
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

II sottoscritto Fabio Cortelli ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  predetto  D.P.R.  n.445/2000,  sotto  la  propria
responsabilità dichiara quanto segue

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FABIO CORTELLI

Indirizzo RESIDENZA: VIA AMITERNUM 43 , 67100, L'AQUILA

Telefono +39 349 7681783
E-mail fabiocortelli@gmail.com

Pec fabiocortelli@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29/05/1984

Qualifica PSICOLOGO (ISCRIZIONE SEZ. A ALBO PSICOLOGI DEL LAZIO NUM. 23529 DEL 22/01/2018)

SPECIALIZZANDO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA (ABILITANTE
PSICOTERAPIA)  DM 50/2019  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA,  SANITÀ PUBBLICA E
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE (MESVA), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 12/05/2020 – in corso
• Ruolo ricoperto Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila

• Date Dal 2/11/2021 – in corso
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. Via Largo del Meriggio 6, 67100, Bazzano (L’Aquila)

• Posizione lavorativa Collaborazione libero-professionale in qualità di Psicologo/Educatore presso  Centro di
Riabilitazione Psichiatrica S.R.P.1 “Rotilio Center” L’Aquila del DSM della ASL1 Avezzano-
Sulmona-L’Aquila

• Principali mansioni e responsabilità Attività  riabilitativa  psicosociale in  favore di  utenti  in  fase di  post-acuzie  che necessitano di
trattamento terapeutico riabilitativo in regime residenziale. Le attività sono finalizzate alla reale
integrazione ed inclusione sociale, alla de-istituzionalizzazione dei soggetti affetti da patologia
psichiatrica attraverso la costruzione di percorsi individualizzati,  a garantire un miglioramento
reale della qualità della vita attraverso una presa in carico degli utenti e delle loro famiglie

• Date Dal 2/11/2021 – in corso
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. Via Largo del Meriggio 6, 67100, Bazzano (L’Aquila)

• Posizione lavorativa Collaborazione  libero-professionale  in  qualità  di  Psicologo/Educatore  presso  Centro
Riabilitazione Autismo “La casa di Michele” - coordinato dal CRRA (Centro di Riferimento
Regionale per l'Autismo) ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila
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• Principali mansioni e responsabilità Attività di riabilitazione psicosociale in favore di  minori e giovani adolescenti affetti da Disturbo
dello Spettro Autistico inseriti in programmi intensivi in base a programmi educativi individualizzati
finalizzati al potenziamento delle abilità di base e delle aree funzionali della comunicazione, delle
abilità sociali, delle capacità lavorative e del tempo libero

• Date Dal 05/04/2017 – al 30/09/2020
• Nome dell’azienda e città SAD.I.F.O.R. Cooperativa Sociale integrata. a r.l., P.zza Flavio Biondo 13a, 00153 Roma

• Posizione lavorativa Educatore professionale
• Principali mansioni e responsabilità Educatore professionale per il servizio SAISH (Servizio per l'autonomia e l'integrazione

dellapersona disabile) di Roma Capitale, servizio socio-assistenziale rivolto a persone disabili
(minori ed adulti) che si realizza attraverso l’azione coordinata dei Servizi sociali del
Municipio e dei Servizi Socio Sanitari della ASL e prevede l’elaborazione di un Piano
d’Intervento Individuale volto allo sviluppo e al mantenimento dell’autosufficienza,
dell’autonomia e dell’integrazione sociale.
Attività svolte: 

• Sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale, in base al Piano d’Intervento
Individuale volto allo sviluppo e al mantenimento dell’autosufficienza, dell’autonomia e
dell’integrazione sociale

• Aiuto e sostegno alla cura della persona in ambito domiciliare e non
• Accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana
• Promozione e sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e

ricreative
• Raccordo con l'Autorità Giudiziaria Minorile

• Date 06/12/2019
• Nome dell’azienda e città ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) – Sezione Regione Lazio

• Posizione lavorativa Relatore nell’ambito del progetto “Buona la prima”
• Principali mansioni e responsabilità Relatore sul tema “La relazione con la disabilità” presso il Cinema Teatro Don Bosco di Roma

nell’ambito di “Buona la prima”, progetto di diffusione della cultura cinematografica di ANEC
Lazio finanziato dalla Regione Lazio e rivolto agli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado.

