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EVENTO FORMATIVO ECM :

“L’équipe, cuore del consultorio familiare UCIPEM”

APRILE 2017
C/O HOTEL MERCURE DELFINO TARANTO
VIALE VIRGILIO, 66, 74100 TARANTO
DESTINATARI
Il corso si rivolge agli operatori del settore sanitario:
Tutte le professioni

OBIETTIVI FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
e giornate di studio del corrente anno avranno come tema l’équipe del consultorio familiare UCIPEM,
luogo in cui il confronto, l’integrazione di saperi e di esperienze e la costruzione di relazioni positive tra gli
operatori genera capacità di accogliere ed accompagnare gli utenti e di costruire scelte operative sempre
più rispondenti ai loro bisogni. In sintesi si parlerà dell’équipe come cuore pulsante del consultorio
UCIPEM
OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI:
•

LA COMUNICAZIONE EFFICACE INTERNA, ESTERNA, CON PAZIENTE. LA PRIVACY ED IL
CONSENSO INFORMATO

•

INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE

Metodologia:
•

Lezioni frontali; dibattito parteciapto; cases studies

L’apprendimento degli argomenti trattati verrà verificata attraverso:
•
E'

questionari di valutazione a risposta multipla
previsto

il

rilascio

di

attestati

ECM

agli

operatori considerati idonei, valevoli ai fini

dell'ottenimento di 10, 5 crediti ECM.

PROGRAMMA DEL CORSO
9.30 – 10.30 :

Introduzione e Lectio Magistralis (1 ora)

10.30 – 13.00: Lavori di gruppo (Interattiva) (2,5 ore)

13.00 - 14.30 :

Pausa Pranzo

14.30 – 15.00:

Fine Lavori diGruppo (0,5 ora)

15.00 – 16.00:

Presentazione (1 ora)

16,00 – 20,00:

Discussione plenaria (4 ore)
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. FRANCESCO LANATÀ
Nato a Borgia CZ il 01/01/1952
Res. Pisa via livornese 399. Tel. 050960571 cell. 336534859
COD FISC. LNTFNC52A01B002D
CURRICULUM ESSENZIALE
Titoli accademici:
1979 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Pisa.
1984 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso Università di Pisa.
1992 Perfezionamento in Sessuologia Medica presso Dipartimento di Fisiopatologia Clinica Università di Firenze.
2012 Master biennale in Bioetica presso Facoltà Teologica del Nord Italia – sede di Torino.
2014 Corso specialistico di Bioetica Avanzata presso stessa facoltà.
Attività lavorativa:
Dal 1993 Responsabile della U.F. di Ostetricia e Ginecologia e dal 1994 Direttore sanitario presso Clinica Suore
dell’Addolorata di Pisa e la Clinica Alma Mater di La Spezia (ambedue appartenenti alla Congregazione Suore
infermiere dell’Addolorata di Pisa).
Docente in numerosi convegni e corsi di aggiornamento a carattere locale e nazionale.
Attività di volontariato:
Dal 1984 responsabile del Servizio ginecologico e sessuologico del Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale
UCIPEM (Unione Italiana Consultori Prematrimoniali e Matrimoniali) di Pisa.
Dal 1985 al 1992 Direttore dello stesso Consultorio.
Dal 1992 al 2013 Delegato Regionale per i Consultori UCIPEM della Toscana.
Dal 2010 Consigliere del Direttivo nazionale dell’UCIPEM.
Dal 2010 Presidente dell’associazione SALVE (HEALTH TO SHARE – per una cultura del dare nel mondo della
sanità) presso la cittadella di Loppiano, Incisa Valdarno FI.
Dal 18 gennaio 2014 presidente dell’UCIPEM.

Dott.ssa Ylenia Manni - Psicologa clinica e forense, psicoterapeuta sistemico relazionale,
mediatrice familiare.

Cod. Fisc.:MNNYLN80A44L049G
La dott.sa Ylenia Manni è iscritta all'Ordine degli Psicologi della Puglia; ha conseguito
laurea magistrale in psicologia clinica e di comunità, presso l'Università degli Studi di
Torino; è specializzata con lode presso la Scuola quinquennale di psicoterapia sistemico
relazione del Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale di Roma.
Ha conseguito la specializzazione presso la Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia
Interpersonale, Investigativa, Criminale e Forense, presso la Fondazione Guglielmo
Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione Onlus (Torino) e titolo di mediatrice
familiare frequentando corso biennale riconosciuto AIMEFF.
Svolge da diversi anni incarico di giudice minorile presso il Tribunale per i Minori di
Taranto, è formatrice in corsi per mediatori familiari riconosciuti AIMEFF e corsi di
formazione presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto. Collabora in qualità di tecnico con la
sezione di Taranto dell'Associazione italiana Dislessia
La dott.sa Ylenia Manni ha in attivo le seguenti pubblicazioni:
- Gulotta, Manni (2006) Ricerca sulla possibilità di riduzione della suggestionabilità
infantile. In Maltrattamento e abuso all'infanzia. Vol. 8 n. 3 dicembre 2006 Franco Angeli
- Manni, Y. Strumenti di valutazione e sostegno alla genitorialità nei contesti giudiziari: Il
Lousanne Trilogue Play clinico. In Psicologia e Giustizia. Giugno-Dicembre 2009. Anno X,
N. 1

