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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DR. GIOVANNI MATERA  
PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA, ESPERTO IN PSICOLOGIA FORENSE, DOCENTE IN PSICOLOGIA, 
REFERENTE PSICOLOGI PUGLIA E BASILICATA PER IL CORPO DI SOCCORSO SOVRANO MILITARE 

ORDINE DI MALTA  

 

 

Indirizzo 

 Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Puglia matr: 5603 dal 24/10/2002 

 
Via Trieste n. 90 Gravina in Puglia (Ba) 

Telefono  348-0045312 

Sito web  www.giovannimatera.com 

E-mail  giovanni_matera@yahoo.it       dott.matera.psicologo@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  O6/O2/1976 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Dal 2 Gennaio 2021 

COOP “CAMBIAMENTI” Irsina (MT) 

 

Cooperativa sociale tipo B 

Vicepresidente 

Found rasing, stesura e presentazione progetti.  

 

 

Dal 2 Aprile al 18 Giugno 2020 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Ente Governativo 

Psicologo dell’emergenza Attivazione del Dipartimento di Protezione Civile USN/5402 

Supporto psicologico telefonico in occasione della Pandemia Covid-19 n. verde 800833833 26 
turni effettuati da 4 h. (tot. 104 h) ore di coordinamento e gestione del numero: 146. 

 
Gennaio - Marzo 2020 

COOP  “ISEA” Via N. De Giosa n.84 Bari 

 

Cooperativa di servizi alla persona 

Psicologo Psicoterapeuta Incarico e fatturazione 

Analisi organizzativa e strutturale, mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali,  
revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagine e risoluzione del clima d’équipè.  
Sviluppo e gestione delle risorse umane, analisi dei bisogni, progettazione e realizzazione degli 
interventi,  revisione e costruzione degli strumenti. Valutazione e monitoraggio dei risultati.  
Potenziamento, valorizzazione delle risorse, efficientamento e funzionalizzazione.    

 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

Io sottoscritto Giovanni Matera nato a Bari il 6 Feb. 1979 c.f. 

MTRGNN76B06A662S e residenta a Gravina in puglia in via Trieste n. 90  

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA: 

Che le informazioni sotto riportate sono veritiere 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
• Date (da – a) 

 
Settembre - Novembre 2019 

Scuola IISS “Liside ” Via Ancona n.91  (Tarantoi) 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Ho effettuato interventi in classe, 
consulenze agli insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire 
apporto tecnico al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, colloqui individuali e di 
gruppo ho fornito apporto e consulenza alle famiglie degli alunni (120 h.) 

 
Marzo - Novembre 2018 

ORDINE DI MALTA Corpo Italiano di Soccorso P.zza del Grillo 1 Roma 

 

Corpo di soccorso 

Psicologo Psicoterapeuta contratto d’incarico professionale prestazione d’opera 

Progetto: “Aquisition of equipment, devices and services for border surveillance and SAR”. 
Assistenza psicologica al personale della Guardia Costiera in servizio sull’isola di Lampedusa. 
Colloqui individuali, gruppi su teemworking, coping, resilienza, teem building, comunicazione 
efficace in emergenza. Preparazione psicologica a situazioni ad alta emotività espressa nelle 
operazioni di soccorso, salvataggio in mare. Sviluppo delle competenze per la gestione dello 
stress e dei lutti. 

 

 
Maggio - Ottobre 2018 

Scuola IISS “Elena di Savoia – Calamandrei” Via Caldarola (Bari) 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Ho effettuato interventi in classe, 
consulenze agli insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire 
apporto tecnico al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, colloqui individuali e di 
gruppo ho fornito apporto e consulenza alle famiglie degli alunni (120 h.) 

 

 
Aprile - Giugno 2017 

Scuola media Statale “Padre Pio” Altamura (BA) Via Agri 1 Altamura 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Ho effettuato interventi in classe, 
consulenze agli insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire 
apporto tecnico al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, colloqui individuali e di 
gruppo ho fornito apporto e consulenza alle famiglie degli alunni (120 h.) 

 
 

17 Ott. 2016 – 31 Dic 2016 

I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza sede di Matera 

 

Ente pubblico 

Psicologo Commissario contratto a tempo determinato 

Ho partecipato in qualità di psicologo nelle commissioni per l’invalidità civile, legge 104, 
ricollocazione al lavoro,  per valutare gli aspetti psichici, dell’età evolutiva e delle condizioni 
psicosociali degli assistiti.  

 

 
15 Febbraio - 15 Settembre 2016 

II Circolo “Garibaldi-Aldo Moro” via Ofanto 21 Altamura (BA) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Ho effettuato interventi in classe, 
consulenze agli insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire 
apporto tecnico al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, colloqui individuali e di 
gruppo ho fornito apporto e consulenza alle famiglie degli alunni (120 h.) 

