CURRICULUM VITAE GIORDANO FRANCESCA

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA:

INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome:
Indirizzo:

Giordano Francesca

ESPERIENZA LAVORATIVA:
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Dal 01.11.2017 - in corso
Specialistica ambulatoriale
Valutazione psicologica, counseling e psicoterapia
Presso SerD di Gallipoli
incarico a tempo indeterminato (10 ore settimanali)
psicologa-psicoterapeuta convenzionata

Dal 01.11.2017 - in corso
Specialistica ambulatoriale
Valutazione psicologica, counseling e psicoterapia in
Psichiatria Penitenziaria e S.E.R.D. della Casa
Circondariale di Lecce, Bg.San Nicola;
incarico a tempo indeterminato (21 ore settimanali)
psicologa-psicoterapeuta convenzionata

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Dal 17.10.2017 - in corso
SITD- Società Italiana Tossicodipendenze
Sezione Puglia
programmazione eventi ecm, pubblicazioni,
programmazioni studi clinici
Direttivo SITD PUGLIA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Dal 12.10.2017 - in corso
SUMAI-sindacato della Specialistica ambulatoriale
Sezione Provinciale di Lecce
incarico quadriennale
Vice-Coordinatrice degli psicologi convenzionati

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Da giugno 2017- 31.10.2017
Specialistica ambulatoriale
Valutazione psicologica, counseling e psicoterapia
Presso SerD di Gallipoli
incarico provvisorio (10 ore settimanali)
psicologa-psicoterapeuta

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Da giugno 2017- 31.10.2017
Specialistica ambulatoriale
Valutazione psicologica, counseling e psicoterapia in
Psichiatria Penitenziaria e S.E.R.D. della Casa
Circondariale di Lecce, Bg.San Nicola;
incarico provvisorio (21 ore settimanali)
psicologa-psicoterapeuta

Dal 29 dicembre 2016- in corso
INPS di Lecce e Regione Puglia
Vincitrice di concorso pubblico nazionale INPS per
la Regione Puglia (sede Lecce) per prestazione di
consulenza professionale concernente la valutazione
dell’handicap (L.104/92) e della disabilità (L.68/99)
integrando la commissione medica INPS
contratto a tempo determinato libero professionale
operatore sociale-esperto ratione materiae

Dal 20 dicembre 2016 al 12/09/2017
Tribunale di Sorveglianza di Lecce
Vincitrice di concorso pubblico nazionale CSM come
“esperta” psicologa secondo la denominazione di cui
all’art.70 comma 3 della legge 26 luglio del 1975 n.
354 per il Distretto di Corte d’Appello di Lecce
incarico triennale- dimessa per incompatibilità sopraggiunta con l’incarico ASL di specialistica
Giudice Onorario “Esperto” Tribunale di Sorveglianza

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Dal 26 settembre 2016- in corso
INPS di Lecce e Regione Puglia
Vincitrice di concorso pubblico nazionale INPS per
la Regione Puglia (sede Lecce) per prestazione di
consulenza professionale concernente la valutazione
dell’handicap (L.104/92) e della disabilità (L.68/99)
integrando la commissione medica INPS
contratto a tempo determinato libero professionale
operatore sociale-esperto ratione materiae
Da marzo 2015- 29/02/2016
Specialistica ambulatoriale
Valutazione psicologica, counseling e psicoterapia in
Psichiatria Penitenziaria e S.E.R.T. della Casa
Circondariale di Lecce, Bg.San Nicola;
incarico provvisorio (6 + 6 mesi)
psicologa-psicoterapeuta

Dal 01 ottobre 2014- 30 settembre 2016
INPS di Lecce e Regione Puglia
Vincitrice di concorso nazionale per prestazione di
consulenza professionale concernente la valutazione
dell’handicap (L.104/92) e della disabilità (L.68/99)
integrando la commissione medica INPS
contratto a tempo determinato libero professionale
operatore sociale-esperto ratione materiae

