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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome 
 

Indirizzo ufficio 
Telefono 

E-mail 
Nazionalità 

Data di nascita 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

Patrizia Di Carlo  
 

Ufficio: Via della Guglia 69 /b   - 00186 
Roma Tel. ufficio: 06 6788894-54 
pdicarlo@ismaroma.it 
Italiana 
2 febbraio 1958 

 
 

Istruttore Direttivo Psicologo 
cat. 07 del CCNNLL Autonomie Locali 
Dal 1 luglio 2000 ad oggi 
IPAB ISMA - Istituti di S. Maria in Aquiro 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
Da marzo 2020 convertita in ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della 
Regione Lazio. 
Sede legale Via della Guglia 69/b- 00186 Roma 
Sede operativa Via del Colosseo 43- 00184 Roma 

 
Dal 5 dicembre 2004 assunzione a tempo indeterminato in qualità di vincitore del 
concorso a ruolo indetto dagli ISMA per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Psicologo 
- Cat. 01 

 
A tempo determinato in qualità di Istruttore Direttivo Psicologo - cat. D1 con 
contratti semestrali dal 1 luglio 2000 al 5 dicembre 2004 

 
Da giugno 2017 a dicembre 2022  
Posizione Organizzativa (Funzionario Psicologo cat. D7) del Settore Assistenza 
dell'ASP ISMA - Istituti di S. Maria in Aquiro con sede legale a Roma in Via della 
Guglia 69/b e sede operativa in Via del Colosseo 43 - Roma. 
Da giugno 2016 a maggio 2017  
Posizione Organizzativa (Funzionario Psicologo cat. D6) del Settore Assistenza 
dell'IPAB ISMA - Istituti di S. Maria in Aquiro con sede legale a Roma in Via della 
Guglia 69/b e sede operativa in Via del Colosseo 43 - Roma. 
Da giugno 2015 a maggio 2016.  
Posizione Organizzativa del Settore Assistenza dell'IPAB ISMA - Istituti di S. 
Maria in Aquiro 
Da giugno 2014 a maggio 2015.  
Posizione Organizzativa del Settore Assistenza dell'IPAB ISMA - Istituti di S. 
Maria in Aquiro 
Da gennaio 2013 a maggio 2014  
Responsabile di servizi ISMA 
Da luglio 2011 a dicembre 2012.  
Posizione Organizzativa del Settore Assistenza dell'IPAB ISMA - Istituti di S. 
Maria in Aquiro 
Da agosto 2008 a dicembre 2012 
Responsabile del Settore Assistenza. 
Da ottobre 2002 ad agosto 2008 
Responsabile Area Anziani dell'Ente. 
Da luglio 2000 a settembre 2002 
Responsabile del Settore Assistenza 

 
Ha attivato nel 2000 l'Ufficio Assistenza degli ISMA nel ruolo di Responsabile dei 
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servizi socio-assistenziali, organizzando le procedure operative e predisponendo 
gli atti (delibere, protocolli d'intesa, convenzioni, relazioni programmatiche e 
consuntive, progetti, prospetti riassuntivi, bandi di gara, ecc.) di competenza del 
Settore. 
Opera nell'ambito del suo incarico nell'analisi, nella progettazione e pianificazione, 
oltre che nella gestione, supervisione e coordinamento di programmi e processi 
innovativi nell'ambito del welfare, anche in collaborazione con altri soggetti 
istituzionali territoriali e le realtà del privato sociale, in un'ottica di 
compartecipazione interdisciplinare e di rete, come per il Centro polivalente di 
servizi per anziani Isola Madre a Montesacro (Munic ipio lii), il Centro per 
minori disabili I incontro (Municipio VII), il Progetto Aquiro di assistenza 
integrata ai pazienti onco-ematologici (Azienda Policlinico Umberto I), Centro 
Diurno Alzheimer Mariù nel Municipio I di Roma Capitale. 

 
Gestisce i centri diurni e residenziali della ASP I SMA o da questa finanziati 
oltre che per gli aspetti operativi, anche per gli aspetti normativi, tecnico- 
strutturali e della sicurezza in coordinamento con l'ufficio tecnico e l'ufficio 
legale, anche in merito alle misure legate alle eme rgenze epidemiologiche e 
sanitarie di vario tipo, quale COVID 19.  

 
Gestisce e supervisiona il personale amministrativo  di supporto all'Ufficio 
Assistenza e i professionisti, gli operatori e i tecnici delle varie équipe di 
lavoro impegnate operativamente, in particolare per il Centro polivalente di 
servizi Anziani Isola Madre; il Centro diurno demenze MARIU' del Centro storico 
di Roma; il Centro Diurno per minori disabili Primo Incontro. 
Opera il coordinamento e la supervisione anche sui vari team operativi dei progetti 
finanziati da ISMA. 