 

 
 

Dal 25 Ago - 3 Sett2016 

Ordine di Malta Italia p.zza del Grillo Roma 

 

CISOM Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta 

Psicologo dell’emergenza volontario Terremoto Amatrice 

Durante l’emergenza Sisma centro Italia ad Amatrice mi sono occupato di prestare soccorso 
psicologico alla popolazione colpita dal sisma ed ai soccorritori. 

 

 

Da Genn. A Giu. 2015 

Ordine di Malta Italia p.zza del Grillo Roma 

 

CISOM Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta 

Psicologo Relatore 

Partecipa alla scrittura delle: “Linee guida protezione minori” del corpo di soccorso del Sovrano 
Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. 

 

 
 Dal 19-7-2010 ad oggi 

Associazione Onlus Giardino di Alice via Trieste 90 Gravina (Ba) 

 

Centro di Abilitazione per i disturbi dell’apprendimento Infantile 

Psicoterapeuta e coordinatore  

Formatore e coordinatore dell’ équipè educativa multidisciplinare specialistica. Responsabile 
della Psicodiagnostica, progettazione e realizzazione di percorsi di abilitazione per bambini e 
adolescenti con disturbo specifico di apprendimento e ritardo Border-line. Realizzo piani didattici 
individualizzati e personalizzati con le scuole di riferimento. Attività di supporto alle famigle. (380 
h. All’anno). 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 2003 ad oggi 

Studio privato di consulenza psicologica e Psicoterapia (via Giovene  Bari, via Trieste 90 
Gravina) 

Studio di consulenza privato e poliambulatorio convenzionato 

Psicoterapeuta 

Effettuo terapia dei disturbi psicopatologici. Terapia delle disarmonie dello sviluppo infantile. 
Psicodiagnosi. Terapie famigliari e di coppia. 

 

 

Dal 27-11-2002 ad oggi 

Tribunale di Bologna, Ancona, Matera, Bari, Potenza. 

Tribunale civile e penale, Tribunale dei minori, Tribunale della libertà, ufficio di sorveglianza 

Consulente tecnico psicologo d’ufficio del giudice (CTU) e consulente tecnico di parte (CTP). 

Effettuo Valutazioni delle capacità genitoriali, valutazione e quantificazione del danno non 
patrimoniale, valutazione del danno psicologico e psicopatologico a seguito d’incidenti, 
valutazione dell’Handicap e delle disarmonie dello sviluppo, progettazione di percorsi di 
reinserimento sociale per detenuti.  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

Dal 2008 al 2013 

I.I.P. Istituto d’Istruzione Professionale, Via Bertolini 37 Bari 

 

Scuola di Formazione Regionale Accreditata e Riconosciuta 

Docente di Psicologia Formatore e Psicologo tutor contratti di prestazione d’opera 

- dal 26/11/2007 al 31/1/2008 Docente Formatore (POR 07032aOSS24). 40 h. “Elementi di 
Psicologia e sociologia” 

- 26/11/2007 al 31/1/2008  Psicologo Tutor  (POR 07032aOSS24). 12 h.  “accoglienza” 
sportello C.I.C Adulti.- 

- dal 10/3/2008 al 19/5/2008  Psicologo Tutor (POR060314d0067) 20 h. “Orientamento e 
Bilancio di competenze corso “Aggiornamento sull’uso dei sistemi informatici” 

- dal 31/1/2008 al 27/6/2008 Docente Formatore (POR07032aOSS24) 50 h. “Metodologia del 
lav. professionale, sociale, sanitario” per operatori sociosanitari. 

- dal 28/5/2008 al 6/6/2008  Psicologo Tutor (POR07032aINTOSS190) 20 h. “Relazionarsi” –
sportello C.I.C Adulti.- 

- dal 28/5/2008 al 6/6/2008  Psicologo Tutor (POR07032aINTOSS190) 20 h. “Project work” 
corso O.S.S. 

- dal 16/6/2009 al 18/5/2010   Docente Formatore (POR09032aOSS146) 35 h. “Elementi di 
psicologia e sociologia” 

- dal 16/6/2009 al 18/5/2010  Psicologo Tutor (POR09032aOSS146) 45 h. “Relazionarsi.” -
sportello C.I.C Adulti e minori- per l’assistenza e l’accompagnamento alla formazione nei corsi di 
riqualificazione in informatica. 

- dal 1/10/2009 al 18/12/2009 Psicologo Tutor (POR09034aSV68) 30 h. ”accoglienza” 
Assistenza. psicologica a Minori disabili nel corso florovivaisti 

- dal 16/11/2009 al 19/4/2010  Docente Formatore (POR09038a173) 25 h. .“Metodologia del 
lavoro professionale in contesti sociali e domiciliari” nel corso O.S.S. 