Dal 30 novembre 2012- 30 settembre 2014
INPS di Lecce e Regione Puglia
Prestazione di consulenza professionale
concernenti la valutazione
dell’handicap (L.104/92) e della disabilità (L.68/99)
integrando la commissione medica INPS
libero professionale
operatore sociale-esperto ratione materiae

Da marzo 2012- in corso
SUMAI- Specialistica ambulatoriale
Valutazione psicologica, counseling e psicoterapia in
Psichiatria Penitenziaria e S.E.R.T. della Casa
Circondariale di Lecce, Bg.San Nicola;
Servizio di Integrazione scolastica presso il Distretto
ASL di Poggiardo; SerD Gallipoli
sostituzioni a psicoterapeuti di ruolo
psicologa-psicoterapeuta

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Da dicembre 2009- in corso
Studio privato
Valutazione psicologica, counseling e psicoterapia
libero-professionista
psicologa-psicoterapeuta

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Principali mansioni e responsabilità:

Da ottobre 2013 ad aprile 2014
LIONS Club Lecce Messapia-Distretto 108AB
Intervento clinico nel
“Progetto Ludopatia: Parliamo ai ragazzi di malattia
Di Gioco d’Azzardo” in collaborazione
con il Comune di Lecce, il Dipartimento Dipendenze
Patologiche ASL/Le, la Comunità Emmanuel.
Partecipazione alla formazione, organizzazione
e realizzazione del progetto, intervento nelle scuole
superiori di Lecce coinvolte
Volontario psicologo-psicoterapeuta

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Da dicembre 2010- 2011
Sgm Società Gestione Multipla S.p.A.
Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
libero-professionista
contratto annuale di consulenza

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:

Da settembre 2010 - aprile 2011
APOS Associazione di Psicologia Ospedaliera e della
Salute
Intervento clinico nel
“Progetto Psicologo di Quartiere”, in collaborazione
con il Comune di Lecce, l’Ordine degli Psicologi e dei
Farmacisti, prima consulenza e orientamento sui
Servizi del territorio, Approccio multidisciplinare al
Sistema di cure nell’ ambito della farmacia
Socio-operativo Apos, organizzazione del progetto
Vicepresidente

Tipo di impiego:

Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Dal 2009 al 2011
Regione Puglia- Fondo Sociale Europeo
Ricerca in ambito di Psicologia OspedalieraCollegamento tra l’Università e le Istituzioni

Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e
responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore
di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e
responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Ricerca nel Sistema Sanitario su Qualità della vita e
Approccio multidisciplinare al sistema di cure in
Riabilitazione Cardiologica
Vincitrice di Borsa di studio nell’ambito di Bollenti
Spiriti- avviso pubblico n° 17/2009- Ritorno al FuturoRicerca
dottoranda di ricerca

da novembre 2010-2011
APOS in collaborazione con l’ASL di Lecce e il Comune di
Lecce
Associazione di Psicologia Ospedaliera e della Salute
vice presidente e socio-operativo Volontario
dell’Associazione di Psicologia Ospedaliera e della Salute
(A.P.O.S.) per il Progetto:
“Medea- sostegno alla maternità”, finanziato con i fondi
OPM della Chiesa Valdese
Partecipazione e collaborazione nella gestione di gruppi di
gestanti e accompagnamento nel percorso di gravidanza dal
5° mese al 6° post partum, sostegno e assistenza psicologica
individuale, Partecipazione alle riunioni con altre figure
professionali, Collaborazione nelle attività previste di
organizzazione del progetto, Frequenza degli incontri previsti
di formazione, Attività di prevenzione primaria e secondaria

da novembre 2009
Dipartimento Dipendenze Patologiche di Maglie (Le)
Azienda AUSL/LE: Dipartimento Dipendenze Patologiche
socio-operativo Volontario dell’Associazione di Psicologia
Ospedaliera e della Salute (A.P.O.S.) per il Progetto:
Laboratori di informazione e pre-formazione “Tutti insieme
alla pari”. Attività di prevenzione primaria nell’ottica della
peer education 2009-2010 e 2010-2011
Partecipazione e collaborazione nella gestione di gruppi di
ragazzi con problematiche inerenti l’uso di sostanze o con
disagio familiare, Partecipazione alle riunioni con altre figure
professionali, Collaborazione nelle attività previste dai
laboratori informativi, Frequenza degli incontri previsti di
formazione, Attività di prevenzione primaria

