di Roma, 9 giugno 2015  

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale-dipendenze-carcere, al 

convegno “Felicemente imperfetta - Il modello dell’Ospedale Bambino Gesù per la 

cura dell’anoressia” organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, ha 

presentato una relazione introduttiva, in cui ha descritto lo stato dell’arte sia degli 

interventi sui minori affetti da Disturbi Alimentari nella Regione Lazio, Auditorium 

San Paolo, 2 dicembre 2015 

 

Partecipazione al convegno “Project Investing in Children Services Improving 

Outcomes”, 6 marzo 2015, CNR (Roma) e collaborazione alla stesura di un contributo 

sui minori con problemi di salute mentale alla presentazione della dr.ssa Antonietta 

Bellisari (in rappresentanza della Regione Lazio) svoltasi al 23th"European Social 

Network" (Lisbona, 2015) 

  

Relatore al convegno “Eccellenze in neuroscienze: formazione, clinica, ricerca” con un 

intervento dal titolo “Psicopatologia e devianza in adolescenza: un modello di rete 

regionale evidence-based”, Roma 25 giugno 2015 Sala del Tempio di Adriano 

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale, al convegno “Bulimia nervosa 

una epidemia invisibile”, con un intervento dal titolo “I disturbi del comportamento 

alimentare: dalla presa in carico assistenziale integrata alla stima del fabbisogno”, 

Clinica Odontoiatrica Università di Roma “La Sapienza”, 9 giugno 2015 

  

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale, al Convegno “Adolescenti e 

giovani adulti nel circuito penale” con un intervento dal titolo “Percorsi assistenziali 

dei minori e giovani adulti con problemi psicopatologici e/o psichiatrici: ipotesi di 

presa in carico innovative”, Roma 5 novembre 2014 Sala del Commendatore – 

Complesso Santo Spirito in Sassia  

 

Relatore, in sostituzione del Direttore regionale, al convengo “DPCM 1 aprile 2008: A 

quattro anni dalla riforma della sanità penitenziaria – Il modello operativo 

multidisciplinare integrato nell’IPM Casal del Marmo”, organizzato dalla ASL RME, 

15 ottobre 2012  

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale, al Convegno “Qualità e 

organizzazione dei servizi di salute mentale in età evolutiva: un modello operativo 

per la presa in carico dei pazienti”, organizzato dalla ASL ROMA C con il patrocinio 

SINPIA, Roma  14 dicembre 2011 

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale, al Convegno “Trattamento dei 

disturbi dell’alimentazione: progressi e sfide future”, organizzato da AIDAP, SGM 

Conference Center, 1 dicembre 2011, Roma  

 

Co-autore, Manuale operativo – Sistema informativo delle dipendenze, SIND & 

NIOD,  Dipartimento Politiche Antidroga, Ministero della Salute, Regioni e Province 
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Autonome, Maggio 2011 

 

F. Falcioni (2010), Il lavoro liquido e la “Sindrome del precario” - Il lavoro precario e 

l’impatto su salute e qualità della vita. Ricerca sulle condizioni psicologiche, 

esistenziali e sull’identità di genere di lavoratori e lavoratrici nel Lazio, realizzato con 

il contributo del Consiglio regionale del Lazio (in corso di stampa) 

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute mentale e tossicodipendenza, al 

Convegno “Alcol: la peggiore delle droghe”, organizzato presso la Sala Convegni 

Giovanni paolo II, dalla Casa di Cura Villa Rosa in collaborazione con la Regione 

Lazio, la Prefettura di Viterbo, la Provincia di Viterbo e la AUSL di Viterbo, 14/10/2010 

 

Relatore, in rappresentanza dell’Area Salute Mentale e tossicodipendenza, alla tavola 

rotonda del Convegno “Riprogettare i servizi per le dipendenze: domanda e offerta 

nel trattamento dei pazienti cocainomani”, Sala di rappresentanza della Provincia di 

Frosinone, Piazza Gramsci 16 giugno 2010 - Evento organizzato da: Dipartimento 

disagio Devianza Dipendenze ASL Frosinone e realizzato nell’ambito delle attività 

del progetto Centro Consulenza per cocainomani  

 

F. Falcioni, La psicologia analitica ad orientamento comunicativo – Elementi di 

metodologia e tecnica, Il Minotauro, Anno XXXVII – n. 1, Giugno 2010 (Atti del 

convegno “La psicoterapia: alchimie della trasformazione”, 11-12 febbraio 2010, 

Università Europea di Roma - Settimana delle scienze biomediche Vita, salute e 

dignità della persona umana organizzata dall’Ufficio per la pastorale universitaria, 

Vicariato di Roma) 

 

Partecipazione, in rappresentanza dell’Area Salute Mentale e Tossicodipendenza, alla 

Manifestazione nazionale UNASAM sulla Salute Mentale in collaborazione con 

Cittadinanzattiva “Salute Mentale - Le Associazioni dei Familiari e degli Utenti della 