- dal 2/2/2011 al 2/6/2011 Psicologo Tutor (POR0713333ISTPENA20)36 h. Assistenza e 
orientamento ad Adulti nel corso Elettrotecnici nella casa circondariale di Poggiorsini. 

- dal 2/2/2011 al 2/6/2011 Psicologo Tutor (POR071311oRIQOS104) 45 h. Assistenza e 
orientamento nei corsi di riqualificazione professionale in Falegnameria.  
 
 

Genn- Sett 2013 
ASLBA Azienda Sanitaria Barese 
 

ASL BA Unità Operativa di Neuro Psichiatria per l’Infanzia e L’adolescenza 

Psicoterapeuta  
Nell’ambito dei disturbi dell’ apprendimento infantile e del ritardo mentale, mi sono occupato di 
redigere e realizzare programmi abilitativi individualizzati personalizzati. Ciò al fine di permettere 
ai bambini e adolescenti con diagnosi di DSA e ritardo cognitivo, una maggiore integrazione 
scolastica ed un potenziamento di tutte le abilità. 
 
 
 

Marzo-Giugno 2013 

Scuola I.I.I.S. “Nervi-Galilei” via Padre Pio Altamura (BA) 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Mi sono occupato di istituire lo 
sportello d’ascolto e consulenza agli alunni. Ho effettuato interventi in classe, consulenze agli 
insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire apporto tecnico 
al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, ho fornito apporto e consulenza alle 
famiglie degli alunni (60 h.) 

 
Marzo-Giugno 2013 

Scuola I.I.I.S. “Bachelet” via Bachelet Gravina in Puglia (BA) 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Mi sono occupato di istituire lo 
sportello d’ascolto e consulenza agli alunni. Ho effettuato interventi in classe, consulenze agli 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire apporto tecnico 
al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, ho fornito apporto e consulenza alle 
famiglie degli alunni (60 h.) 

 
 
Febbraio-Dicembre 2015 

II Circolo “Garibaldi-Aldo Moro” via Ofanto 21 Altamura (BA) 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Mi sono occupato di istituire lo 
sportello d’ascolto e consulenza agli alunni. Ho effettuato interventi in classe, consulenze agli 
insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire apporto tecnico 
al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, ho fornito apporto e consulenza alle 
famiglie degli alunni (120 h.) 

 
 

Febbraio-Dicembre 2015 

Scuola I.I.I.S. “Bachelet” via Bachelet Gravina in Puglia (BA) 

 

Scuola Pubblica 

Psicologo scolastico contratto di prestazione d’opera 

Vincitore Bando ad evidenza pubblica “Diritti a scuola cat.C”. Mi sono occupato di istituire lo 
sportello d’ascolto e consulenza agli alunni. Ho effettuato interventi in classe, consulenze agli 
insegnanti e a quelli di sostegno. Ho partecipato ai consigli di classe per fornire apporto tecnico 
al corpo docenti, ho trattato casi ad evidente criticità, ho fornito apporto e consulenza alle 
famiglie degli alunni (120 h.) 

 

 

3-15 Ottobre 2013 

Ordine di Malta Italia p.zza del Grillo Roma 

 

CISOM Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta 

Psicologo dell’emergenza volontario Naufragio a Lampedusa 

Mi sono occupato dell’assistenza psicologica alla popolazione di lampedusa, alle forze 
dell’ordine, alle unità subaquee, ai militari e guardiacostieri a seguito del naufragio e decesso dei 
315 migranti Eritrei. Ho assistito i familiari ed i carabinieri durante le operazioni di 
riconoscimento delle salme. Ho effettuato gruppi d’ascolto di debriefing e colloqui individuali di 
defusing. 

 
Dal 1-6-2011 al 31-5-2012 

Coperativa soc. “Il giardino di Alice” V. Lelio Orsini n. 93 Gravina (Ba) 

 

Comunità di riabilitazione Psichiatrica accreditata reg. Puglia convenzionata A.S.L. 

Psicoterapeuta contratto a tempo determinato 

Mi sono occupato di seguire in psicoterapia individuale e di gruppo pazienti psichiatrici adulti e 
adolescenti in comunità terapeutica. Stesura e verifica di progetti riabilitativi, psicodiagnostica. 
(15 h. sett. Per un anno) 

 

 

Dal 1-2-2007 al 31-5-2011 

Coperativa “Fratello Sole” Borgo Santa Maria d’Irsi Irsina (MT) 

 

Comunità di riabilitazione Psichiatrica accreditata reg. Puglia e convenzionata A.S.L. 