Da luglio 2009- in corso
Fondatrice Associazione di Utilità Sociale Mirror
Informazione, consulenza psicologica, prevenzione di

Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di settore:

Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Disagio Adolescenziale e promozione della Salute,
Orientamento scolastico e lavorativo, sostegno alla
Genitorialità. Progetto vincitore del bando “Principi
Attivi” della Regione Puglia
Esperta Psicologa nel progetto “S.O.S. for. ART”
presso le scuole Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce
e ITC “Valzani” di S. Pietro Vernotico AA 2009-10
Presidente

Da dicembre 2008- in corso
Fondatrice Associazione di Psicologia Ospedaliera
e della Salute di Volontariato (A.P.O.S.)
Formazione dei volontari, consulenza psicologica,
Prevenzione di Disagio psicologico connesso alla
condizione medica e promozione della Salute Globale,
prevenzione nelle scuole, collegamento tra ambito
territoriale e ospedale
Socio operativo
Vice Presidente
Da Gennaio 2008- dicembre 2011
Presidio Ospedaliero Vito Fazzi, Lecce
Unità Operativa di Psicologia Clinica, Servizio
Psicologia Ospedaliera
Specializzanda tirocinante
- elaborazione e realizzazione di progetti di sostegno
e consulenza nei reparti dell’Ospedale
- consulenze psicologiche individuali e di coppia
- presenza fissa nel Reparto Malattie Infettive da
marzo/ 08 ad aprile/09 e in Riabilitazione Cardiologica
di San Cesario (Le) da feb/09 al 2012
- partecipazioni a seminari formativi in ambito
aziendale e per associazioni di volontariato per
migliorare il benessere lavorativo e potenziare la
qualità del lavoro
- anamesi, assessment ,consulenze e diagnosi cliniche
basate su colloqui psicologici e sulla somministrazione
di test psicodiagnostici, ricerca-intervento

Luglio 08-2011
Università del Salento
Psicologia Clinica
Collaboratore universitario
- Assistente ad esami universitari presso il Corso di
Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, lavoro
su pubblicazioni di articoli e di libri sulle attività
formative svolte, ricerca

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Settembre 07-ottobre 07 (40 ore complessive)
Università del Salento
Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”
Conduttore Laboratori di Orientamento per piccoli
gruppi
- Analisi della domanda, riflessione di gruppo su
aspettative e rappresentazioni del percorso di studi da
intraprendere e del futuro lavorativo

Ottobre 07- Gennaio 08 (48 ore complessive)
Università del Salento
Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”
Conduttore di Attività Seminariale in Metodologia di
Studio;
- Preparare lo studente ad assumere un ruolo attivo
allo studio, di basarsi su una conoscenza non
contenutistica ma strutturale con creazione di reti
concettuali, esercitazioni su comprensione del testo,
logica e presa di appunti, preparazione all’esame di
recupero del debito formativo in quest’area

aprile 07- giugno 08
Università del Salento
E.D.I.S.U.
Psicologo tirocinante volontario presso il Servizio
S.A.C.S.
- consulenza psicologica per studenti universitari
dell’Università del Salento

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Marzo 06- marzo 07
ASL/Le1
Centro di Salute Mentale Lecce
tirocinio formativo post-laurea
- Osservazione di colloqui clinici e della
somministrazione di test psicodiagnostici, anamnesi,
partecipazione alla ricerca in collaborazione con
l’Università del Salento sul tema “Fattori di successo
nell’intervento psicologico entro il Dipartimento di
Salute Mentale”