Curriculum vitae

Stefania Sinigaglia
Via Costantinopoli 84- 80138 Napoli
Tel.081/459979 348/3729869
e-mail- stefsini@libero.it
Dati Personali :
Nome e cognome – Stefania Sinigaglia.
Luogo e data di nascita – Napoli – 08 / 01 / 1968.
Residenza e domicilio – Napoli –Via S.M. di Costantinopoli N° 84.
Cod. Fisc.: SNGSFN68A48F839X

Studi effettuati:
Laurea in Scienze della formazione primaria con voto finale di 103/110, e specializzazione per
l’insegnamento ad alunni diversamente abili con voto finale di 30/30, conseguita presso
l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli anno 2008.
Laurea in Materie Letterarie con voto finale di 108/110, conseguita presso l’Università degli
Studi “Suor Orsola Benincasa” , Napoli anno 1992.
Diploma di Mediatrice Familiare conseguito presso il centro di formazione Mediacon di Napoli
riconosciuto dal Forum Europeo e dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari (AIMeF) , biennio
2007- 2008.
Diploma di Consulente familiare e coniugale con voto finale di 95/100 ( corso triennale)
conseguito nel 2003 presso il Centro di Formazione del Consultorio “ Centro la famiglia”
accreditato e riconosciuto dall’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (AICCEF)
Iscrizione in seguito a tirocinio triennale e al superamento di esame abilitante nell’elenco dei
Consulenti Coniugali e Familiari presso l’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
AICCEF.
Corso di Perfezionamento Post – Laurea in “ Formazione all’orientamento nel mondo della
scuola e del lavoro ” . Effettuato presso l’Università di Napoli Federico II. Anno Accademico
2001-02
Abilitata all’ esercizio della professione di Educatore (Concorso pubblico indetto il 28-07 2000).
Corso di Perfezionamento Post - Laurea in Differenze di genere ( Women’s Studies ) dal titolo
“Genere e memoria, storia, linguistica, letteratura e arte”.
Effettuato presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Anno Accademico 1998-99

Diploma di qualifica di “ Esperto della mediazione nei processi di apprendimento e della
integrazione sociale dei soggetti in situazione di Handicap” corso di 640 ore II Livello
autorizzato e finanziato dalla Regione Campania L.845/78 POR 2000/6 Misura 3.3.
Effettuato presso il CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) Napoli.
Master di aggiornamento e formazione “ Educazione e salute : Sessualità e aggressività” presso
l’Ente Culturale Regione Campania ,Consultorio “Centro la Famiglia” Napoli in collaborazione con
il Centro Italiano di sessuologia di Bologna.
VIII Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo “ La diversità come
opportunità “ Anno Accademico 2001-02 Organizzato dalla Università degli studi di Napoli
Federico II – Comitato Italiano UNICEF – Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio
IX Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo “Partecipazione strategia
di pace” Anno Accademico 2002-03 Organizzato dalla Università degli studi di Napoli Federico II
– Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Regione Campania Ass. all’Istruzione e Formazione.
Comitato Italiano UNICEF – Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio
Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell’anno 1985-86 presso Istituto Magistrale Statale
“ E .P . Fonseca” Napoli.
Lingue straniere – Buona conoscenza della lingua Francese parlata e scritta.
Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta.
Conoscenze informatiche – Buona

LUCA PROLI
COD. FISC.:PRLLCU72H15D704J

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TITOLI

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Specialista in Psicoterapia. Formazione presso il Corso quadriennale di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicanalitico presso la
“Scuola per lo Sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica” di Ravenna
(corso concluso nell’anno 2012 – 2013 con tesi di specializzazione dal
titolo “Il processo di Separazione e Individuazione nell’arco di vital’adolescenza”).
2010 - 2013 Tirocinio per specializzazione in psicoterapia presso
Consultorio Giovani AUSL Forlì – Polo Adolescenza “L’Acchiappasogni”.
Dal 2013 Vice Presidente Nazionale UCIPEM (Unione Consultori Italiani
prematrimoniali e matrimoniali).
Dal 2009 Consigliere del Direttivo Nazionale UCIPEM di Milano (Unione
Consultori Italiani prematrimoniali e matrimoniali).
Dal 2008 Socio ordinario della SIPNEI società italiana di Psico Neuro
Endocrino Immunologia.
Dal 2006 coordinatore del “Consultorio Familiare Cittadino UCIPEM di
Forlì” ; dal 2012 direttore della stessa associazione.
2004 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna con
N°3614 del 22/01/04; 2002-2003 Tirocinio post-laurea presso SER.T.
e Centro Socio Sanitario, Settore Infanzia dell’AUSL di Forlì.
2002 Attività formativa per l’apprendimento del Training Autogeno
presso l’ICSAT (Italian Commitee For The Study Of Autogenic
Therapy) Ravenna.
19/11/2001 Laurea in Psicologia ottenuta presso l’Ateneo di Bologna
nell’Anno Accademico 2000/2001 con tesi sperimentale dal titolo
“Processi
formativi
e
cambiamenti
socio-cognitivi,
il
caso
dell’informatica”, relatore Prof. Felice Carugati.