Psicoterapeuta e Direttore U.O.C. Unità Operativa Complessa Riabilitativa Psichiatrica 

Contratto a tempo determinato 

Ho effettuato Psicoterapia delle psicopatologie ascrivibili allo spettro psicotico e border-line per 
gli adulti e disarmonie dello sviluppo per adolescenti. Mi sono occupato della Riabilitazione di 
soggetti provenienti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.  Sono stato responsabile della stesura 
e della realizzazione di progetti terapeutici di recupero in accordo con i Dipartimenti di Salute 
mentale di riferimento. Ho avuto mansioni di direttore, formatore e coordinatore dell’équipè 
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multidisciplinare riabilitativa (Psichiatri, medici, infermieri, oss, riabilitatori). Ho effettuato la 
selezione del personale operante, tenuto i rapporti con le Asl invianti (verifiche e controlli 
periodici con i pazienti). Sono stato responsabile dei soggiorni a casa dei pazienti, delle 
problematiche sociali, sanitarie e famigliari. (36 h. Settimanali per 4 anni e 3 mesi) 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
 
Luglio-Agosto 2012 

Ordine di Malta Italia pzz.a del Grillo Roma 

 

CISOM Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta 

Psicologo dell’emergenza volontario Terremoto dell’Emila-Romagna 

Ho assistito la popolazione terremotata durante l’emergenza Sisma Emilia a Bomporto (MO), 
Nei campi d’accoglienza effettuavo colloqui di ascolto e sostegno finalizzati all’elaborazione 
dell’esperienza. Ho realizzato focus group con la popolazione ed i soccorritori. 

 
 

Aprile-Giugno 2011 

Regione Basilicata Potenza 

 

Coordinamento strutture riabilitative psichiatriche Lucane 

Psicologo consulente 

Ho partecipato alla scrittura dei requisiti qualitativi d’accreditamento della Regione Basilicata per 
l’autorizzazione al funzionamento delle strutture riabilitative psichiatriche. 
 
 

Agosto 2009 

Ordine di Malta Italia p.zza del Grillo Roma 

 

CISOM Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta 

Psicologo dell’emergenza volontario Terremoto dell’Aquila 

Ho assistito la popolazione terremotata durante l’emergenza Sisma Abruzzo all’Aquila, Nei 
campi d’accoglienza effettuavo colloqui di ascolto e sostegno finalizzati all’elaborazione 
dell’esperienza. Ho realizzato focus group con la popolazione ed i soccorritori. 

 
Da Gen. a Dic 2007 

ASM Azienda Sanitaria Materana via Montescaglioso Matera 

 

D.S.M. Dipartimento di Salute Mentale servizio disturbi del comportamento Alimentare 

Psicoterapeuta 

Ho svolto in qualità di volontario attività di ricerca, diagnosi e trattamento dei disturbi del 
comportamento alimentare su pazienti seguiti dal dipartimento di salute mentale. (150 h.) 

 

 Dal 5-6-2006 al 5-6-2007 

 Centro di riabilitazione Rham via La Croce 37 Matera 

 

Centro di riabilitazione Logopedica, Psicomotricità, Kinesiterapia 

 

Psicologo Aziendale contratto co.co.co 

Ho realizzato un progetto di ricerca sulla qualità dei servizi erogati e Customer Satisfaction degli 
utenti adulti e minori. Successivamente ho redatto un piano di miglioramento e sviluppo della 
qualità del lavoro e delle prestazioni offerte. (36 h. Settimanali) 

 

Dall’ 1-10-2003 al 8-1-2005 

Cooperativa Attività Sociali Via Cartiera 146, Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) 

 

Cooperativa di servizi per minori e adolescenti, “Centro Anni Verdi” 

Psicologo contratto a tempo indeterminato 

Ho lavorato in un centro socioeducativo post-scuola per bambini in condizione di svantaggio. 
Prestavo servizio in una struttura semiresidenziale seguendo progetti  psicoeducativi e di 
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sostegno a vari livelli, sia direttamente con i bambini sia sulle loro famiglie. (12 h. Settimanali) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

Dall’ 25-1-2005 al 8-1-2007  

Cooperativa Attività Sociali Via Cartiera 146, Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) 

 

Cooperativa di servizi per minori e adolescenti, “Centro Katun” 

Psicologo e coordinatore contratto a tempo indeterminato 

Ho coordinato l’equipe di un centro socioeducativo post-scuola rivolto ad adolescenti in 
condizione di svantaggio. Tra le mie mansioni anche quella di sostegno psicologico e 
psicoeducativo ai ragazzi. Mi sono occupato di fornire assistenza alle famiglie degli adolescenti 
e realizzavo programmi psicoeducativi di concerto con servizi sociali e scuola. (12h. Settim.) 