 
Ha curato, gestendone anche la segreteria organizzativa, la realizzazione negli 
anni 2006-2007 e 2008 presso il Santo Spirito in Sassia e la Regione Lazio di 
convegni sugli aspetti socio-sanitari della Terza e tà accreditati con il MIUR e 
rivolti alla formazione di medici, psicologi, fisioterapisti ed educatori, nonché la 
realizzazione di programmi formativi e di sostegno rivolti ai minori stranieri ed ai 
giovani con problematiche di disagio sociale. 

 
Anni 2009-2011 
In questi anni ha prestato servizio con cadenza bisettimanale, oltre che agli ISMA, 
presso l'IPAB Nicola Calestrini, nell'ambito della collaborazione fra le due 
Istituzioni, in qualità di coordinatore dei servizi, in particolare per quelli interessati 
al finanziamento ISMA. A tal fine ha redatto i progetti di gestione ed 
implementazione della casa di riposo per l'adeguamento della stessa alla 
normativa vigente, ha partecipato ai tavoli ed agli incontri con il Municipio X di 
Roma Capitale, ha gestito le attività rivolte al benessere delle anziane ospiti della 
casa di riposo. 

 
Ha coordinato per la Regione Lazio, nell'ambito delle attività del Segretariato 
Sociale ISMA, la ricerca e mappatura delle IPAB regionali (2012 - 2013) e della 
sperimentazione dei PUA (punto unico di accesso) nell'ambito della creazione 
della rete informatica socio-sanitaria regionale. 

 
Ha curato l'iscrizione dell'IPAB ISMA al sito governativo LINEA AMICA, portale 
informativo della Pubblica Amministrazione realizzato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, dal Dipartimento per la Digitalizzazione e l'innovazione 
Tecnologica, Formez e Digit PA, e ha coordinato e supervisionato la redazione dei 
report mensili. 
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Ha partecipato in maniera attiva dal 2001 ad oggi agli incontri dei Tavoli Sociali 
sul Piano di Zona del Municipio Roma lii , Roma I e Roma XVIII, nei gruppi di 
lavoro relativi alle problematiche sociali degli anziani e dei minori del territorio 
comunale, ed ha partecipato ai gruppi di lavoro impegnati nella redazione del 
Piano regolatore sociale di ROMA Capitale 2011- 2015. 

 
Ha partecipato in data 23 giugno 2016 al tavolo tematico "Contrasto degli abusi e 
maltrattamento a danno dei minor," organizzato dalla Regione Lazio nell'ambito 
dei lavori per il nuovo Piano Regolatore Sociale Regionale. 

 

TUTORAGGIO e SUPERVISIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTAZIONI 

Ha curato dal 2005 ad oggi in qualità di Tutor e supervisore, in convenzione con 
La Sapienza di Roma e la LUMSSA i tirocini e gli stage formativi per: 
 
Anno 2003-2020 
In Convenzione con la Facoltà di Psicologia 1 e 2 dell'Università LA SAPIENZA di 
Roma 

• studenti del corso triennale in Scienze Psicologiche 
• laureati in Psicologia - laurea magistrale 

In Convenzione con la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università SAPIENZA 
di Roma. 

• specializzandi del Master post-laurea in Psicogeriatria 
 

Ha seguito in qualità di tutor e supervisore, in convenzione con la Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia ISTITUTO DEDALUS riconosciuta con D.M. 
del 2/08/2007 e con l'AEPCIS, Associazione Europea Psico-fisiologi 
Clinici, rispettivamente: 

• specializzandi del Corso quadriennale di Psicoterapia delle Relazioni 
Familiari 

• specializzandi del Corso Triennale in Artiterapie. 
 

Anni 2011-2012 
In Convenzione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
dell'Università SAPIENZA di Roma nell'ambito delle attività del Progetto Or.Ma. 
promosso dal CNR per la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani 
laureati. 

• dottori in Scienze della Comunicazione 
 
 

Progettazioni eco-progettazioni: 
 

• progetto di co-housing intergenerazionale fra anziani e giovani studenti 
presso il Centro Polivalente di Servizi di ISOLA MADRE; 

• programmi di carattere socio-sanitario come il Progetto Aquiro - 
Interventi psicologici, sociali e riabilitativi per anziani e minori 
oncoematologici (progetto con pianificazione annuale dal 2000 ad oggi) 
realizzato presso la Clinica Ematologica dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto I; 

• servizi residenziali (quale il progetto di gestione del Centro Polivalente 
Isola Madre (ultima versione nel 2006), progetto Gruppo Appartamento 
per gli anziani del Municipio Roma I (2002), progetto Casa Famiglia 
per anziani fragili presso Isola Madre (2006); Il "Progetto globale di 
funzionamento e gestione della casa di riposo Nicola Calestrini" 
presentato al Municipio X nell'ambito della collaborazione fra le due 
IPAB, Progetto di gestione per il Centro residenziale per anziani 
autosufficienti a Valcannuta nel Municipio Xlii (2012). 