• Date Dal 09/2019 – al 12/2019 
• Nome dell’azienda e città Centro Culturale Salesiano, Roma

• Posizione lavorativa Relatore nell’ambito del progetto “Educacinema”
• Principali mansioni e responsabilità Relatore  per   “Educacinema  2019”,  progetto  del  Centro  Culturale  Salesiano  d i   Roma

in  collaborazione con il Cinema Teatro Don Bosco di Roma sul tema “Inclusione sociale   e
relazione con l’altro da sé: la sfida dell’accettazione della diversità”.

• Date Dal 26/03/2018 – al 15/04/2019
• Nome dell’azienda e città SAD.I.F.O.R. Cooperativa Sociale integrata. a r.l., P.zza Flavio Biondo 13a, 00153 Roma

• Posizione lavorativa Educatore professionale
• Principali mansioni e responsabilità Educatore professionale all'interno di “Il Mio Progetto di Vita (percorsi di inclusione sociale 

attiva)", progetto di inclusione sociale mirata al potenziamento delle abilità personali in vista di 
un inserimento lavorativo rivolto a soggetti con disabilità psichica tra i 18 ed i 35 anni residenti 
nel V Municipio di Roma Capitale.
Attività svolte:

• Orientamento utenti
• Attività individuali per lo sviluppo delle autonomie personali
• Supporto alle attività laboratoriali
• Tutoring nella fase di formazione e di avvio alle attività lavorative.

• Date Dal 16/02/2015 – al 23/10/2015
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. Via Largo del Meriggio 6, 67100, Bazzano (L’Aquila)

• Posizione lavorativa Educatore nell’ambito del Progetto Autismo del CRRA (Centro di Riferimento Regionale
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per l'Autismo) ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila presso A.P.T.D.H (Associazione per la
Tutela dei Diritti dell'Handicap)

• Principali mansioni e responsabilità Attività individuali e di gruppo per il potenziamento delle abilità residue e per lo sviluppo delle
autonomie personali di soggetti adulti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico in base al piano
terapeutico individualizzato di ciascun utente stilato assieme all’equipe di riabilitazione del CRRA
di L’Aquila.

• Date Dal 22/10/2014 – al 31/12/2014
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. Via Largo del Meriggio 6, 67100, Bazzano (L’Aquila)

• Posizione lavorativa Educatore presso Centro Riabilitazione Autismo “La casa di Michele” - coordinato dal
CRRA (Centro di Riferimento Regionale per l'Autismo) ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila

• Principali mansioni e responsabilità Somministrazione  e  partecipazione  alle  attività  riabilitative  della  struttura  (centro
semiresidenziale  che  accoglie  minori  e  giovani  adolescenti  affetti  da  Disturbo  dello  Spettro
Autistico inseriti in programmi intensivi e attività sociali e ricreative) in base al piano terapeutico
individualizzato  di  ciascun  paziente  stilato  assieme  all’equipe  di  riabilitazione  del  CRRA di
L’Aquila.

• Date Dal 11/07/2012 – al 25/09/2013
• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. Via Largo del Meriggio 6, 67100, Bazzano (L’Aquila)

• Posizione lavorativa Educatore presso U.O. Strutture Riabilitative Psichiatriche Residenziali del CSM dell'Aquila
(ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila)

• Principali mansioni e responsabilità Somministrazione e partecipazione alle attività riabilitative della struttura (centro di riabilitazione
psichiatrica per utenti adulti in fase di post acuzie che necessitano di trattamento terapeutico
riabilitativo in regime residenziale) in base al piano terapeutico individualizzato di ciascun utente:

• Somministrazione test psicologici
• Gruppi auto mutuo aiuto
• Visite domiciliari
• Colloqui individuali e familiari
• Uscite riabilitative
• Gruppi sportivi del centro
• Laboratorio sulla sessuoaffettività
• Servizio di trasporto utenti.