 
Mag-Giu 2006 

FDE Centro di Formazione d’eccellenza, via Sandro Pertini n.6 Mantova 

 

Istituto di formazione accreditato per crediti ECM 

Docente di Psicologia contratti a progetto 

Ho tenuto 3 corsi di formazione per infermieri, medici, dipendenti pubblici e insegnanti all’interno 
dell’istituto. Per gli operatori sanitari ho emesso 20 crediti ECM per ogni partecipante. 

- 13-14/5/2006 L’intelligenza emotiva” 16 h. 

- 18-21/5/2006 “Psicologia Ospedaliera” 30 h. 

- 23-25/6/2006 Metodologia del lavoro in ambito pubblico 20 h. 

 
Genn. – Giugno 2005 

Comune di Padova Assessorato alla Pace 
 

Ass. Onlus “Per il Mondo” Galleria Ogni Santi 14 (PD) 

Psicologo progettista  

Ho realizzo un progetto d’educazione alla pace e prevenzione dei conflitti con bambini di una 
scuola elementare nelle zone di guerra in Sri Lanka (Kannankudah distr. Vallachenai). Il 
progetto consisteva nel realizzare attività comuni tra i figli dei guerriglieri Tamil e quelli dei 
miliziani governativi. (72 h.) 

 

2005 

Università degli studi di Padova 

 

Facoltà di psicologia. Cattedra di psicologia clinica 

Psicologo Analista 

Mi sono occupato di standardizzare test sull’orientamento alle scelte scolastiche e 
successivamente sviluppare il software di somministrazione ed elaborazione dati. 

 

15 Giugno -14 Luglio 2005  

Coop “Cospe” via Slataper n.10 Firenze 

 

Cooperazione internazionale “Creative & Media Education” 

Psicologo contratto d’incarico 

In collaborazione con i servizi sociali di Bologna, ho realizzaro con adolescenti di periferia  (in 
condizioni di svantaggio e disagio)  un progetto psicoeducativo sull’uso della cannabis al termine 
del quale è stato prodotto il cortometraggio:  “Gli Svirgolati”. Il video è visionabile sul mio sito. 
(45 h.) 

 
 

16 Luglio  -14 Agosto 2005  

Coop “Cospe” via Slataper n.10 Firenze 

 

Cooperazione internazionale “Creative & Media Education” 

Psicologo contratto d’incarico 

In collaborazione con i servizi sociali di Bologna,  ho realizzaro con adolescenti di periferia  (in 
condizioni di svantaggio e disagio)  un progetto psicoeducativo sull’avviamento al lavoro al 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

termine del quale è stato prodotto il cortometraggio:  “Il Mattino è già un lavoro”. Il video è 
visionabile sul mio sito. (45 h.) 

 
 

1 Settembre  - 1 Ottobre 2005  

Coop “Cospe” via Slataper n.10 Firenze 

 

Cooperazione internazionale “Creative & Media Education” 

Psicologo contratto d’incarico 

In collaborazione con i servizi sociali di Bologna, ho realizzaro con adolescenti di periferia  (in 
condizioni di svantaggio e disagio)  un progetto psicoeducativo sulla consapevolezza autostima 
e rappresentazione di se al termine del quale è stato prodotto il cortometraggio:  “Non fare tante 
storie”. Il video è visionabile sul mio sito. (45 h.) 
 
 
 

Maggio – Luglio 2002 

Coop “Solidarietà famigliare” via Saragozza 71 Bologna 

 

Case famiglia per disabilità psichica 

Psicologo contratto a tempo determinato 

Svolgevo attività all’interno di un appartamento/ casa famiglia. Tra le mie mansioni quelle di 
supportare pazienti psichiatrici all’espletamento delle azioni di vita quotidiana come cucinare, 
saper fare la spesa, prendere gli autobus, capire il valore del denaro, fare acquisti, pulizie ecc.. 
(15 h. sett.) 

 

 

 3-6-2002 al 3-3-2003  

Cooperativa il Quadrifoglio via Canaletta 5 Ozzano dell’Emilia (BO) 

Comunità di riabilitazione per tossicodipendenti 

Educatore contratto a tempo determinato 

Ho svolto attività di educatore in una comunità residenziale h 24 per tossicodipendenti seguendo 
e supportando i programmi riabilitativi. (36 h. Settimanali) 

 

 
1-10-2001 al 31-3-2002  

IREFREA Italia 

 

Istituto di Ricerca Europeo sui Fattori di Rischio nell’Infanzia e nell’adolescenza 

Psicologo Ricercatore contratto a progetto 

Ho realizzato una ricerca sulle madri tossicodipendenti di tutta Europa per comprendere quali 
possano essere le resistenze e gli ostacoli che le donne incontrano quando accedono alle cure. 
MI sono occupato della realizzazione del questionario, dell’analisi statistica dei dati e della 
scrittura dell’articolo. 