• servizi semiresidenziali, quali il Centro per minori disabili nell'ex 
Municipio IX (realizzato nel 2000 in collaborazione con il Municipio IX e 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

la ASL RmC); collaborazione alla realizzazione del progetto Centro per 
demenze e letti di sollievo in Municipio I gestito in collaborazione con I 
Municipio I e la Asi RmA (2004); 

• progetti di inserimento sociale e di miglioramento della qualità della vita, 
di informazione e prevenzione del disagio rivolti sia agli anziani che ai 
minori con disabilità, come il progetto di integrazione intergenerazionale 
realizzato in collaborazione con l'Associazione Volontari Televita Due 
disagi...Una fona (2007). 

• programmi oggetto di finanziamento come vincitori di Bando Pubblico 
della Provincia di Roma e della Regione Lazio, come il progetto socio 
culturale e ricreativo Sulla via di S. Benedetto - Montecassino e 
dintorni (2004) e il progetto di invecchiamento attivo Non solo nonni 
(2014); programmi rivolti alle prevenzione del disagio e dell'esclusione 
sociale degli anziani ed al miglioramento delle loro qualità di vita, ed il 
progetto di gestione per un Centro residenziale per anziani a 
Valcannuta (2012);  

• programmi annuali di socializzazione ed integrazion e sociale (dal 
2002 ad oggi) presso il Centro polivalente Isola Madre, rivolti sia agli 
anziani residenti che a quelli provenienti dal territorio (vedi dall'anno 
2017 il progetto Nonni all'Isola ) . Ha inoltre progettato negli anni 2009- 
2010-2011 i programmi "Attività di Socializzazione e promozione del 
benessere" delle anziane ospiti dell'IPAB Nicola Calestrini. 

• Ha redatto nel 2011 il Progetto di ampliamento e implementazione dei 
servizi per la casa di riposo per anziane dell'IPAB Nicola Calestrini 

• Ha redatto Il Progetto integrativo per i giovani affetti da Autis mo 
(2014), per lo sviluppo dell'autonomia e per l'inserimento sociale dei 
ragazzi autistici, e pianificato e programmato il progetto Polo Giovani 
(2013), per la prevenzione ed il sostegno dei giovani e delle famiglie con 
problemi di disagio, dipendenze e devianza (Municipio Xlii - XIV, Liceo 
Talete e Liceo Tacito nel Municipio ex XVII, Scuola media Fabriani per 
sordi e udenti, Villaggio Borgo Don Bosco, SerT Asi RmE. 

 
Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica conseguita 
con il massimo dei voti presso la Scuola Quadriennale di Specializzazione post- 
laurea della SIRPIDI - Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione dell'/01 - 
Istituto Dermopatico dell'Immacolata, riconosciuta dal MURST in data 20.03.1998, 
ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89. 

 
Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti in data 17 settembre 2012, ai sensi dell'art. 
3 della L. 18 febbraio 1989 n. 56. 

 
Laurea in Psicologia - Indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso 
l'Università "LA SAPIENZA" di Roma nel febbraio 1998, con una Tesi 
sperimentale di ricerca dal titolo: "Metodologia del Colloquio Psicologico con 
l'anziano". Votazione 110/11O con lode. 

 
Superamento dell'Esame di Stato per psicologi nella prima sessione utile 
(Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio dal 10/02/2000 con numero 8899) 

 
Anni 1976-80 
Triennio propedeutico in Medicina e Chirurgia presso l'Università "LA SAPIENZA" 
di Roma. 

 
Anni 1975-1980 
Responsabile della segreteria AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani) per la Provincia di Frosinone nell'ambito del coordinamento regionale 
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laziale. 
 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico "Giosuè Carducci" 
di Cassino, nell'anno scolastico 1975-76. Votazione 56/60. 

 

 
 
 
 

 
Tirocini e stage formativi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI  

Vincitrice del Concorso "Veri tas" indetto dalla Diocesi di Montecassino per le 
scuole medie inferiori negli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 e per le scuole 
superiori negli anni scolastici 1971-72 e 1972-73. 

 
Anni 1995-2000 
Attività di tirocinio e volontariato presso l'Ufficio Psicologi dell'UOSECS (Ufficio dei 
Servizi Sociali) del Municipio I del Comune di Roma. 