Date:

Aprile 05- maggio 05

Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

ASL/Le1
Centro di Psichiatria e Psicoterapia per l’Infanzia e
l’Adolescenza (CEPSIA)
esperienza pratica guidata (EPG)
- Osservazione di colloqui clinici e della
somministrazione di test psicodiagnostici

Dicembre 04- gennaio 05
ASL/Le1
Consultorio Familiare n°2
esperienza pratica guidata (EPG)
- Osservazione di colloqui clinici e della
somministrazione di test psicodiagnostici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Date:

febbraio 2013- marzo 2013 (con esame finale)

Nome e indirizzo di istituto di istruzione
o formazione:

Università “Lum Jean Monnet” di Trani

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:

Qualifica conseguita:

Date:
Nome e indirizzo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:

Evoluzione normativa delle discipline in materia di reati
sessuali; elementi strutturali e costitutivi del reato di
violenza sessuale; violenza sessuale di gruppo e
profili processuali in materia di reati sessuali;
i processi di trasmissione delle norme ed il controllo
degli individui; le aggravanti, il significato psicologico
della vittimologia; le conseguenze dell’abuso; i disturbi
sessuali, le parafilie; il criminale sessuale, il profilo seriale.
Corso di Formazione in “I Reati Sessuali: profili
penali e prospettive comportamentali”.

2010- 2011 (150 ore + 25 ore di tirocinio)
Università “Federico II” di Napoli- Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Psicologia Clinica della Salute applicata all’intervento
integrato nel reparto di Riabilitazione

Cardiologica e con
pazienti cardiopatici; Aspetti generali e
organizzativi di

Riabilitazione Cardiologica; Valutazione
Funzionale;
Esercizio Fisico; Ottimizzazione del trattamento
Farmacologico e non; Percorsi in Specifiche
Prestazioni
Cliniche
Qualifica conseguita:

VII Corso di Perfezionamento in Riabilitazione
Cardiologica (A.A. 2010-2011)

Date:
Nome e indirizzo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:

Marzo 07- 15/07/ 2011

Qualifica conseguita:

Dottorato di ricerca in Psicologia clinica

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:

Settembre 2007- 14/01/12

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:

Qualifica conseguita:

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Qualifica conseguita:

Università del Salento
Psicologia Clinica. Attività di ricerca in Asl/Le e
discussione finale della tesi dal titolo “Fattori di
personalità, sintomatologia, rabbia e stili di coping
nella patologia cardiaca” con voto finale Buono

Istituto APC (Associazione di Psicologia Cognitiva),
sede di Lecce
Scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale;
attività di ricerca annuale tramite project di gruppo,
pubblicazione di articoli scientifici, supervisione sui
casi clinici, discussione della tesi finale con voto 30 e
lode con tesina di ricerca svolta presso l’Asl/Le dal
titolo “Studio naturalistico sull’effettività comparata di
diversi trattamenti psicologici sulla sintomatologia e
qualità di vita in pazienti cardiopatici”
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

22/10/07
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
Iscrizione all’Albo regionale degli psicologi

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

Maggio 06- ottobre 06
Università degli Studi di Parma
Psicologia Ospedaliera
Corso di Perfezionamento in Psicologia Ospedaliera

Settembre 2000- febbraio 06
Università degli Studi di Parma
Materie e abilità in ambito psicologico
Laurea magistrale in Psicologia con votazione
107/110 con tesi sperimentale dal titolo: “Aspetti
clinico-psicologici e Qualità della vita nella Patologia
Asmatica”

1995 al 2000
Liceo Classico “G. Palmieri”, Lecce
Cultura generale con maggiore approfondimento delle
materie umanistiche
Maturità classica con votazione 97/100

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:

Madrelingua: Italiano
Altre lingue:
Inglese:
- capacità di lettura:
- capacità di scrittura :
- capacità di espressione orale:

Buona
Buona
Buona

Livello certificato Oxford: Intermediate.