 

 

ISTRUZIONE 
 E FORMAZIONE: 
 
 

• Date (da – a)  Dal 17-12-2001 al 17-12-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Via A.G. Longhin 83 Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione post laurea quadriennale in “Psicoterapia Interattivo-Cognitiva” 

La scuola abilita al trattamento di tutte le psicopatologie, disarmonie dello sviluppo infantile, 
terapie famigliari, di coppia e di gruppo. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta (voto 28/30) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Specializzazione quadriennale post laurea (quinquennale vecchio ordinamento) in: “Psicoterapia 
Interattivo-cognitiva”. Titolo riconosciuto ai sensi del D.M.del 20/3/98 e successivo D.M. del 
9/10/2001 ai sensi dell’art.3 Legge 56/1989 
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• Date (da – a)  20 Nov.2000 – 11 Nov. 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi e Ricerche “Psicopraxis”, Via Pellizzo Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Psicologia Giuridica e Forense” 

E’ stato il primo master Italiano per l’abilitazione degli psicologi alla valutazione in ambito 
giuridico/forense delle: capacità genitoriali, valutazione del danno psicologico alla persona, 
adozioni nazionali ed internazionali, separazione, divorzio, affidamento. In campo penale abilita 
gli psicologi a produrre relazioni su imputabilità e responsabilità del reo, pericolosità sociale, 
attendibilità della testimonianza.  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 Perito psicologo 

Titolo riconosciuto ai sensi del D.M.del 20/3/98 e successivo D.M. del 9/10/2001 ai sensi 
dell’art.3 Legge 56/1989 

• Date (da – a)  Dal 1-1-1995 al 19-6-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale in Psicologia, indirizzo: Psicologia Clinica e di Comunità  

Laurea vecchio ordinamento Tesi con chiar.mo prof A.Salvini dal titolo “Stile Narrativo e 
rappresentazione di sé nei tossicofilici”. Voto 110/110: Sessione di Laurea 23/6/2000 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 Psicologo (voto 110/110) 

Abilitazione alla professione di psicologo ALBO DEGLI PSICOLOGI  DELL’EMILIA ROMAGNA, 
sez. A dec. dal 20/10/2002 sede: Bologna n.3019 successivo trasferimento in Puglia matr.: 5603    

 

 

 

15/9/1997 – 3/6/1998 

Université Charles de Gaulle-Lille I  (FR) 

 

Perfezionamento in “Neurosciences du comportement” (Neuroscienze del comportamento)  

Misurazione ed interpretazione del tracciato encefalico a seguito di potenziali evocati, stimoli 
visivi ed uditivi. Attività endocrina nei processi di formazione ed espressione delle emozioni. 
Sistema limbico e giro ippocampale nei processi di memorizzazione. Epilessia piccolo e grande 
male nei bambini ed adulti. Sviluppo dell’encefalo nella fase evolutiva. Neuropsichiatria Infantile. 

Esperto in Neuropsicologia 

Corso di perfezionamento universitario Straniero 

LICENCE (Francese) Master di II Livello 

 

 

15/9/97 – 30/6/98 

Université Charles de Gaulle-Lille III (FR) 

 

Perfezionamento  in “Psychopathologie Clinique” (Psicopatologia Clinica)  

Disturbi specifici dell’apprendimento. Psicopatologia delle fasi evolutive e dello sviluppo. 
Neuropsichiatria infantile. Psicopatologia clinica. Il processo terapeutico. Psicoterapia famigliare. 
Coping. Resilienza.   

Esperto in Psicopatologia infantile e dell’età adulta. 

Corso di perfezionamento Universitario Straniero 

DEUG 2 (Francese) Master II Livello 

 

 

 

15 Sett.1997 –  6 Giu.1998 

Université Charles de Gaulle-Lille III (FR) 
 

Perfezionamento in “Methodologie Generale Appliquee a la Psychologie”  

Metodologia scientifica applicata alla psicologia scolastica, clinica e dell’età evolutiva.  Diagnosi 
delle disarmonie dello sviluppo infantile e dei disturbi mentali. Metodologia delle psicoterapie. 

Esperto in metodologia  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

Corso di perfezionamento Universitario Straniero 

DEUG 1 (Francese) Master di I Livello 
 

 

Sett - Nov 2017 

Ordine di Malta -Corpo Italiano di Soccorso-  
 

Corso di Alta formazione in “Psicologia dell’emergenza” 

Disaster management  e sistema della protezione civile, gruppi di lavoro in emergenza, gestione 
delle emozioni in contesti emergenziali, rielaborazione delle esperienze traumatiche, presa in 
carico e prevenzione del disturbo post traumatico da stress, tecniche di sostegno psicologico per 
le vittime di catastrofi, gruppi di debriefing per i soccorritori, gruppi di sostegno per la 
popolazione. 