 
Anni 1999-2003 
Tirocinio e stage formativo-esperenziale presso i reparti di Pediatria e 
Dermatologia dell'Ospedale Monti di Creta-IDI di Roma. 

 
Tirocinio e stage formativo-esperenziale presso il Centro Cefalee del reparto 
pediatrico dell'Ospedale S. Carlo di Nancy-lDI di Roma. 

 
 

Anno 2018 
Relazione "Gli ISMA nel panorama assistenziale regionale" presentata al 
Convegno SILVERCARE - L'Assistenza nelle aree interne organizzato dalla 
Comunità Montana Velino in collaborazione con la ASL Rieti e la Regione Lazio - 
Amatrice (RI) 27 settembre 2018. 

 
Anno 2017 
Relazione "Efficienza e Resilienza nella gestione dei progetti: dai processi alle 
strutture organizzative" presentata al Convegno Nazionale IPMA ltaly 2017 - 17 
febbraio 2017 - Politecnico di Milano, Campus Bonvisa - Milano (Rettighieri M, Di 
Carlo P). 

 
Anno 2016 
Poster presentato al XLI Congresso AIEOP. Verona, 22-24 Maggio 2016: 
"Il reparto di oncoematologia pediatrica e le incognite dei socia/ network: limiti e 
prospettive delle nuove strategie comunicative". 
(Gigli F, Di Carlo P, Cartoni C, Testi AM) 

 
Poster presentato al XXIII Congresso Nazionale SICP. Roma, 16-19 novembre 
2016. 
"Cure palliative intraospedaliere per il paziente oncoematologico: la presa in 
carico dei bisogni psicologici, sociali e riabilitativi nell'esperienza dell'UOC di 
Ematologia del Policlinico Umberto f'. 
(Gigli F, Buonocore L, Montalto M, Gargiulo V, Petit N, Ghetti M,Schettini A, Meleti 
ML, Di Carlo P, Cartoni C) 

 
Comunicazione orale al XXIII Congresso Nazionale SICP. Roma, 16-19 novembre 
2016. 
"Il contributo dell'assistente sociale al percorso del paziente onco-ematologico: la 
prassi della UOC di Ematologia dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma". 
(Buonocore L, Palumbo G, Gargiulo V, Mastrogiacomo G, Di Carlo P, Cartoni C) 

 
Anno 2015 
Poster presentato al 14th European Congress of Psychology, svoltosi a Milano il 
7-10 luglio 2015: 
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"The words I didn't teli you". Notes about the use of web and socia/ network in 
pediatrie hemato-oncology ward. 
(Gigli F, Testi AM, Di Carlo P, Barberi W, Cartoni C) 

 
Poster presentati al Congresso Nazionale SIPO 2015 - Psiconcologia 30 Anni 
Dopo, svoltosi a Torino il 19-21 novembre 2015: 

 
"Lo psicologo nella formazione per i medici: l'esperienza del Master di Ematologia 
Pediatrica della Sapienza, Università di Roma". 
(Gigli F, Montalto M, Cartoni C, Di Carlo P, Foà R, Moleti L, Testi AM, Giona F) 

 
"Tra realtà e immaginazione. Il ruolo delle fantasie di trasformazione nel trapianto 
di cellule staminali ematopoietiche in età pediatrica" 
(Gigli F, Di Carlo P, Barberi W, Cartoni C) 

 
"L'equipe multiprofessionale in ematologia pediatrica e il lavoro con le famiglie con 
importanti problematiche psicosocialt". 
(Gigli F, Petit N, Buonocore L, Barberi W, Di Carlo P, Cartoni C, Testi AM) {lavoro 
pubblicato sulla Rivista di Psiconcologia) 

 
Anno 2014 
"The words I didn't teli you". Notes about the use of web and social network in 
pediatrie hemato-oncology ward. 
Abstract tor 14° European Congress of Psychology "Linking technology and 
psychology: feeding the mind, energy for life" 
(Gigli F, Testi AM, Di Carlo P, Barberi W, Cartoni C) 

 
Anno 2013 
Articoli sul tema dell'onco-ematologia pediatrica: 
"Rilevanza dell'intervento psico-riabilitativo sul rischio evolutivo nelle emopatie 
acute della prima infanzia: considerazioni cliniche nei casi multiproblematict" . 
(N.Petit, F.Gigli, T.Ceglie,M.D'Angiò, W.Barberi, P.Di Carlo, e.Ca rtoni, A.Testi) 

 
"Da domani avrò gli occhi azzurri". Riflessioni cliniche sul trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche in età pediatrica, tra realtà e immaginazione 
(F.Gigli, W.Barberi, P.Di Carlo, e .Cartoni) 

 
"and if my breast grows?". The role of fantasies of trasformation in young patients 
undergoing hematopoietic stem celi transplantation (HSCT) 
Poster presentato al 22° World Congress on Psychosomatic Medicine tenutosi a 
Lisbona il 14 e 15 settembre 2013. 
(F.Gigli, W.Barberi, M.L.Moleti, P.Di Carlo, e.Cartoni) 

 
31 maggio2012 
Relatore al VI Convegno Nazionale "Etica, Benessere e Sviluppo del Potenziale 
Umano", organizzato dall'AEM Italia. 
Camera dei Deputati - Palazzo Sammacuto - Sala Refettorio. 
Relazione: "Il lavoro nei servizi alla persona: professionalità, competenza e 
motivazione". 