Guida: Conseguimento patente A e B, automunita

Capacità e competenze relazionali: Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multidisciplinare, anche con competenze e indirizzi formativi

molto diversi, lavorando in equipe e arricchendoci
vicendevolmente dal confronto di punti di vista differenti.

Capacità e competenze organizzative: coordinamento di gruppi di persone; pianificazione ed
esecuzione di progetti educativi e formativi multidisciplinari;

Capacità e competenze tecniche:

Buona conoscenza dei sistemi operativi e software applicativi:
Pacchetto Office; Windows XP, SPSS.

CORSI, SEMINARI:
















Partecipazione al III Congresso Nazionale di Clinica Psicologica “L’esperienza del dolore
nella pratica sanitaria: tra psiche e corpo” tenutosi a Bologna il 3-4 novembre 2006;
Partecipazione al Convegno “La stabilizzazione dell’Umore nella Prospettiva del
Benessere del Paziente” tenutosi a Lecce il 30 settembre 2006;
Partecipazione al seminario clinico “Crisi di coppia e coppie in crisi: l’approccio
simbolico-esperienziale di Carmine Saccu” tenutosi presso l’Hotel Majesty a Bari in data
17/05/06;
Partecipazione al Convegno Nazionale “Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi significati e
prospettive” tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce il 17-18 novembre 2006;
Partecipazione al XII Congresso Nazionale SOPSI tenutosi a Roma dal 19 al 23/02/08
Partecipazione al Seminario di Studi “Nodi e prospettive di sviluppo della ricerca sul
processo in psicoterapia” tenutosi a Lecce il 14-15 dicembre 2007;
Partecipazione all’evento formativo “Prevenire e curare i Disturbi del Comportamento
Alimentare e l’Obesità nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta” nell’ambito di
“Pensa differente” tenutosi a Lecce il 18-19 settembre ’08 presso il Castello Carlo V;
Partecipazione alla giornata di studio sul tema “Panico, Agorafobia e Ansia Sociale:
modelli e trattamento in psicoterapia cognitiva” in data 27 settembre ’08 presso l’Hotel
Tiziano di Lecce;
Presentazione dell’argomento di studio “L’analisi frastica multidimensionale:
applicazione ad un caso” durante il VII Congresso Nazionale della Società per la Ricerca
in Psicoterapia tenutosi dal 26 al 28 settembre ’08 presso il Centro Famiglia di Nazareth a
Modena;
Partecipazione alla giornata di studio sul tema “Corso base di Psicologia dell’Emergenza”
in data 2-3 ottobre ’08 presso l’Hotel Excelsior di Bari;
Partecipazione al “Corso di Metodologie Psicofisiologiche per il trattamento dei disturbi
psicosomatici” tenutosi il 5-6 dicembre 2008 presso il Centro Congressi dell’Università di
Roma “la Sapienza”;
Partecipazione alla giornata di studio sul tema “I neuroni specchio e l’intersoggettività: la
svolta”tenutosi in data 11/02/09 presso la Sede Tridente- Palazzo del Mezzogiorno- Fiera
del Levante di Bari.
Partecipazione alla giornata di studio sul tema “Morale, Emozioni, Cognizione” tenutosi in
data 03/04/09 presso l’Hotel Excelsior di Bari;
Partecipazione al Corso di Alta Specializzazione per il Trattamento del Paziente Grave
e con Disturbi di Personalità “Transference Focused Therapy” (1° incontro) tenutosi a
Roma nei giorni 29-30 Maggio ‘09 ;























