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La sottoscritta Leonardis
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residente
consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76
del D.P.R. 445/2OOO, per le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

che le informazioni sotto riportate sono veritiere

INFORMAZIONI PERSONALI Tiziana Leonardis

Dota

dí

noscital

Sesso Femmina

Nazíonalitù ltaliana
Codice Físcole

POSIZIONE RICOPERTA

.

Dírigente Psicologo dal 24 settembre 1gg0 a tuttbggi presso il
Dipartimento Salute Mentale e Patologia da Dipendenza - A.S.L.
Frosinone con lncarico Professionale "psicotraumatologia: nuove
tecniche di indagine e di intervento";

DlSrUDlo

.

Laurea in Psicologia, ind. applicativo, con voti 1,IO/IIO e lode (25
ottobre 1.983 Università deglistudi di Roma "la Sapienza,,)
iscritta all'Albo Professionale degli Psicologi , art. 33, in data 20
dicembre 1993;
specializzazione in Psicoterapia Relazionale presso l'lstituto ltaliano di
Psicoterapia Relazionale di Roma (4 febbraio 1994)
iscritta Albo degli Psicoterapeuti art. 35 della legge 18 febbraio 1"9g9,
n.56 in data 07 maggio 1995;

TITOLO

Terapeuta EMDR

ATTUMA' |AVO RATIVA ATTUATE
dal 30'04'20L9 a tuttbggi

i

t

attività clinica presso I'UOSD DCA {e Centro clinico Salute Mentale
Donne);
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INCARICHI PROFESSIONALI

E

DIREZIONE DI STRUTTURA

dal05ottobre2o16atuttbggi

I

04 ,)
ottobre 2016

dal 05 ottobre 20L3

dal 5 ottobre 20L0 al4

lNcARlco

PRoFEsSloNALE ""Psicotraumatologia: nuove tecniche di
indagine e di intervento";

al

INCARICO PROFESSIONALE "Coordinamento dei Progetti relativi alla
Promozione della Salute Mentale e al Rilevamento degli outcome e
deiflussi informativi" (Contratto di lavoro n. 220 delt'1l giugno 20M);

I
2013

INCARICO

ottobre

PROFESSIONALE

in

"Neuropsicologia Clinica

e

Consultazione Ospedaliera" (Controtto individuale di lavoro n. 1C/.8 del

3L/L2/20L0);
dal 1994 al

dalL998

1998 r

a12004

a

RESpoNSABILE dellAREA di

pstcoloctA DlcoMUNtrA,.

RESPONSABILE VICARIO delle Comunità Alloggio

di Amaseno e

Ferentino.
ATTIVMA' PROFESSIONALE IN
ALTRI SETTORI NEIIA

dal2005

ASt o.

a|2016

.l
t

dal 2009 a al 2016
dal01 luglio 2009 al30
settembre 2016

r

a
maggio L999

dal30maggiot996alt2

Attivitù in ombito clinía :
attività clinica di supporto specialistico presso il reparto di Neurologia
del Presidio Ospedaliero B, per attività inerenti la NEUROPSICOLOGIA
Servizio integrato per il supporto psicologico individuale e digruppo ai
pazienti afferenti al Centro di Sclerosi Multipla dellAsl di Frosinone
aftività clinica presso la SRTR "MaxwellJones" diCeccano
assegnazione al Settore Territorio e attività clinica presso il C.S.M. di
Ceccono

dal24 settembre 1991a129 . attività clinica e riabilitativa presso l'O.P. della ex U.S.L. FR/S|'Ospedale
maggio 1996 Psichiatrico di Ceccano - lll^ presidio e dellArea lnterpresidi .

b.
dal 28 settembre 20L5

al25 a

Attività epidemiologica, orgonizzativa e vdlutativa:
COORDINATORE delGruppo di Lavoro Dipartimentale Epidemiologia

novembre 2016
dal1.2 dicembre

t
20L6

2OL2al25

novembre

RESPONSABILE

di Procedimento su base Dipartimentale del Debito

lnformativo e correlati

al 2009

o

REFERENTE Sistema

dal 1998 al 2006

o

REFERENTE

dal 2006

anno

2003 o
:;:

;

lnformativo Dipartimentale del DSM;

deiTirocini del DSM;

del

di

COORDINATORE
Gruppo
Lavoro Dipartimentale sulle
assegnazioní dei criteri di registrazione dei dati SISP ;

ijiìi;,rr ri.jrú?ùt
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dal 2002a| 2009

RESPONSABILE SCIENTIFICO e RESPONSABILE TECNICO del SlSP,'

dal L998

SISP (Sistema lnformativo Servizi
Psichiatrici) del Dipartimento diSalute Mentale .