 
Anno 2011 
Introduzione al libro-documento: "La Testa dell'Idra" della scrittrice giornalista 
Marilina Veca. Edizioni Sensibili alle foglie. 

 
Anni2010 
Ha partecipato ai gruppi di lavoro impegnati nella stesura del Piano Regolatore 
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Sociale di ROMA Capitale 2011 - 2015 
 

Anno 2010 
Relatore al corso di formazione ISMA per i dipendenti dell'Ente. Relazioni sul 
tema: Aspetti organizzativi e gestionali del Settore Assistenza e Motivazione e 
professionalità delle professioni sociali. 

 
Anno 2008 
Articolo "L'Ictus cerebrale: il punto di vista dello psicologo" pubblicato sul 
Bollettino SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) n. 7 - luglio 2008. (Di 
Carlo P.) 

 
ROMA 19 - 20 giugno 2008 
Responsabile organizzativo, moderatore e relatore al Convegno Studi degli 
ISMA "// lavoro di gruppo nelle più frequenti patologie de/l'anziano fragile", 
realizzato in collaborazione con la SIGG e l'Alzheimer Uniti. 
Sala Tevere - REGIONE LAZIO- Via Cristoforo Colombo 212. 
Relazione: "L'intervento psicologico negli ictus" 

 
30 MAGGIO 2008 
Organizzatore e moderatore Convegno "Genitoria/ità, tossicodipendenza, minori 
a rischio: quale rete?" 
Organizzazione evento in coordinamento con CelS ed AA.SS.LL. A B C D E. 
Moderazione Il Tavola Rotonda. Relazione: "Le prospettive degli ISMA" 
Sede CelS Roma - Via Attilio Ambrosini 129 

 
26 MARZO 2008 
Relatore Seminario: "Crescere Insieme: un servizio di accoglienza per bambini e 
genitori in particolare difficoltà" 
Sede CelS Roma - Via Attilio Ambrosini 129 

 
29-30 maggio 2007 
Responsabile organizzativo Moderatore e Relatore al Convegno Studi degli 

, JSMA "L'anziano nella rete dei servizi" tenutosi a Roma, presso la Sala Tevere 
della Regione Lazio ed organizzato dall'ISMA - Istituti di S. Maria in Aquiro in 
collaborazione con la SIGG e l'Alzheimer Uniti Roma Onlus. 
Relazione: "Le IPAB nella rete dei servizi" 

 
dal 2007 al 2013 
Responsabile organizzativo dell'evento ROMA DI CUORE, nell'ambito del 
progetto di integrazione socio-sanitaria INCANTO per anziani ipertesi, realizzato 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento 
dell'Università LA SAPIENZA di Roma. 

 
14 dicembre 2007 
Relatore alla Tavola Rotonda del Convegno promosso dalla Fondazione ISTUD a 
Roma, presso Spazio Etoile - Galleria Gaetani Piazza S. Lorenzo in Lucina 41 - 
Roma in data 14 dicembre 2007, sul tema: "Costellazione paziente, famiglia e 
professionista sanitario: spazi, regole e modi di convivenza assistenziale". 

 
Anno 2007 
Ha partecipato alla redazione del Bilancio Sociale 2006 degli ISMA per i servizi e 
programmi socio-assistenziali ai sensi della Direttiva sulla rendicontazione sociale 
nella PA emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 17 febbraio 2006. 

 
7-8 luglio 2006 
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Responsabile organizzativo e moderatore al Convegno Studi degli ISMA 
"Promuovere il vecchio in una società che cambia" tenutosi a Roma , presso il 
Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia ed organizzato dall'ISMA - Istituti di 
S. Maria in Aquiro in collaborazione con la SIGG (Società Italiana Geriatria e 
Gerontologia) e l'AIMA (Associazione Italiana Malati d'Alzheimer) Roma Onlus. 

 
Gennaio 1999 
Articolo "Gruppi di incontro per adolescenti e giovani nell'ambito dei servizi 
sociali territoriali", sul n. 11 - gennaio/aprile 1999 della rivista BABELE, periodico 
quadrimestrale per Psicologi. 