Partecipazione ai “Tavoli di lavoro tematici per la cooprogettazione del Piano Sociale di
Zona” tenutosi a Lecce presso San Massimiliano Kolbe nel giorno 25/11/09 dalle 15 alle 19
Partecipazione alla giornata di studio sul tema “L’attaccamento disorganizzato, come
chiave esplicativa dei fenomeni dissociativi e come guida per il trattamento” tenuta il
09/01/2010 dal Dott. Giovanni Liotti presso l’Hotel President via Salandra, 6 a Lecce dalle
ore 9:30 alle 19:00.
Partecipazione al Corso di Formazione “Nuovi approcci e nuove metodologie educative:
l’educazione non formale” nei giorni 16-17-18 marzo organizzato dalla ASL Lecce;
Partecipazione al Workshop “La paranoia e il Disturbo Bipolare: Modelli Esplicativi e
Strategie di Trattamento Evidence-Based” tenuto in data 20 marzo 2010 ore 09:00- 20:00
presso il Grand Hotel Tiziano a Lecce dal prof Richard Bentall;
Partecipazione al Seminario di aggiornamento sul tema: “Psicologia Scolastica: attualità e
prospettive” tenutosi il 24 marzo 2010 presso la sala convegni della Città Universitaria di
Lecce, Officine Cantelmo dalle ore 8:30 alle 13:00 organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Puglia.
Partecipazione al Corso di Formazione “Nuovi approcci e nuove metodologie educative:
l’educazione non formale” nei giorni 07-08-09 aprile 2010 organizzato dalla ASL Lecce;
Partecipazione al 1° Convegno di “Cardiologia Riabilitativa nel Salento” tenutosi a Lecce
il 23-24 aprile 2010- Sala Teatrino- Biblioteca Provinciale.
Partecipazione al Corso di Formazione “Tiap..si riparte dei laboratori di informazione e
pre-informazione: Tutti insieme alla pari”che si è tenuto a Muro Leccese, nel Palazzo del
Principe, nei giorni 14-15 settembre 2010 organizzato dalla ASL Lecce;
Partecipazione al Congresso Nazionale SPR Italia tenutosi a Perugia nei giorni 1-3 ottobre
2010;
Partecipazione al Convegno Nazionale sul tema “Affido Condiviso, Condivisione
dell’affido. Aspetti processuali e psicosociali- Complementarietà dei Servizi” tenutosi a
Lecce il 12 Novembre 2010 presso l’Hotel Tiziano & dei Congressi di Lecce.
Partecipazione al I Modulo del Corso di Perfezionamento in Riabilitazione Cardiologica A.
A. 2010-2011 dal titolo: “Epidemiologia cardiovascolare e prevenzione primaria e
secondaria della cardiopatia ischemica” tenutosi a Napoli in data 15 gennaio 2011 presso
l’aula magna del Policlinico Federico II.
Partecipazione al II Modulo del Corso di Perfezionamento in Riabilitazione Cardiologica A.
A. 2010-2011 dal titolo: “Aspetti generali ed organizzativi della riabilitazione
cardiologica” tenutosi a Napoli in data 31 gennaio 2011 presso l’aula magna del Policlinico
Federico II.
Partecipazione al III Modulo del Corso di Perfezionamento in Riabilitazione Cardiologica
A. A. 2010-2011 dal titolo: “La valutazione funzionale in riabilitazione cardiologica”
tenutosi a Napoli in data 14 febbraio 2011 presso l’aula magna del Policlinico Federico II.
Partecipazione al V Modulo del Corso di Perfezionamento in Riabilitazione Cardiologica A.
A. 2010-2011 dal titolo: “La ottimizzazione del trattamento farmacologico e non
farmacologico nei pazienti afferenti alla riabilitazione cardiologica” tenutosi a Napoli in
data 28 marzo 2011 presso l’aula magna del Policlinico Federico II.
Partecipazione al VI Modulo del Corso di Perfezionamento in Riabilitazione Cardiologica
A. A. 2010-2011 dal titolo: “Percorsi in specifiche presentazioni cliniche” tenutosi a
Napoli in data 29 marzo 2011 presso l’aula magna del Policlinico Federico II.
Partecipazione al Convegno sul tema “Dal bisogno al desiderio. Adozione nazionale:
confronti e riflessioni tra gli operatori del settore” tenutosi a Lecce il 10 Febbraio 2012
presso l’Hotel Tiziano & dei Congressi di Lecce.



