a1

2009

RESPONSABILE TECNICO

del

c. Attivitù progettuole e orgonizzativo:

dal 1999 al2OO4

t

REFERENTE per i Distretti A - B per la realizzazione di interventi a
favore dei residenti nelle RR.SS.M. dell'Azienda U.S.L. diFrosinone;

dal 1998 al 2004

t

COMPONENTE dello staff AFOValutazione e Ricerca;

COMPONENTE

dal 1998 al 2004

del Gruppo di Lavoro permanente

dellAFO

Attivazione Risorse
dal L998 a| 2004

COMPONENTE del Nucleo diValutazione Centrale del D.S.M.;

dal 1997 al 1998

attività

dal 1996 al 1998

a

i

n

erenti l' organizzazione

de

I

la

Di ri gen za

Centra le,'

attività inerenti l'organizzazione del Distretto B e del Settore di
Psicologia;

dal L996 al L998

I

attività inerenti l'organizzazione del Settore Territorio.

d. Attivitàformotivd:
Marzo

-

novembre

20L8 o

DOCENTE /FORMATORE NEL PROGETTO SASSI NEL CUORE" gestito

dallAssociazione "Mom & Woman Onlus " di Latina e approvato dalla
Regione Lazio;

25e26novembre2017

dal 14 maggio L998

a

a|2004 t

DOCENTE /FORMATORE presso l"'lstituto Liceo Majorana" nel corso
"Residential Cuorse Program"- Latina;

RESPONSABILE della "Formazione degli operatori, dello

della gestione delle risorse ai fini della

wiluppo

e

comunicazione
interpersonale" nelle Comunità Alloggio diAmaseno e di Ferentino,.

e. Attivitù scientifica e di rtcerm presso Ia ASL:
anno 2004

Progettazione lntervento Formativo del Corso di Qualificazione
Professionale per "Operatore Socio Sanitario" approvato e finanziato
con determinazione della Regione Lazio n. D. 1890 del 7 Agosto 2003 ;

anno 2002

Componente delGruppo di Lavoro (intervistatore e rilevatore datildel
Progetto "Equal-SAM - Struggle Against Mobbing" prevenzione del
mobbing finalizzata alla realizzazione delle pari opportunità in ambito
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lavorativo, Direttore della Ricerca Prof. Anna Maria Giannini
Professore Associato , Facoltà di Psicologia 2,Università degli Studi di
Roma "La Sapienza";

Componente del Gruppo di Lavoro del PROGETTO 'PREVENZIONE
DELLA DEPRESSIONE IN ETA INVOLUTIVA in RSA, in collaborazione con
iSISTEMI PROTETTI dell'Azienda U.S.L. di Frosinone;

dal 1999 al 2004

I
f.
27

13 e

oltobrel0lT

14 novembre 2014

Relatore presso Convegni promossí dalla ASLe dal DSM:

Relazione "ll femminile e il trauma: l'esperienza della UOS Salute
mentale Donna" - Convegno "Una nuova normalità: strategie di
intervento nelle esperienze traumatiche collettive e individuali"

r)

del Centro di Psicopatologia perinatale di
Frosinone" Convegno "Demetra e Medea: il percorso emozionale
Relazione "llesperienza

della donna nel periodo perinatale: dal disagio alla psicopatologia;
5 settembre

2003 I Relatore all'evento formativo

organizzato "Comunicazione

e

Relazione";
18 maggio

1995 I Relatore al

Congresso Scientifico 'Le Comunità TerapeuticoRiabilitative come strumento d'íntervento nelle psicosi", Cassino.

FTRUZIONE E FORMAZIONE

Partecipazione a workshop di formazione/aggiornamento organizzati
da EMDR ltalia

a

"sviluppi traumatici e malattia. EMDR in psiconcologia. Un ponte tra
mente e corpo";

23 settembre 2077

|

"fEMDR nelcontrasto a Bullismo, Cyberbullismo e rischi connessi alle
nuove tecnologie";

24 settembre 2OI7

a
|
a
I
a

'EMDR di gruppo. Protocolli e possibilità applicative";

L5luglio

20L7

04-05 novembre 2017
LL novembreZALT
L6 dicembre 2017

L4luglio 2018
15 luglio

20L8 o

'WORKSHOP applicazione dell'EMDR con bambinie adolescenti";
"Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR";
"Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR";

'Applicazionicliniche della teoria polivagale all'EMDR"

;

"ll cervello al nostro servizio 24 h su 24. AIP /-EMDR-Sogni .Come
utilizzare il materiale onirico nella terapia EMDR" ;

17 marzo 2018

(}

"EMDR di gruppo. Protocolli e possibilità applicative;

08-09 giugno 2019

a

"Applicazione dell'EMDR al trauma interpersonale" ltalia;

,::lr;;ìa 4 . l4

07 luglio

t

20L9

"Concettualizzazione del caso e pianificazione terapegtica con EMDR"

;

Partecipazione CORSI organizzati dalla Scuola Medica Ospedaliera di
Roma e della Regione Lazio:
dal Tdicembre 1996

al t

CORSO

teorico- pratico sultema " Psicopatologia,.