Salute Mentale presentano le buone e cattive pratiche nelle diverse realtà Regionali”, 

27 maggio 2010, Centro Congressi Frentani, Roma 

 

F. Falcioni (2007), La neuropsicologia analitica, 2ª edizione del volume a cura di Silvio 

A. Merciai e Beatrice Cannella: “Pionieri o emigranti? In viaggio con la psicoanalisi 

nelle terre di confine ... ”, © Psychomedia 

 

Relatore al “1° Cineforum Psicoanalitico sul rapporto uomo-donna. Maschile e 

femminile: un confronto o un incontro? L’inconscio rivela verità da Shakespeare 

rappresentate nelle sue commedie”, svoltosi da giovedì 8 febbraio a venerdì 4 maggio 

2007 presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 
N. Dazzi, A. De Coro, F. Ortu, S. Andreassi, F. Falcioni, V. Ostuni, A. Tagini, A 

Methodological Study of Luborsky’s CCRT: The Level of Generalization of the 

Relationship Episodes, Poster presented in the 30th International Congress of the 

Society for Psychotherapy Research, Braga, Portugal, 16-20 giugno 1999  
 
ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Coordinatore Scientifico e Responsabile del Progetto di ricerca “Il lavoro precario e 

l’impatto su salute e qualità della vita. Ricerca sulle condizioni psicologiche, 

esistenziali e sull’identità di genere di lavoratori e lavoratrici nel Lazio”, promosso 

dall’Associazione di Promozione Sociale CEPRI con la collaborazione del Consiglio 

Regionale del Lazio, 2009-2010 

 

Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana di Psicoterapia 
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Comunicativa dal 12/2004 al 12/2009   

 

Da ottobre 2005 fino al 2009 membro del “Gruppo di studio e ricerca sul processo 

psicoterapeutico”, che si colloca all’interno del Progetto di ricerca clinica sul rapporto 

uomo-donna secondo gli assunti di base della psicoterapia comunicativa, accreditato 

rispettivamente con n. 26, 34 e 35 crediti formativi ECM negli anni 2006, 2008 e 2009 

all’interno del Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 

Sanità 

 

Da ottobre 2002 a ottobre 2004 ha preso parte ad “Attività di ricerca sul processo 

psicoterapeutico” presso il “Centro per i Disturbi Alimentari e le Dipendenze 

Patologiche” della ASL RM/D 

 

Negli anni 1997-1998 è stato un componente di un “Gruppo di ricerca”, afferente alla 

Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e diretto dal Prof. Nino 

Dazzi e dalla Prof.ssa Alessandra De Coro, che si focalizzava sullo studio dei vari 

aspetti (processi ed esiti) degli interventi psicoterapeutici in diversi contesti 

applicativi 

 

Capacità e competenze 

personali 

Ottime capacità di lavorare in gruppo e di comunicazione interna ed esterna all’ente 

di appartenenza, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in 

ambito professionale sviluppata sia attraverso l’esperienza pluriennale a contatto con 

problematiche relative alla salute in particolare quelle relative alla salute mentale e 

alle dipendenze patologiche (anche nel circuito penale) sia attraverso le attività di 

docenza svolte di livello post-universitario a specialisti in campo sanitario e 

sociosanitario (psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, ecc.) e di formazione svolta a 

giovani della fascia adolescenziale e alle famiglie.   
Capacità di affrontare processi decisionali anche complessi e di rilevanza strategica 

per l’ente e per i pazienti, acquisita sia nel lavoro clinico, sia nelle attività di ricerca 

scientifica che nelle attività svolte all’interno dei settori della salute pubblica e delle 

politiche sociali. 

Madrelingua ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione: buona Parlato: buono Scritto: buono 

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima capacità di utilizzare il pc, i software compresi nel pacchetto Office, di 

effettuare ricerche, anche complesse, e di organizzare i dati provenienti da diverse 

fonti informative in banche dati.  

Ulteriori informazioni Servizio militare di leva assolto nel ”Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“ in qualità di 

Vigile Volontario Ausiliario dal 1/7/1993 al 30/06/1994  

 

Attestato di superamento del “Corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria” (con 

relativo tirocinio), organizzato dal Corpo dei Volontari del Soccorso della C.R.I. 

(Croce Rossa Italiana), 17 giugno 1993 conseguendo, successivamente, anche la 

“qualifica di O.P.S.A.” (Operatore Polivalente di Salvamento in acqua) 

 

Attestato di superamento del 1° Corso di cultura aereonautica (superato con esito 

favorevole), organizzato dall’Aereonautica Militare – Comando Generale delle 

Scuole presso il Centro di volo a Vela, Guidonia, 1991 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che 

tutto quanto sopra riportato è conforme al vero. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di mendaci 
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dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.  

 

Il sottoscritto fornisce alla Regione Lazio il consenso al trattamento dei propri dati personali, contenuti nel 

presente Curriculum Vitae, ai sensi e secondo gli articoli del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.. 

 

Roma, 16 novembre 2021                                      FIRMA 
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