Partecipazione al Corso dal titolo: “Introduzione alla valutazione del rischio stress
lavoro- correlato: Strumenti e Metodi” tenutosi a Roma in data 18 febbraio 2012
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Discipline Psicologiche.
Partecipazione al Corso sul tema “Il suicidio. Miti e conoscenze: implicazioni per la
terapia” tenutosi a Lecce il 10/11/12 presso la Sala Congressi- Grand Hotel Tiziano di
Lecce;
Partecipazione al Corso di Formazione “La fenomenologia del G.A.P.: dalla ricerca alla
pratica”che si è tenuto a Lecce, nel Polo Didattico ASL Le, nei giorni 9-10-11 dicembre
2013 organizzato dalla ASL Lecce, Dipartimento Dipendenze Patologiche;
Partecipazione al Workshop di 1° livello intitolato “Corso intensivo sulla schema therapy”
tenuto dalla dott.ssa R. Calzoni con 20 crediti ECM presso l’APC di Lecce in data 07-08
febbraio 2014.
Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale Società Italiana Criminologia sul tema
“Mad or Bad: il controverso rapporto tra disturbo mentale e crimine violento” tenutosi
a Bari dal 25-27 Settembre 2014 presso Villa Romanazzi Carducci.
Partecipazione al Progetto formativo aziendale n. 21-1725 ed 3 denominato “Il benessere
degli operatori nell’organizzazione dei servizi per le dipendenze- La Creatività” che si
è tenuto presso il SERT San Cesario (Le) dal 04/05/2015 al 05/05/2015 organizzato dalla
ASL Lecce, Dipartimento Dipendenze Patologiche.
Partecipazione al Congresso Nazionale “Attaccamento e Trauma, sviluppo della
personalità e psicoterapia”tenutosi a Roma dal 25-27 Settembre 2015 presso il teatro
Brancaccio, organizzato da ISC (Istituto di scienze cognitive).
Partecipazione al Corso di Formazione 1 ed.“Psiche two”che si è tenuto a Lecce, nella C. C.
Bg. San Nicola, dal 18 al 20 novembre 2015 organizzato dal Ministero della Giustizia,
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Partecipazione al Congresso Sips “La psichiatria sociale tra innovazione e tradizione”
che si è tenuto a Lecce, Sala conferenze Maria D’Enghien del Castello Carlo V, dal 22 al 23
settembre 2016.
Partecipazione al Training Intensivo DBT- Dialectical Behavioral Therapy Skills
Training- di 1 livello condotto da C. R. Swenson dall’11 al 13 novembre 2016 presso
l’Hotel NH Bologna de la Gare.
Partecipazione al Corso FAD “Violenza su donne e minori:la ricerca socio-pedagogica
in sanità” nel dicembre 2016 conseguendo 50 ECM.
Partecipazione al Training Intensivo DBT- Dialectical Behavioral Therapy Skills
Training- di 2 livello condotto da C. R. Swenson dal 31 marzo al 2 aprile 2017 presso
l’Hotel NH Bologna de la Gare.
Partecipazione all'evento formativo interregionale SIDT Puglia e Basilicata dal titolo
“Dipendenze Patologiche e Circuito Penale: dalla complessità della diagnosi ai percorsi
integrativi di cura e riabilitazione” del 17 ottobre 2017 presso il salone degli afrreschi
dell'Università di Bari Aldo Moro.
Partecipazione al Workshop “Curare i Casi Complessi” tenutosi a Lecce l'11 e il 12
novembre 2017 presso l'Hotel Tiziano di Lecce.
Partecipazione al Training Intensivo DBT- Dialectical Behavioral Therapy Skills
Training- di 3 livello condotto da C. R. Swenson dal 15 al 17 dicembre 2017 presso
Zanhotel Europa di Bologna.