CORSO

teorico- pratico sul tema

2Sgiugno L997
dal L9 dicembre 1995
giugno

al28 i
L996

dell,Età Evolutiva,,,.

dal 3 gennaio L995 al 4

luglio r

coRso teorico- pratico sultema " Management sanitario";

199s

dal9 gennaio 1995 al 1"2luglio

1"995

a

CORSO

"

Diagnosi e Terapia

teorico- pratico sul tema "Argomenti

di

in psichiatria

psichiatria

e

di

psicoterapia",'

7 o
giugno L994

dal 7 dicembre 1993 al

7 t
giugnoL994

dal 7 dicembre L993 al

CORSO

teorico- pratico sul tema

" Psichiatria

dell'età evolutiva nei

servizi di neuropsichiatria infantile",.

teorico- pratico sul tema " Approccio at paziente psichiatrico
nelserviziopubblico".

CORSO

Partecipazione coRst

Dl

pERFEztoNAMENTo

-

spEctALtzzAztoNE

organizzati dall'Università deglistudi di Roma "La Sapienza,':

a.a.1995

-t997 r}

"Educazione Sanitaria"- lstituto

di

Medicina Legale

e

delle

Assicu razion i, catted ra d i M ed ici na Socia le,'

a.a. L995

- L996 o

"Formazione Manageriale per Operatori Sanitari"- lstituto di lgiene ',
G. Sanarelli",'

a.a.1994

- 1995 a

"Disturbi del comportamento alimentare "- Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche dell'età evolutiva.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALF

2017

I

"Dipendenze e capacità di amare oggi"- organizzato dalla Sezione
Campania- Puglia della StPp;

L3e3'4settembre20l"6

t

Gíornata Mondíale per la prevenzione del Suicidio. La prevenzione
del suicidio:relazionarsi, comunicare, assistere. Università di Roma
"La Sapienza" Facoltà díMedicina e psicologia,.

o

"Le Emozioni per dirlo" ASL di Frosinone - DSM,.

17 febbraio

L0 aprile

201"5

t
2oa2

L4 novembre - 20 dicembre

Corso di Addestramento per lntervistatore e Rilevatore dei dati
progeno EQUAL-SAM (Struggle Against Mobbing),.

*

2A

marzo

2013

a

dicembre

2001

r

Meeting sultema "Residenzialità e territorio. lntegrazione di risorse
e finalità assistenziali in Psichiatria", organizzato dalla slFlp {società
Italiana per la Formazione in psichiatria), Cassino;

3 dicembre

2001

r

Seminario "Disagio psichico

5 ottobre

2000

o

eZl

1.4

corso di specializzazione sulla costruzione di percorsi operativi di tipo
deliberativo e determinativo,.

e

personalizzazione dell'intervento,'
organ izzato da llA.S. L. d i Frosinone,d istretto D;
Convegno di Aggiornamento Scientifico "Ruolo e Modelli Operativi
lntegrati delServizio Psichiatrico in Ospedale" organizzato dalla SlFlp
(Società ltaliana per la Formazione in psichiatria) ;

l0luglio 2000 o Convegno

di Aggiornamento

Scientifico "Formazione, Modelli

Organizzativi e Risorse Sociali i Psichiatria" otganizzato dalla SlFlp
(Società ltaliana per la Formazione in psichiatria),.
26 giugno

2000

o

Meeting Regionale "La Psichiatria nel Lazio: realtà e dissenso.
Esperienze ed opinioni a confronto tnr Operatori della Salute
Mentale e Amministratori" organizzato dalla slFlp {società ltaliana
per la Formazione in psichiatria), Colleferro (RM);

8

16 febbraio

2000

.

Seminario sulla valutazione nell'ambito del progetto speciale ,,eUALl
DSM" organizzato dall'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute;

L4 giugno

1999

|

Seminario sul "Percorso di valutazione nei Dípartimenti di Salute
Mentale" organizzato dalla Regione Lazio, Assessorato salvaguardia
e Cura della Salute- Settore lnterventi di Medicina Sociale;

13 maggio

1-999

.