 

CORSI DI FORMAZIONE Anno 2020 
Corso "Management dei Fondi Comunitari - I livello" attivato da LUISS Guido 
Carli - Business School nell'ambito del Programma "Valore PA" - INPS 

 
14 giugno 2018 
Corso Base "GDPR - Sicurezza informatica e Privacy" organizzato dalla Agily 
s.r.l. presso il Centro Congressi Cavour - Roma 

 
7 ottobre 2016 
Corso di formazione"// punto su/l'applicazione del nuovo codice dei contratti. La 
rilevazione delle prime criticità applicative - Le prime linee guida dell'ANAC in 
corso di definizione" tenutosi presso l'Aula Magna dell'Università SAPIENZA di 
Roma. 

 
16 giugno 2016 
Convegno sulle nuove direttive UE sui Contratti Pubblici "// nuovo Codice degli 
Appalti: quali prospettive?" organizzato dall'Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata presso l'Auditorium Ennio Morricone. 

 
Anno 2007 
Corso semestrale della Formez P.A. per la redazione del Bilancio Sociale degli 
ISMA - anno 2006 presso uffici ISMA. 

 
23 e 24 novembre 2006 
Seminario di aggiornamento "Servizi Sociali: modalità di gestione, rapporti con il 
Terzo settore, affidamenti e appalti" tenutosi a Bologna ed organizzato dalla 
CISEL, settore formazione P.A. 

 
1 e 2 dicembre 2006 
Corso per psicologi "Invecchiare nel 3° millennio: vissuti fisiologici e 
psicopatologia", tenutosi a Firenze e organizzato dalla SIGG - Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria. 

 
12 e 13 novembre 2005 
Corso per psicologi "La Psicologia e lo Psicologo di fronte ai temi della terza 
età", organizzato a Firenze dalla SIGG - Società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria. 

 
25 novembre 2005 
Corso per medici e psicologi "La psichiatria di consultazione e di collegamento 
in ospedale", tenutosi a Roma presso la Scuola di Formazione della Regione 
Lazio e organizzato da ASCLEPION - REGIONE LAZIO. 

 
12-23 novembre e 7-14-17 dicembre 2004 
Seminario "Regole di organizzazione e gestione delle risorse umane nelle 
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Pubbliche Amministrazione del Comparto Regioni-Autonomie Locali" - Roma - 
Via della Guglia 69. 

 
Anno Accademico 2000-2001 e 2001-2002 
Frequenza dei seguenti seminari monotematici indetti dalla SIRPIDI: 

• Le parole per dirlo: dall'oralità socratica alla cura del parlare in 
psicoterapia. (Dott. Massimo Scialpi) 

• La cefalea essenziale: ponte tra il somatico e lo psichico. (Dott. 
Davide Moscato) 

• Psicologi, ricercatori e spie: l'uso del paradigma indiziario in 
psicologia clinica. (Dott. Angelo Pennella) 

• Disturbi  psicosomatici  e psicoterapi.a 
Sonda) 

(Prof. Piergiorgio Foglio 

• Il contributo del figlio alla crescita dei genitori e alla 
trasformazione della crisi familiare. (Dott.ssa. Barbara Piovano) 

• Il conflitto nella costruzione della personalità. (Prof. A. Gennaro) 
• Psicopatologia della perversione: aspetti teoric,i 

metodologici. (Prof. Massimo Grasso) 
clinici e 

• Il disagio della coppia: prospettive in psicoterapia. (Dott. Andrea 
Vitale) 

• Difese e cambiamento in psicoterapia psicoanalitica. (Prof. 
Paolo Gentili) 

• L'umore:caratteristiche e disturbi. (Prof. Luciano Mecacci) 
• Psicoterapia: lo sviluppo attuale tra ricerca e tecnica (Prof. 

Annibale Bertela) 
• Prospettive e percorsi della conoscenza analitica: da Freud alla 

teoria delle relazioni oggettuali (Prof. A. Gennaro) 
• Psicobiologia della vita quotidiana (Prof. Vittorino Andreoli) 
• Corpo e psicoanalisi: nuove indicazioni terapeutiche (Dott. 

Rosario Di Sauro) 
• Aspetti psicoterapeutici nei disturbi psicosomatici dermatologici: 

teorie e presentazione dei casi clinici. (Prof. P. Foglio Sonda - 
Dott.ssa E. Andreoli) 

• Il corpo in psicoterapia: il viaggio da Thanatos ad Eros (Prof. 
Paolo Gentili) 

• La trasgressione in psicoterapia. (Prof. Luciano Mecacci) 
• Confronto intergenerazionale in piccole strutture residenziali: 

confronto intergenerazionale. (Dott.ssa Amanda Musco) 
 
 

Anno Accademico 1998-99 
Corso semestrale della Scuola Medica Ospedaliera di  Roma e della Regione 
Lazio:"Gruppo preventivo e Gruppo terapeutico nella psichiatria dell'adolescenza" 
presso l'Unità Operativa Adolescenza della ASL Rm E. 