Psicologo dell’emergenza 

Titolo internazionale di Alta formazione 

 

 
 

24 Marzo 2013 

Salvamento Academy (LI) 

 

Diploma d’Istruttore P-BLSD 

Operatore e docente di rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore, sull’adulto sul 
bambino e lattante.  

Istruttore 

Docente accreditato per la formazione di operatori BLSD e BLSD-P Pediatrico 

• Date (da – a)  Dal 15-9-1990 al 15-8-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.Tarantino Gravina (Ba) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità scientifica 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Impiegato di Concetto (voto 50/60) 

Titolo Statale 

• Date (da – a)  18-4-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio Nicolò Piccinni Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di “Teoria e solfeggio Musicale” 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

STAGES: 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Insegnante di solfeggio musicale 

Titolo Nazionale 

 

 
 
 

 

 

Genn. – Dic 2000 

Coop Villa renata via Orsera 15 Lido di Venezia  

 

Comunità per tossicodipendenti 

Tirocinante 

E’ stato il tirocinio annuale post laurea quinquennale per aver accesso all’esame di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
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Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

2002 

Consorzio Eurovenezia p.zza San Marco Venezia 

 

SOFAR Servizio Orientamento famiglie a rischio 

Tirocinante 

E’ stato il tirocinio annuale valevole del primo anno di specializzazione in psicoterapia 

 

 

2003 

Coop “Il Quadrifoglio” Ozzano dell’Emilia Bologna 

 

Comunità per tossicodipendenti 

Tirocinante 

E’ stato il tirocinio annuale valevole per il secondo anno di specializzazione in psicoterapia 

 

 

2004 

Coop Attività Sociali, Borgonuovo di Sasso Marconi Bologna 

 

Centro socioeducativo per minori 

Tirocinante 

E’ stato il tirocinio annuale valevole per terzo anno di specializzazione in psicoterapia 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 2005 

ASL BO Azienda Sanitaria Locale Bologna 

 

Consultorio Famigliare 

Tirocinante 

E’ stato il tirocinio annuale valevole per il quarto anno di specializzazione in psicoterapia 

 

INTERVENTI IN CONFERENZE 

CONVEGNI E CONGRESSI: 
 

2001  

 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 
 

2008  

 

 
 
 
 
 

2011 
 

 

2013 

 

 

 

  
 
 
 
Collabora per IREFREA (Istituto Ricerca Europeo sui Fattori di Rischio su Infanzia 
e Adolescenza) ricerca sulle mamme tossicodipendenti presentata al 26° congresso  
internazonale di “Socidralchool ” in Portogallo. Lyejda   
 
Interviene alla conferenza: “La Patologia psicosomatica, il corpo che ci parla”                            
Organizzata dal comune di Bologna il  24-11-06, Chiostro di vicolo Bolognetti. Bologna 
 
Interviene alla conferenza stampa “L’argilla plasma la riabilitazione”, incontro                 
conclusivo del Laboratorio di ceramica realizzato da persone con disabilità mentale.  
Ipogei di pz.S. Framcesco. Matera       
       
Interviene al TG3 Basilicata,  servizio “Zoom” sugli interventi riabilitativi in 
Ambito psichiatrico e su soggetti portatori di comorbilità. (ed. 24 Gennaio 
 
Interviene alla trasmissione televisiva “Higlight” in qualità di psicologo 
Sulla webTv  www.gravinaonline.it sul rapporto Genitori Figli 
 
Interviene come esperto psicologo in 20 puntate radiofoniche di Radio Studio 1                 
Gravina 
 
Relatore incontro nazionale responsabili Cisom “Ruolo e funzioni dello psicologo nei contesti 
 di maxiemergenza” monastero di Camaldoli Arezzo 
 
Relatore conferenza “Stress da lavoro correlato” presso Polizia di Stato questura di            
Matera  

http://www.gravinaonline.it/
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2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

 
 

2018 

 

 

 

 
2019 

 

 

PREMI: 
 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

2009 

 
 

 

2008 

 

2006 
 
 

1998 

 

1997 

 

 

 

 
Relatore conferenza “Stress da lavoro correlato” presso Comando Carabinieri di Matera     
                   
Relatore  8 marzo festa della donna, conferenza “La rosa nera il lato oscuro dell’amore”    
Auditorium ITC Gravina 
  