Giornata di studio " La problematicità della diagnosi neila sarute
mentale", organizzato dall'A.F.O. Diagnosi e Cura D.S.M. - Azienda
U.S.L. diFrosinone,'

- L0 marzo 1999

o

corso Regionale

di Aggiornamento

sulla valutazione dei servizi

psichiatrici organizzato dalla Regione Lazio, Assessorato salvaguardia
e Cura della Salute - Settore Medicina Sociale,.
L8 maggio

L998

.

Convegno "Demenza e Schizofrenia. Operatori e Famiglie a
confronto. lnsieme per un Progetto Comune" organizzato dalla
società ltaliana di Riabilitazione psicosociale (attestato di
partecipazione);

23 -z{febbraio

1998

.

di Formativo "Terapia psicologica integrata del
paziente schizofrenico (l.T.P.f' tenuto dal Prof. Hans D. Brenner e dal
Prof. Volker Roder,'
Corso lntensivo

2l febbraio 1"998 a V"
.. ii.'ti,,rì!

Congresso Nazionale S.l.R.P. organizzato dalla Società ltaliana di

€i,:'irtpea :ii:C:-zill5
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Riabilitazione Psicosociale,'

anno

1998

0

Corso Regionale di Aggiornamento "La Prevenzione nei Servizi
Territoriali di Salute Mentale" ASL di Frosinone * DSM,.

anno

1998

0

Corso Regionale

di

Aggiornamento "Nuove Prospettive in

Psicopatologia Generale" ASL di Frosinone
20 giugno

1996

t

1"996

I

iatria, Pontecorvo,'

-

Dibattito sul tema "lJlmpresa Sociale come strumento
riabilitativo: integrazione tra le cooperative sociali e il mondo del
lavoro" Azienda ASL- DSM- Centri Diurni Distretto B;
Convegno

Corso di Aggiornamento Regionale "La Prevenzione Primaria nei
D.S.M.", deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del
30lA6/1994, organizzato dallAzienda Unità Sanitaria Locale Roma-E;

Dal 18 gennaio L995 al 25

settembre 1996

13 febbraio

DSM;

Seminario Teorico-Pratico di Aggiornamento in Psicodiagnostica
Computerizzata "Metodologia per la Valutazione e la Misurazione in
Psich

08 febbraio

-

1"995 o Workhop su "Linguaggio e handicap mentale:strategie d'intervento"
condotto dal Prof. Jean Rondalf

l-L

ottobre

1994

i

anno

1994

SEMINARI mensili organizzati dall'Associazione Culturale Ricerche e Studi
A.R. e S. sui seguentitemi:

SEMINARIO "La dimensione del vuoto. I giovanÍ e il suicidio." tenuto
dal Dn P. Crepet organizzato dal S.D.S.M. della ex U.S.L. LT/4;

{)
a
a

t7

eLB

maggio1991

t

"Parola e Psichiatria" (25

13 giugno

2019

o

25 e26 maggio

2019

t

04 dicembre

2019 t
20L8

(1-6

Tipologia delle Relazioni Umane e del loro cambiamento" lstituto
Superiore diSanità.
CORSI

Anno 2018-

mazo t99al;

"Problematiche lstituzionali nella Psicoterapia psicoanalitica"
aprile 1994),'
"La Terapia lndividuale Sistemica" (21 maggio $9al;

diFORMAZIONE ECM

:

" Dalla Violenza lntrafamiliare alfemminicidio" organizzato dalla Scuola
Medica Ospedaliera in collaborazione con l'Università "La sapienza,,
l" Congresso Nazionale di Psicologia Perinatale, organizzato dall'ASlpp
{Associazione Scientifica ltaliana di Psicologia Perínatale) e da SPERLING;
Evento formativo Progetto Conscius /'Progetto sulla presa in carico e
trattamento del reo sessuale e delle condotte lesive e violente"

t "

La documentazione clinica: corretta tenuta degli aspetti

r,- i-i.iclq: *L'ii:-rr,rt ?Na]l
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di

responsabilità professionale" ,DSMpD ASL di Frosinone;
20 -z1'ottobre

16 e 17 ottobre

2018

t

Evento formativo: "Violenza digenere. Teoria e clinica deltrattamento
delle víttime e degliautori 'Giuntí PSYCHOMETRICS, Firenze

2018 | "Un lavoro fatto con cura": la Psicologia per la Salute Mentale
Femminile"- DSMPD ASL di Frosinone;

2e3

2017

ottobre

t

"Residenzialità leggera: percorsi
DSMPD ASL di Frosinone,'

t
26e27 ottobre2017 o

L2 t
gennaio 20L7

6 ottobre,3 novembre e

L5 novembre

Convegno

"

di

salute finalizzati all'abitare"

Una nuova Normalità:strategie

di intervento

nelle
esperienze traumatiche collettive e individuali" organizzato dalla ASL
di Frosinone DSMPD, UOC Residenzialità e Semiresidenzialità, UOS
Salute Mentale Donna;

"Violenza di genere:saperne di più" Corso di Formazione ,evento n.
Z3/t3!7, organizzato dalla ASL di Frosinone;

2016 I Stati Generali 2016

'Adolescenza:emergenze, addiction,

comportamenti devianti"
10 e l"L novembre

2016 t

"La Luna di Traverso: identità, ruoli e psicopatologia del mondo
femminile"- DSMPD ASL di Frosinone,.