 
Da marzo al giugno 1998 
"Corso di Formazione e Supervisione alla Conduzione dei Gruppi" di orientamento 
Gestalt-analitico, tenuto dal Prof. Giuseppe Donadio presso la sede 
dell'Associazione Gestalt Analitica in Roma. 

 
Da febbraio a luglio 1995 
Corso semestrale della Scuola Medica Ospedaliera di  Roma e della Regione 
Lazio: "Aspetti psicologici in oncologia" presso il Centro Prevenzione Tumori della 
USL Rm 25. 
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Convegni formativi e informativi 12 dicembre 2019 
Convegno "Infinito Amore. Alzheimer: dall'assistenza all'inclusione del malato e 
dei familiari che se ne prendono cura" promosso dalla Commissione Sanità del 
Senato presso la Sala Monumentale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Largo 
Chigi 19 - Roma 

 
6 dicembre 2019 
V CONVEGNO REGIONALE Centri Diurni Alzheimer del Lazio "Quali sono gli 
attori con cui creare la rete dei servizi territoriali per i malati di Alzheimer? Dalla 
diagnosi alla presa in carico" promosso da Roma Capitale - Assessorato alla 
Persona, Scuola e Comunità Sociale e ASL Roma3 presso l'INMI "L. Spallanziani" 
IRCCS di Roma 

 
20 settembre 2018 
Convegno "Alzheimer XX: una priorità europea. Prospettive e speranze", 
promosso da Alzheimer Uniti - Roma Onlus presso la Sala Protomoteca del 
Campidoglio - Roma. 

 
6 ottobre 2016 
Incontro informativo "Unioni civili, convivenze di fatto e funzione genitoriale" Primi 
riscontri socio-culturali e scientifici alla luce dell'attua/e normativa, organizzato da 
Gitta Metropolitana di Roma Capitale - Centro per la tutela delle Relazioni familiari 
e dal Centro Provinciale Giorgio Fregosi presso l'Aula Magna in Via dei Sabelli 
108- Roma. 

 
23 giugno 2016 
Tavolo tematico "Contrasto degli abusi e maltrattamento a danno dei minori" 
organizzato dalla Regione Lazio nell'ambito dei lavori per il nuovo Piano 
Regolatore Sociale Regionale tenutosi presso L'Aula Magna del Centro 
Provinciale Giorgio Fregosi in Via dei Sabelli 108- Roma. 

 
30 maggio 2013 
Convegno "Linea Amica: dalla risposta al servizio" - La Customer Care a 360 
gradi: incontro del gruppo di coordinamento del Network di Linea Amica" Forum 
PA 2013, Palazzo dei Congressi di Roma. 

 
12 e 13 aprile 2007 
Convegno"Terza età: un mondo da scoprire, una risorsa da valorizzare" 
organizzato da La Repubblica e SOMEDIA - Roma. 

 
20 settembre 2006 
Convegno "Alzheimer VIII: cento anni dopo", tenutosi a Roma presso la Sala 
Protomoteca del Campidoglio e organizzato da Alzheimer Uniti - Roma Onlus. 

 
12 maggio 2006 
Convegno "Longevità e criticità nel sistema sociale e sanitario" presso il FORUM 
P.A. - Roma. 

 
9 e 1O marzo 2006 
Convegno "Terza età: un mondo da scoprire, una risorsa da valorizzare" tenutosi 
a Roma e organizzato da La Repubblica e SOMEDIA. 

 
26 novembre 2005 
Workshop "Il Valzer dell'Empatia - lntersoggettività e momento presente in 
psicoterapia" - Incontro con Daniel Stern, tenutosi a Roma e organizzato da 
SIRPIDI - Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e 
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Psicoterapia Psicoanalitica. 
 

21 novembre 2005 
Convegno di studio sulle residenze della terza età: "Le residenze per anziani nella 
rete dei servizi - Continuità assistenziale, ricerca scientifica, qualità, innovazione", 
tenutosi a Roma e organizzato da ANASTE - Associazione Nazionale Strutture 
Terza Età. 

 
20 settembre 2005 
Convegno "Alzheimer VII: domande probabili, risposte possibili", tenutosi a Roma 
presso la Sala Protomoteca del Campidoglio e organizzato da AIMA - 
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer- Roma Onlus. 