Relatore al corso di pronto soccorso della protez. Civile sugli “aspetti psicologici del 
soccorriotore” 
 
Relatore “Il benessere del bambino”, Ottobre mese del benessere psicologico, Chiostro 
S.Sebastiano Gravina (BA9 
 
Relatore “Il bambino a scuola potenzialità e difficoltà” Scuola Ingannamorte Gravina 
 
Relatore “La psicodiagnostica nell’indagine delle difficoltà del bambino” Scuola Montemurro 
 
Conduttore “Seminario per la formazione di mediatori scolastici” ITC Bachelet Gravina (2   
                       incontri mensili per 6 mesi) 
 
Interviene alla puntata radiofonica su bambini affetti da ADHD, 16 ott. 2016 “Radio Radiosa” 

 
Relatore “Le disarmonie dello sviluppo e l’apprendimento scolastico” Coop. Pollicino Gravina 
 
Relatore “Migliorare la grafia e migliorare il sé, aspetti neuropsicologici della costruzione della 
propria identità” – Aula Magna di Medicina Policlinico di Bari 

 
Relatore “Applicazioni della robotica per la riabilitazione dell’afasia motoria” - sala convegni fiera 
S.Giorgio Gravina 
 
Interviene in 6 puntate della rubrica “Post-it” di Radio Radiosa (Matera) su argomenti a 
carattere psicologico 
 
Relatore Conferenza cittadina: “Non giocare con il gioco” Diagnosi e cura delle dipendenze da 
gioco –Aula conferenze Scuola Bachelet Gravina in Puglia- 
 

 
 
 
 

20-   

Corpo Italiano di Soccorso del’Ordine di Malta  “Medaglia di lungo servizio al merito di dieci anni 
di attività” 
 
Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Gerusalem of Rhodes and of Malta 
 “Refugee Aid Medal”. Medaglia di merito per il servizio di supporto psicologico fornito a migranti  
  e soccorritori durante il naufragio degli Eritrei a Lampedusa dal 3 Ottobre 2013 
 
 
Medaglia SMOM-CISOM  (Sovrano Militare Ordine di Malta – Corpo Italiano Soccorso Ordine di 
Malta) per il servizio psicologico alla popolazione prestato durante l’emergenza Sisma Abruzzo
  
 
Premio aziendale Coop.”Fratello sole” per il servizio prestato in ambito psichiatrico -Matera- 
              
Premio aziendale centro di riabilitazione RHAM Altamura 
                                                                             
Vince una Borsa di studio “Erasmus” all’estero in Psicologia Clinica di 6 mesi. Lille (Fr.) 
 
 
Vince per graduatoria un contratto di collaborazione part-time con l’ Università degli                                
studi di Padova dipartimento di Psicologia Generale. 
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PUBBLICAZIONI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE: 
 

 

 

 

Le ricerche, libri e articoli sono visionabili e scaricabili su www.giovannimatera.com  

1 Ricerca europea P.Stocco et all.: “Migliorare le strategie e ripensare l’agire” In: 

“Women drug abuse in Europe gender identity”. Ed. IREFREA European Commission 

2000 (VE). 

2 G. Matera “Valutazione delle cure ricevute e dei servizi nella comunità 

terapeutica: ” Villa Renata Lido di Venezia 

3 G.Matera “Soddisfazione dei servizi erogati nel centro di riabilitazione Rham 

4 G. Matera F. Venturi, A. Caprile: ““Il Supporto Psicologico Telefonico del corpo Italiano 

di Soccorso dell’ Ordine di Malta” , in: “Psicologi e Psicologia in Liguria” (n.1 Anno XIV 

Luglio 2020) 

 

 

- Sistemi Operativi: Tutte le versioni Windows, Linux 

- Browser: Explorer, Netscape, Firefox, Google Chrome 

- Applicativi Office Tutti 

- Programmi Adobe: Flash 9, Dreamwever , Fire works, In design. 

- Programmi di disegno e foto digitale: Corel draw, Paint pro Shop, Paint, Deep Paint, 

 Power paint, Uleed cool 3D designer, Cult 3d designer, Corel photo paint, Adobe 

 Photo shop, Imaging x press, Pegasus elaborator. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

  FRANCESE 

                           • Capacità di lettura  C 1 

• Capacità di scrittura  A 2 

• Capacità di espressione orale  C 1 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  C 2   ENGLISH SPEAKING BOARD ESB 23/6/2020 N.ID: IT-0092370 VOTO: 64.5/100 

• Capacità di scrittura  C 2 

• Capacità di espressione orale  C 2 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

Richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrispoonde a verità. Ai sensi del 

D.Lgl n. 196 d  el 30/06/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 

medesima legge. 

 

Gravina 14 Novembre 2020 Giovanni Matera 