08 novembre

20L6 o
a
1-7

L6giugno,l4luglio,22

settembre,20 ottobre,
novembre 2017
t4,!5,76,t7,18 dicembre 201"5

t

"Trasformazioni. La salute mentate e le dipendenze
pazienti e il sistema di cura" -DSMPD ASL di Frosinone;

in carcere:

i

Psicoanalisi Multifumiliare di G.J. Badaracco: dimensione personale
del cambiamento DSMpD ASL di Frosinone;

"statigeneralidella Salute mentale e delle patologie da Dipendenza,,
DSMPD ASL di Frosinone,.

28e29 maggio20L5

.)

L9 t
ottobre

17 aprile, 22 maggio,

giugnql-8 settembre,L3

"1-d comunicazione funzionale nelle relazioni lavorative
strutture della salute mentale" - DSM ASL di Frosinone;

per

le

"Le psicoterapie tra modelli e tecniche:loro applicazioni nei servizi"
DSM ASL di Frosinone;

201s

I
201-5
15 e 18 ottobre 2014 o

25febbraio,l2marzo,26marzo,
9 aprile

L0 ottobre

20L4
1!.'

.

til',lrùfì,ri,

"strategia europea per

lo wiluppo. Nuove competenze per

la

progettazione aziendale" - DSM ASL di Frosinone;

Convegno Nazionale Centri Diurni in Psichiatria "Quale presente,
quale futuro" -DSM ASL di Frosinone,.
Di che sesso siamo

Èiil.]:tì?iì. :1ic:..2i113

I

fattí?

DSM

s.ril!l;?srì if.{j+fiil *:_tÌt-;jta.ilu

-

S.S. Dip. Disturbi Alimentari ASL

ir:Jqitíi

I

/ 'i,rl

Frosinone;
03

dicembre2O13

22,23 e 24 novembre

.}

lnformazione e aggiornamento professionale per la cura e la gestione
dei pazienti psichiatrici autori di reato- Corso Regionale;

2013 t "Worlshop eye movement

desensitization

and

reprocessing

{EMDR}" liv. L- FORM AUPI- Pescara,'
L4 e 15 ottobre

75,26 e27 settembre
dal L3 luglio al 12

201"3

2013 t

dicembre

2OI3

1-5

aprile

28 settembre e 14

a

a

2013 t

dicembre

zotz

a

La cultura del

recovery- DsM AsL di Frosinone;

"Stati generali della Salute Mentale"

-

DSM ASLdi Frosinone;

"l gruppi multifumilari: tecniche e strategie di fronteggiamento della
complessità'- DSM ASL di Frosinone;

" ll progetto STAR. Le basi essenziali per la dipendenza da eroina
patologia psichiatrica" - DSM ASL di Frosinone;
"Strategie d'integrazione fra le strutture det DSM: la condivisione tra

pari

e la relazione sociale come strumento di cambiamento -

costruzione di un laboratorio interattivo"- DSM ASL di Frosinone;

76e27 aprile

20L2 i

"Accoglienza del paziente straniero: tingua, cultura

e

legislazione".

FIALS;

24febbraio -22giugnoZOLZ

2t

e 22 dícembre

t

20L1 a

"strategie d'integrazione fra le strutture del DSM: la condivisione tra
pari e la relazione sociale come strumento di cambiamento costruzione di un laboratorio interattivo" -DSM ASL di Frosinone;
'Accoglienza del paziente straniero: lingua, cultura e legislazione"

-

FIALS;

25 novembre

24 giugno

2011 t

"Comprendere lhnoressia: accoglienza, orientamento, interventi nei
Disturbi Comportamento Alimentare".- DSM , S.S. Dip. Disturbi
Alimentari- ASL di Frosinone;

20L1 t "universo obesità"

ASL

di

Frosinone

Alimentari, S.S. Formazione ASL
(attestoto di pa rteci po zi o ne) ;
16 febbraio

30giugno

20L1.

t

2010 a

di

- DSM ,

s.s. Dip. Disturbi

Frosinone

-

Rocca d,Arce

"stalking: quando l'amore diventa molesto" organizzato dal DSM
S.S. Dip. DisturbiAlimentari, S.S. Formazione ASL di Frosinone;

,

"La gestione delle emergenze psichiatriche:esperienze a confronto

"

organizzato da SPDC dí Ceccano;

L2 giugno

2009 .)