 
22 aprile 2005 
Convegno "Uno Sportello informativo di orientamento per l'accesso ai servizi ed 
alle risorse d'aiuto per gli anziani" organizzato dall'ANCESCAO con il patrocinio 
dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Promozione della Salute del Comune di 
Roma presso il Centro sociale Anziani "Sandro Pertini" del Municipio IV - Roma. 

 
16 novembre 2004 
Convegno "Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: i danni a breve e lungo 
termine" - a cura del Prof. Cancrini, Università LA SAPIENZA di Roma tenutosi 
presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio - Roma. 

 
21 e 22 settembre 2004 
Convegno nazionale " Politiche Sociali e Sistema Assistenziale. Le professioni 
sociali: saperi e sentimenti, integrazioni e riconoscimenti" - organizzato dalla 
CISEL Formazione presso il Palazzo del Turismo - Riccione. 

 
20 settembre 2004 
Convegno "Alzheimer riconsiderato: dalla genetica alla identità del malato e del 
caregivel'' promosso da AIMA Roma Onlus presso la Sala della Protomoteca del 
Campidoglio - Roma. 

 
12 giugno 2004 
Convegno "Mente ed Emozione - La risonanza emotiva nella Ricerca, nella 
Clinica e nella Formazione" organizzato dalla SIRPIDI, Scuola Internazionale di 
Ricerca e Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, presso l'Auditorium dell'IDI - 
Roma. 

 
Anno 2003 
Convegno "Da Società a Comunità - Lotta al disagio ed a/l'esclusione sociale 
degli anziani nel Municipio Roma IV e promozione del Volontariato attivo e 
potenziale nel Il e IV Municipio del Comune di Roma" promosso dall'Associazione 
Volontari Televita presso il Teatro della Casa di Riposo Roma 2 - Gasai Boccone. 

 
6 ottobre 2001 
Workshop "Comprensione e Trattamento dei Disturbi di Personalità: Insegnamenti 
della Ricerca", organizzato dalla SIRPIDI, Scuola Internazionale di Ricerca e 
Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, tenutosi il presso l'Auditorium dell'IDI - 
Roma. 

 
15 gennaio 2000 
Convegno "Al di qua del bene e del male: Etica e Psicoterapia" indetto dalla 
SIRPIDI - Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica, tenutosi a Roma presso l'Auditorium dell'IDI, Istituto Dermopatico 
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dell'Immacolata. 
22 settembre 2003 
Convegno " Alzheimer oggi: dalla tecnologia alle buone pratiche assistenzialt" 
organizzato da AIMA Roma Onlus presso la Sala della Protomoteca del 
Campidoglio - Roma. 

 
21-22 e 23 febbraio 2003 
Congresso Internazionale " Attualità e prospettive dell'intervento terapeutico nei 
disturbi di personalità" indetto dalla SIRPIDI - Scuola Internazionale di Ricerca e 
Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, presso l'Auditorium dell'IDI - Roma. 

 
15 novembre 2002 
XV Convegno di studio sulle Residenze per la Terza Età sul tema " Dalla riforma 
dei Servizi Sociali ai Livelli Essenziali di assistenza" organizzato da ANASTE 
presso FORUM P.A. 

 
1O aprile 2002 
Convegno " Accreditamento e Riforma dei Servizi alla Persona" organizzato 
dall'UOSECS - Servizio Sociale del Municipio Roma IV. Partecipazione ai gruppi 
di lavoro. 

 
25 febbraio 1999 
Convegno "I bisogni della famiglia: assistenza o mercato - La risposta ai bisogni 
delle famiglie come possibilità di nuova occupazione", organizzato nell'ambito del 
Progetto Multiregionale P.O.M. 940032/1/4 "Ricerca sulle nuove possibilità 
occupazionali nei servizi alle persone". 

 
6-7 novembre 1998 
Convegno "Il nostro futuro ha già cento annP', tenuto a Roma in occasione del 
centenario dell'Associazione Sante de Sanctis. 

 
28-29-30 novembre 1996 
Xl Conferenza Internazionale sul disagio mentale, organizzata dal Pontificio 
Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari e tenutasi presso la Sala Paolo 
VI della Città del Vaticano. 

 

LINGUE STRANIERE 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

HOBBIES 
INTERESSI PERSONALI  

 
 

PATENTE 

Inglese scritto e parlato. 
 

Office di Windows 
Utilizzo ed applicazione di Internet 

 
Letteratura italiana e straniera, anche contemporanea. 
Storia e arte, in particolare Medioevo e Rinascimento Italiano. 
Cinematografia italiana e straniera d'autore. 

 
B 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D.LGS. 196/2003 e del D. L.G.S. 101/2018 e ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 

 
Roma, 20 luglio 2022                                                                        
 
                     F.TO  Patrizia DI CARLO 