• Date Dal 10/01/2011 – al 09/01/2012
• Nome dell’azienda e città Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Civile Nazionale

• Posizione lavorativa 1400 ore di Servizio Civile Nazionale con il progetto “Inclusione Sociale nel Territorio”
presso U.O.  Centro  Diurno Psichiatrico del  CSM dell'Aquila  (ASL1 Avezzano-Sulmona-
L'Aquila)

• Principali mansioni e responsabilità Operatore  di  riabilitazione  psichiatrica  con  somministrazione  e  partecipazione  alle  attività
riabilitative del centro in base al piano terapeutico individualizzato di ciascun utente (adulti con
disabilità  psichica,  talvolta  sottoposti  a  provvedimenti  penali)  all'interno  di  progetti  mirati  al
recupero  delle  capacità  di  comunicazione  ed  integrazione sociale  ed allo  sviluppo di  abilità
lavorative, con programmi di tipo occupazionale:

• Somministrazione test psicologici
• Gruppi auto mutuo aiuto
• Visite domiciliari
• Colloqui individuali e familiari
• Organizzazione della redazione e supporto nella stesura degli articoli del giornalino del

centro
• Web radio del centro e supporto nel progetto “alias Network”
• Uscite riabilitative
• Gruppi sportivi del centro
• Organizzazione conferenze ed eventi
• Corso di musica agli utenti del centro
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• Servizio di trasporto utenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal 2022 – in corso
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica (abilitante in Psicoterapia) DM 50/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente

• Date Dal 23/04/2021 – al 16/07/2021
• Titolo conseguito Percorso di informazione e sensibilizzazione “La tutela delle vittime dei reati nello spazio 

della giustizia riparativa”
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Studio Iris soc. coop soc. Centro di Formazione e Mediazione dei Conflitti in collaborazione con 
USSM L’Aquila-Ministero della Giustizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso di informazione e sensibilizzazione della durata di 24 ore. 
La vittima. La tutela della vittima nel processo penale. Direttiva 2012/29/UE. La relazione vittima/
autore dell’atto vittimizzante. I processi di danno-vittimizzazione. Servizi di sostegno alle vittime
dei  reati.  Condizioni  di  accesso  ai  servizi/programmi  di  Giustizia  Riparativa.  La  tutela  della
vittima nel percorso di mediazione penale. Deontologia dell’operatore di ascolto alle vittime e del
Mediatore Penale esperto nei programmi di Giustizia Riparativa. La formazione degli operatori di
ascolto alle vittime. Il Counseling Umanistico Vittimologico.

• Date 17/06/2020
• Titolo conseguito Master  Universitario  II  Livello  “Criminologia  clinica,  psicologia  giuridica  e  psichiatria

forense”
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Neuroscienze Umane (Interfacoltà con Farmacia
e Medicina, Giurisprudenza e Medicina e Psicologia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di Master “Diniego e minimizzazione nei sex offender: concettualizzazione del fenomeno e
relazione  con  la  recidiva  criminale  sessuale”.  Relatore:  Prof.  Stefano  Ferracuti.  Votazione:
110/110 e lode

Argomenti del Master: 
• elementi di Psicopatologia Generale e Criminologia Clinica
• problemi di diritto penale;  il  problema della criminalità minorile e della criminalità a

danno dei minori; reati violenti, la violenza sulle donne
• dipendenze patologiche e reati connessi; condotte sessuali normali e patologiche; le

organizzazioni criminali e terroristiche; l’evoluzione della criminalità
•  il  carcere;  la  psicologia  giudiziaria;  psichiatria  forense  penale  e  i  disturbi  di

personalità;  psichiatria  e psicologia  forensi  civili,  il  ruolo  dei  Dipartimenti  di  Salute
Mentale e dei Ser.T.

• Livello EQF Livello 8 EQF

• Date Dicembre 2017
• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Psicologo

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi dell'Aquila

• Date Dal 15/03/2017 – al 14/09/2017
Tirocinio Post-lauream (secondo semestre)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

IISS, Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio Post Lauream nell'ambito “Psicologia Generale e Sperimentale” di 500 ore per conto
dell'Università degli Studi dell'Aquila: approfondimento tematiche sessuologiche e cliniche,
osservazioni casi clinici, partecipazione alla costruzione di questionari e sondaggi su tematiche
sessuologiche (fantasie sessuali, omosessualità, omogenitorialità, cyber sex), redazione articoli
su tematiche sessuologiche per il blog dell'istituto.
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• Date Dal 15/09/2016 – al 14/03/2017
Tirocinio Post-lauream (primo semestre)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Associazione 180 Amici  L'Aquila  ONLUS (Associazione di  cittadini  per  la  tutela  della  salute
mentale), Via Saragat c/o Casa dell'Associazionismo, 67100, L'Aquila

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio  Post  Lauream nell'ambito  “Psicologia  Clinica  e  di  Comunità”  di  500 ore  per  conto
dell'Università degli Studi dell'Aquila: approfondimento legge 180/78 ed eventi  di promozione
relativi alla difesa dei diritti delle persone con problemi di salute mentale; progetto radio “Radio
Stella 180”;  gruppi auto-mutuo aiuto;  gruppo sportivo;  approfondimenti  teorici  sulla disciplina
psicologica; sostegno soggetti con disabilità mentale.