PUBBLICAZIONI, PRESENTAZIONI A CONVEGNI E IDONEITA’A CONCORSI:


Pubblicazione dell’articolo “Il servizio di Psicologia Ospedaliera al P.O. Vito Fazzi di
Lecce”, Rivista dell’Ordine degli Psicologi della Puglia n°10- luglio 2009;

















Pubblicazione: Dell’Erba, G.L., Greco, S., Muya, M., Giordano, F. et al (2009). In G.L.
Dell’Erba (a cura di), Psicologia Clinica Basata sulle Evidenze: contributi specifici alla
clinica psicologica (pp. 155-208). Lecce: Editore B.H.E.A;
Pubblicazione: Dell’Erba, G.L., Greco, S., Muya, M., Giordano, F. et al (2010), Il
questionario LPI (Lecce Psychopathological Inventory): caratteristiche, dati normativi
locali, uso in psicologia clinica, Psicopuglia-Notiziario dell’Ordine degli Psicologi della
Puglia, n.2 settembre 2010;
Partecipazione al Corso di Formazione ECM “Cardiologia riabilitativa: quali strategie
terapeutiche per il paziente complesso” in qualità di docente con l’intervento dal titolo
“Comunicazione e umanizzazione dei percorsi” tenutosi nell’ Aula Convegni palazzina
Uffici via Croce di Lecce a San Cesario in data 25-26 novembre 2010
Pubblicazione: Dell’Erba, G.L., Greco, S., Muya, M., Giordano, F. et al (2010), Le
convinzioni di dannosità dell’ansia (CDA): ricerca sul costrutto, studio delle proprietà
psicometriche ed implicazioni cliniche del Questionario CDA, Psicopuglia-Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, n.3 dicembre 2010;
Pubblicazione dell’articolo “MEDEA: un progetto di prevenzione e sostegno alla
maternità” sul Quotidiano di Lecce e su Lecceprima-quotidiano on-line nel mese di ottobre
2011;
Pubblicazione dell’articolo “Medea: Progetto sperimentale di intervento volto al sostegno
delle madri dal 4 mese di gravidanza al primo anno del bambino” sulla Rivista dell’Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia n° 9- Dicembre 2012
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per Dirigente Psicologo (Disciplina
Psicoterapia) indetto dall’ASL di Lecco tenutosi a Lecco in data 20-21 febbraio 2012 e
ammissione nella relativa graduatoria.
Idoneità alla domanda di partecipazione turno vacante area psicologia- pubblicazione
del 15.03.2012, Comitato Consultivo Zonale Asl TO1 in data 14.06.2012 secondo l’art. 22
comma 4, Accordo Collettivo Nazionale e l’art.10 del vigente Accordo Integrativo
Regionale.
Pubblicazione dell’articolo “Medea: progetto sperimentale di intervento volto al sostegno
delle madri dal 4° mese di gravidanza al primo anno del bambino”, Rivista Psicopuglia n°9dicembre 2012;
Idoneità alla domanda di partecipazione turno vacante area psicologia- pubblicazione del
30.03.2016, Comitato Consultivo Zonale Asl/Le per l’assegnazione di 38 ore settimanali da
svolgersi presso il Reparto di Psichiatria Penitenziaria.
Esposizione di poster scientifico dal titolo “Studio Pilota: Effettività del counseling
psicologico e della psicoterapia cognitivo-comportamentale+Cineforum sull’Ansia Sociale
in detenuti con disagio psichico” durante il Congresso Sips “La psichiatria sociale tra
innovazione e tradizione” che si è tenuto a Lecce, Sala conferenze Maria D’Enghien del
Castello Carlo V, dal 22 al 23 settembre 2016.

Autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibile a scopi istituzionali
adempimento di legge, ai sensi della legge 196/03

Lecce, 21/12/2017

e gestionali nonché per ogni altro

Firma
Dott.ssa Francesca Giordano