"Sfera, schizofrenia, formazione,esperienze

di relazioni integrate
I'eiiirii !

: 1,:

e

aggiornamenti terapeutici" organizzato da Duerre Congressi Srl;
8 e 9 giugno

dal 13 aprile al 26 ottobre

2007 t " La riabilitazione nella Prassi Psichiatrica " organizzato dallA.R.F.N.
dall'Università di Cassino - Polo Didattico di Frosinone;
2006 I

e

"La relazione terapeutica" organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone - l" modulo;

30 novembre

2005

a "l disturbi della condotta alimentare"

organizzato dallAzienda

Sanitaria Locale di Frosinone;
30 novembre

2005 I "l

disturbi della condotta alimentare: dal SPDC alle dimissioni"

organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;

2005

.t

"La gestione del paziente violento in Psichiatria"

!2e26 novembre2005

a

uLa gestione del paziente violento

26 novembre

in

psichiatria" organizzato

dall'fuienda Sanitaria Locale di Frosinone,'
dal 16 al 18 giugno

2005

,)

"fazione organizzativa:dalla definizione dell'impianto organizzativo
alla gestione dei processi sociali" organizzato dall'OPES (Osservatorio
Permanente Emergenza Socio Sanitaria),'

4 giugno

2005

t

"Progettare

per

Problemi

-

Obiettivi

-

Risultati" organizzato

dall'OPES {Osservatorio Permanente Emergenza Socio Sanitaria};
L0 e 11. marzo

2005

t

'Alle origini del sogno" organizzato da ARFN (fusociazione per

la

Ricerca e la Formazione nelle Scienze Neuropsicosociali),.
25 novembre

2004

t

"Comunicare

la

salute" organizzato dall'OPES

{Osservatorio

Permanente Emergenza Socio Sanitaria);

&

L5 e 22 maggio

200u1

a 'll

lavoro psicoanalitico con gli adolescenti nelle istituzioni"
organizzato dall' ARPA (Associazione Romana psicoterapia
dellAdolescenza) tenutosi a Roma presso il Dipartimento di Scienze
Neurologiche e psichiatriche dell'Età Evolutiva, Roma,.

o
2003

29-30 settembre,l ottobre

20e2lgiugno2003

"Metodologia della progettazione

2002

Valutazione" organizzato

dall'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone,.

| "l disturbi psicopatologici negli adolescenti autori o vittime di
violenza o abuso" organizzato dallAzienda Sanitaria Locale di
Frosinone

5 e 6 dicembre

e

o

* DMl, Piedimonte

"Memoria

San Germano;

e

suggestionabilità nelletà evolutiva" organizzato
dall'Università di Cassino Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali e
dall'istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l.;

a:'i:fll:ì 1l i i.i.

4 ottobre

2002

o

"Esodo: iconografia e memoria" organizzato dalla ASL di Frosínone,
da "Scienza e Psicoanalisi", dall'lstituto ltaliano di psicoanalisi, Fiuggi ;

9luglio

2002

0

"ECM: strategie

e

obiettivi per la formazione degli psicologi"

organizzato dalla Segreteria Provinciale AUPI-Frosinone,.

27

gíugnoZ11Z

22 giugno

2002

r

"La richiesta di prestazioni psicologiche nei servizi pubblici e le liste
d'attesa" organizzato da AUPI-LAZIO ;

. "l disturbi della condotta alimentare"

organizzato dalla Società

Medica del Cassinate,'
08 giugno

2002

"Breakdown del corpo in adolescenza". organizzato dall' ARPA
(Associazione Rornana Psicoterapia dellAdolescenza) tenutosi a
Roma presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e psichiatriche

o

dell'Età Evolutiva, Roma,'

0l

febbraio

2002 t

"ECM: gli Psicologi e la formazione continua. Strategie e obiettivi"
organizzato dallA"U.P.l. (Associazione Unitaria Psicologi ltaliani) del
Lazio;

ATTIVITA' DI DOCENZA

DOCENTE

(Scuola

incaricato presso presso

per lnfermieri

il

Professionali)

Centro Didafiico Polivalente
della ex U.S.L. FR/4 per

l'insegnamento di:
a.s. 1"994

- 1995

t

PSICOLOGIA GENERALE;

a.s. 1"993

*

L994

t

PSICOLOGIA APPLICATA alla PROFESSTONE;

a.s. 1991

-

1992

SOCIOLOGIA;

a.s. 1985

-

1986

SOCIOLOGIA;

a.s. 1"984

- L985

soctoLoGrA.
DOCENTE incaricato presso

ilcorso di Diploma univercitario in scienze
lnfermieristiche - Facoltà Universitaria di Medicina e chirurgia
dell'Università "La Sapienza" di Roma, sede di Frosinone per
l'insegnamento di:
a.a"

2000-2001

.