• Date 02/04/2016
• Titolo conseguito Dottore in “PSICOLOGIA APPLICATA, CLINICA E DELLA SALUTE” - Indirizzo Sessuologia

(corso magistrale, Classe LM-51)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi  sperimentale  di  laurea  "Valutazione  della  funzione  sessuale  nei  pazienti  psichiatrici".
Relatore:  Professore  Emmanuele  A.  Jannini,  Ordinario  della  cattedra  di  Psicologia  e
Psicopatologia del Comportamento sessuale. Votazione: 110/110 e lode

• Livello EQF Livello 7 EQF

• Date Dal 21/03/2014 – al 23/03/2014
Corso  di  Ipnosi  Clinica  Ericksoniana  Bioetica:  creare  nuove  connessioni  neuronali
positive

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

IKOS AgeForm, Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia PNL

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di 24 ore di PNL di base e Ipnosi Ericksoniana

• Date 2009 – 2010 
Tirocinio formativo

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi dell'Aquila, Cattedra di Sessuologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio di 200 ore per conto dell’Università degli studi dell’Aquila svolto presso la Cattedra di
Sessuologia  del  corso  di  studi  in  Psicologia  applicata,  clinica e  della  salute.  Comprensione
dell'attività clinica dello psicosessuologo (presa in carico del paziente; svolgimento del colloquio
con approfondimento delle relative strategie da utilizzare; utilizzo del linguaggio con il paziente e
lettura del linguaggio, verbale e non-verbale, del paziente; somministrazione ed analisi dei dati
dei test sessuologici) e riconoscimento delle dinamiche psicologiche sottese alla dimensione ed
al comportamento sessuale, agito e non.

• Date 16/12/2008
• Titolo conseguito Dottore in “SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE” (corso triennale, Classe L24)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi dell'Aquila, Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi  di  laurea  "La Sindrome di  Stoccolma".  Relatore:  Professor  Enrico Perilli,  docente della
cattedra di Psicologia Dinamica

• Livello EQF Livello 6 EQF

• Date 2008
Tirocinio formativo

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi dell'Aquila, Comunità Montana Amiternina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio  di  300  ore  per  conto  dell'Università  degli  Studi  dell'Aquila  (facoltà  di  psicologia):
colloqui con bambini provenienti da famiglie socialmente svantaggiate, analisi di test grafici e
verbali
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• Date 2003
• Titolo conseguito Maturità Classica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto d'Istruzione Superiore “D. COTUGNO” indirizzo Liceo Classico, L'Aquila

• Livello EQF Livello 5 EQF

PUBBLICAZIONI

• Ciocca G, Sconci V, Bonanni RL, De Michele F, Di Lorenzo G, Collazzoni A, Limoncin E, Cavallo G, Cortelli
F, Franchi C, Tobia U, Siracusano A, Rossi A, Jannini EA.  “Sexuality in psychiatric patients: relationship
between sexual function and psychopathology”,  abstract presentato al XII Congresso Nazionale SIAMS
(Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità), Roma, 1-3 Dicembre 2016

• Cortelli F, Attanasio M. “Asessualità e BDSM: due rette parallele che, a volte, si incrociano”. Pubblicato il
13/10/2017  in  SEXLOG,  pubblicazione  online  dell'Istituto  Italiano  di  Sessuologia  Scientifica
(iissweb.it/sexlog/asessualita-bdsm-due-rette-parallele-volte-si-incrociano/)

• Cortelli F, Attanasio M. "Furry Fandom: parafilia o gioco di ruolo?". Pubblicato il 13/10/2017 in SEXLOG,
pubblicazione online dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (https://iissweb.it/sexlog/furry-fandom-
 parafilia-gioco-ruolo/)