PSICOLOGIA CLINICA - Corso lntegrato d'lnfermieristica Generale e

Teoria del Nursing l" anno

e

PSICOLOGIA GENERALE Corso tntegrato

Scienze Umane e fondamentali ll" anno'
a.a.

1999-2000

o

PSICOLOGIA CLINICA

-

Corso lntegrato lntegrato di Psichiatria e

lgiene Mentale lll" anno;

a.a.1998-99

,}

PSICOLOGIA CLINICA

- Corso lntegrato d',lnfermieristica Generale

e

Teoria del Nursing l" anno

DOCENTE presso corsi

di formazione e

riqualificazione professionale

organizzati dalla ASL:

anno

2009 t

Corso di riqualificazione della figura professionale di Ausiliari in OOS

di - materia "Psicologia

della persona con disagio psichico e della
persona con handicap" codice Si-Mon 11853 di cui all'awiso
Aziendale in attuazione della Determinazione Dirigenziale D4363

del78/fi/2a07;
a.s. anno

2007 a

a.s.

L998 a

Modulo base-materia Psicologia presso ilCorso di Riqualificazione
della figura di ausiliario in "Operatore Socio Sanitario" di cui al DGR
n. LSOL/OZ e n. 518/06 e Determina Regionale n. 5329/05 e n.
L733/O7;
Corso l-00 ore per dirigenti scolastici e referenti alla salute C.l.C.
organizzato dall'ORSEA dellAzienda U.S.L. e dal Proweditorato agli
Studi di Frosinone (30 gennaio 1998).

il Corso di Laurea lnfermiere Generale e
Pediatrico, Facoltà diMedicina e Chirurgia dell' Università "La Sapienza"
DOCENTE incaricato presso

di Roma, sede diFrosinone per l'insegnamento di:
a.a.

2007-2008

o

TECNICHE di COMUNICAZIONE, Corso tntegrato discienze Umane e

Psicopedagogia della Salute;

a.a.2006-2007

t

TECNICHE di COMUNlcAzloNE, Corso lntegrato discienze Umane e

Psicopedagogia della Salute;
a.a.

2005-2006

l

TECNICHE dicoMUNlcAZlONE,Corso lntegrato discienze Umane e

Psicopedagogia della Salute;

a.a.

2004-2005

I

TECNICHE di

coMUNlcMtoNE, Corso tntegrato di Scienze Umane

e Psicopedagogia della Salute;

a.a.

2003-2004

,l

TECNICHE diCOMUN|CAZIONE,Corso tntegrato discienze Umane e

Psicopedagogia della Salute;

a.a.2402-20a3

.

TECNICHE di coMUNlCMloNE,Corso tntegrato discienze Umane e

Psicopedagogia della Salute;

a.a.2OO1"2OAZ

a

DEMOETNOANTROPOLOGIA, Corso tntegrato di Scienze Umane e
Psicopedagogia della Salute.

Master Universitario di l' livello
"Management lnfermieristico per le Funzioni di Coordinamento',,
Università degli Studi di Sora "Tor Vergata" di Roma, sede di Sora per
DOCENTE

i., Llfìii':.;*

iì,.:itirla

incaricato presso

?i.riJ:..?ú 15 ! it!rùlj::ì-:) fjg,jaí*i_r.Èrr1ú:

*ì.:

il

];ist.ia

1t: ;

i4

l'insegnamento di:
a.a.2010

-

20L1.

t

Psicologia Sociale

a.a.2009

-

201A

a

Fsicologia Sociale l" e ll'annualità;

a.a. 2008

-

2009

o

Psicologia Sociale l" e ll" annualità;

a.a.2007- 2008

o

Psicologia Sociale l" e il" annualità;

a.a. 2006-2007

t

Psicologia Sociale l" e ll'annualità.

l'e

ll" annualità;

DOCENTE incaricato presso il Corso di Laurea in

lnferrnieristica, Facoltà

di Medicina e Chirurgia dell' Università "Tor Vergata

'îi

Roma, sede di

Sora per l'insegnamento di:

a.a.2420-2021

I

PSICOLOGIA CLINICA

nel Corso integrato di Psichiatria e

Salute

nel Corso integrato di Psichiatria e

Salute

Mentale;
a.a.2019-2020

O

PSICOLOGIA CLINICA

Mentale;
Ò

a.a.2018-201_9

.

PSICOLOGIA GENERALE
PSICOLOGIA

CLINICA

,

nel

di Scienze Umane e di
integrato di Psichiatria e Salute

Corso lntegrato
Corso

Mentale;
a.a.2017-2418

+

PSICOLOGTA GENERALE
PStCOLOGrA

CLlf{lCA

,

nel

Corso Integrato
Corso integrato

di Scienze Umane e

di

Psichiatria

e

di

Salute

Mentale;

i
a.a.2016-70IV

r

PSICOLOGTA GENERALE

PSICOLOGIA CLINICA

,

nel

Corso lntegrato
Corso integrato

di Scienze Umane e

di

Psichiatria

e

di

Salute

Mentale;
a.a.2015-2015

I

Corso lntegrato di Scienze Umane e di
PSICOLOGIA CLINICA nel Corso integrato di Psichiatria e Salute
Mentale;
PSICOLOGIA GENERALE

,

di Scienze Umane e
disciplina di PSICOLOGIA CLINICA nelCorso integraro di psichiatria
e Salute Mentale;

a"a.2014-20L5

PSICOLOGIA GENERALE, Corso lntegrato

a.a.20L3-2014

PSICOLOGIA GENERALE, Corso lntegrato di Scienze Umane;

a.a.zol2-2413

PSICOLOGIA GENERALE, Corso lntegrato di Scienze Umane;

a.a.2011.-2412

PSICOLOGIA GENERALE, Corso lntegrato diScienze Umane;

a.a.2010-20L1

i

'PSICOLOGIA GENERALE", Corso lntegrato diScienze Umane;

a.a.2009-2010

I

PSICOLOGIA GENERALE, Corso lntegrato di Scienze Umane.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
l*,*;"i*

Xl3E

a

Anno

2017

.

*ri *iril;ìtifri",

in

"frcr::i**í *: r*l*zi**i ;r*:l
;eni**t;s*;i*-**nri.*ri", f";:* i;rii:riri:5*fv1*l;llli"$, tifriifi. i5-'{i.
Alvaro R., Magnante P., (a cura di) "Psicologia" parte lV in "Scienze
Lgrirrnirjir 1.," i:ri*i:i*;.:i*

umane e sociali per le professioni sanitarie", Casa editrice SaMa, 2OL7,
- 424;

pagg. 32L

Anno

2017

a

Leonardis T., " Elementi
Casa editrice SaMa, 2017

anno

2001

a

Leonardis T" Masi A., "La Comunicazione nel paziente oncologíco",
relazione al V" Congresso Nazionale "Tumori in età geriatria: dalla
diagnosi alla cura", Roma, 2G-27 settembre, Edito Minerva Medica,
vol,92, suppl.L n.4, Agosto 2001, Ed.Minerva Medica, pagg.67-7O;

anno

1999

i) T. Leonardis "lntegrazione della personalità e disagio giovanile: il ruolo
della scuola", in Orientamenti Sociali Sardi, rivista quadrimestrale,
anno lV, numero l- , Ed. Associazione "lstituzione e società" pagg. 59

di psicologia per le professioni

sanitarie",

-64;
anno

1998

o MC. Baron,

N.

Cresci,

A. Costa, T. Leonardis, B. Lombardi

"La

dimensione della qualità percepita dall'utenza:dati preliminari di
un'indagine valutativa svolta presso il Centro di Salute Mentale di
Sora,relazione al ll^ Congresso Nazionale Nazionale S.l.F.l.P. ,Castel
Madama (Roma)27 - 30 gennaio L998;
anno

1995 I

Leonardis T, Masi A., Baron M.,"Dall'O.P. al Territorio:ricerca

percorso riabilitativo", relazione

al

convegno

Terapeutico-Riabilitative come strumento
psicosi"., Cassino, 18 maggio 1995;
anno

1994 I

di

di

un

"Le

Comunità
intervento nelle

Leonardis T., Masi A., Baron M., lonta B Misserville L.G. "uno spazio
per rinascere. Awio
una attività riabilitativa
ospedale
psichiatrico" , relazione al l^ Convegno Regionale "Joie de vivre"
promosso dalla Società ltaliana di Riabilitazione Psicosociale (Sez.
Regionale del Lazio)Fiuggi, L8 giugno 1994.

di

in

lo, sottoscritta, consapevole delle conseguenze penali e civili per dichiarazioni false o mendaci e a norma di
legge , dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità

Autorizzo, inoltre, iltrattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. l-96
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Frosinone 26.11.2020

Dr. Tiziana Leonardis

4;-*

A-;
?411i;'2

'i

s' :

'1'tr