• Cortelli F,  Attanasio M.  "Lo spettro della sessualità nell'autismo".  Pubblicato il  16/05/2017 in SEXLOG,
pubblicazione  online  dell'Istituto  Italiano  di  Sessuologia  Scientifica  (iissweb.it/sexlog/lo-spettro-della-
sessualita-nellautismo/)

• Cortelli  F,  Attanasio  M,  Petroni  A,  Arachi  V,  Pinna  M,  Sellaro  S.  "Squirting:  gli  schizzi  dell'amore".
Pubblicato il 18/05/2017 in SEXLOG, pubblicazionepubblicazione online dell'Istituto Italiano di Sessuologia
Scientifica (iissweb.it/sexlog/squirting-gli-schizzi-dellamore/)

CONVEGNI

• IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica:  “Verso una giustizia delle relazioni. Ambiti tradizionali e
nuove frontiere della psicologia giuridica”. Scuola romana di psicologia giuridica – Roma, 7/8/9 novembre
2019

• “Dalla  violenza  intrafamiliare  al  femminicidio:  profili  giuridici,  medico-sociali  e  psicologici”.  Sapienza
Università di Roma – Roma, 13 giugno 2019

SEMINARI

• Moderatore per il  seminario  "Il percorso psicologico e medico del cambio di genere". 15 maggio 2014  -
Università degli Studi dell'Aquila, Edificio Paride Stefanini, Blocco 11/A, Polo Coppito (L'Aquila)

• “Genitorialità: criteri di valutazione in termini di fattori di rischio e di protezione” . 15 ottobre 2021 – Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via Del Conservatorio 91, 00186, Roma

• “La funzione del Giudice Onorario  nel Tribunale per  i  Minorenni  ai  tempi  del  COVID-19.  Criticità nelle
procedure civili e penali”. 27 novembre 2020 - Ordine degli Psicologi del Lazio, Via Del Conservatorio 91,
00186, Roma

• “La delinquenza giovanile tra determinismo, indeterminismo e paradigma della complessità” . 21 settembre
2019 – Ordine degli Psicologi del Lazio, Via Del Conservatorio 91, 00186, Roma

• “Parafilie e Psicopatia”.  7 giugno 2019 – Istituto Italiano di Sessuologia Clinica, Via Savoia 78, 00198,
Roma

• “La valutazione del danno”. 13 ottobre 2018 – Ordine degli Psicologi del Lazio, Via Del Conservatorio 91,
00186, Roma

• “Desiderio sessuale: istruzioni per l'uso”. 13 settembre 2017 - Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica,
Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma

• “Giochi e giocattoli dell'amore”. 5 luglio 2017 - Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli
Albani 14, 00179, Roma

• “Sessualità e malattia: il  ritorno al benessere psicosessuale del paziente oncologico” . 21 giugno 2017 -
Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma

• “Solletilegando. L'Esperienza della sessualità atipica tra piacere e dolore” . 7 giugno 2017 - Istituto Italiano
di Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma

• “Fuori controllo. Quando cibo e sessualità diventano un problema”. 24 maggio 2017 - Istituto Italiano di
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Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma
• “Ossessionati dal sesso: sexual addiction, pornografia e app for dating” . 10 maggio 2017 - Istituto Italiano di

Sessuologia Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma
• “Al  di  là  del  sesso:  l'asessualità  e  le  sue sfumature”.  19  aprile  2017 -  Istituto  Italiano di  Sessuologia

Scientifica, Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma
• “BDSM. Il piacere dell'erotismo estremo”. 5 aprile 2017 - Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica, Largo

dei Colli Albani 14, 00179, Roma
• “Sesso... Alla scoperta del piacere maschile”. 22 marzo 2017 – Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica,

Largo dei Colli Albani 14, 00179, Roma
• "Cultura del dubbio:  Tra detenzione, mediazione ed educazione".  9 marzo 2011- Università degli  Studi

dell'Aquila, Polo Didattico Via G. Di Vincenzo 16b, L'Aquila

CONFERENZE

• Prima Conferenza dei Servizi di Salute Mentale dell'Aquila. 1 marzo 2011 - Auditorium E. Sericchi, Via 
Pescara 2, L'Aquila

ALTRE ESPERIENZE
QUALIFICANTI

• Date Giugno 2012 – Novembre 2012
Consigliere Comunale – Comune dell'Aquila

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

PATENTE B

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”
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