FORMAZIONE COMPLEMENTARE




Formazione permanente da gennaio 2014 in corso anche nel presente
anno 2017, presso “Scuola per lo Sviluppo della Psicoterapia
Psicoanalitica” di Ravenna.
Marzo 2017 giornata di formazione con Davide Comazzi, Consultorio

Minotauro Milano “Quando la scuola e il mondo fanno paura: il ritiro
sociale in adolescenza”. Forlì
 Novembre 2016 serata di formazione promossa da PAREIMI e Rete
Adolescenza “Sei connesso? Educare prima dell’uso” Forlì.
 Aprile 2016 Giornata di studio promossa da Serinar con massimo
Recalcati “ La violenza è umana?”. Forlì
 Febbraio 2016 seminario organizzato dalla Rete Adolescenza di
Gustavo Pietropolli Charmet dal titolo “Nuovi Adulti per nuovi
adolescenti” Forlì.
 Dicembre 2015
Pomeriggio in Biblioteca, conferenza dello
psicoanalista dott. Angelo Villa dal titolo “Sorella solitudine…
compagna fantasia”. Forlì
 Novembre 2015 serata di formazione promossa da PAREIMI e Rete
Adolescenza dal titolo "Sei connesso? Nuove tecnologie : istruzioni per
l'uso. Noi, gli smartphone, i computer e Internet. Una guida per
insegnanti, educatori, genitori e ragazzi." Forlì
 1 – 2 ottobre 2015 XXVII Convegno Nazionale UCIPEM e CFC: “I
consultori familiari: una storia ricca e una sfida che si rinnova” . Roma
 Maggio 2015 Seminario con Lesley Caldwell “Winnicott. Alcuni spunti
di riflessione a partire da due articoli sul controtransfert”. Ravenna
 Marzo 2015 giornata di studio con Massimo Recalcati con conferenza e
formazione dai titoli :"Scuola e adolescenza tra desiderio e limite: una
relazione difficile?” e “Adolescenti, genitori e insegnanti: un alleanza
per dare forma al futuro” Forlì.
 21 -23 Novembre 2014 XXIV Convegno Nazionale Ucipem “Trama e
Ordito – L’operatore di consultorio : una storia in divenire.” Rimini
 Marzo 2014 Giornata di studio con Dott Massimo Recalcati “Il risveglio
di primavera: essere adolescenti oggi".
 Da settembre 2013 a gennaio 2014 Formazione e Supervisione con il
dott. Franco Lolli “Prevenzione del disagio nell’adolescenza” Forlì.
 Maggio giugno 2013 XXIII Congresso Nazionale Ucipem “ Dove vanno
a finire i palloncini. Il mondo del bambino” Pescara.
 Marzo 2013 Giornata di studio e Supervisione con Dott. Massimo
Recalcati “La funzione materna. Riflessioni sulle madri” Forlì
 Dal 2010 al corrente anno 2017: partecipazione al gruppo di lavoro
territoriale “Rete Adolescenza” costituito da AUSL e Comune di Forlì e
tutte le realtà del terzo settore e del privato che si occupano di
adolescenza.
 Seminari 2013 Programma di Formazione Permanente Ravenna:
- maggio 2013 “Riflessioni per una prospettiva metapsicologica dell’
Unhemlich (perturbante)
- aprile 2013 Dott. Paolo Migone “L’identità della psicoanalisi e il
problema della differenza tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica”
- marzo 2013 Dott. Silvio A. Merciai “Psicoanalisi e neuroscienze: la
psicoterapia”
-Febbraio 2013 Dott. Jorge Alberto Canestri “Ricerca su significato,
uso e status delle teorie implicite dei terapeuti nella loro pratica
clinica”
• Da ottobre 2010 a febbraio 2013 Formazione e supervisione con il
dott. Franco Lolli rivolta agli operatori che svolgono attività cliniche e
di sostegno agli adolescenti.
 Seminari 2012 Programma di Formazione Permanente:

segreteria organizzativa del “Congresso Nazionale (Sezione Psicologia
dello Sviluppo) dell’AIP (Associazione Italiana Psicologi)” a Cesena.
-1994-1995 Collaboratore per la realizzazione della “Rivista di Psicologia
fondata da Giulio Cesare Ferrari” n°2 del 1995
FORMAZIONE PSICOANALITICA PERSONALE

da novembre 2004 a settembre 2007 Dott.ssa Nedda Papi Ravenna,
RA
Supervisioni tutt’ora in corso con il Dott. Giovanni Pieralisi

LINGUE

Inglese
Forlì, 21/06/2014
Dott. Luca Proli

In riferimento al D. Lgs 196 del 30/06/2003 “Tutela dei trattamenti dei dati personali” autorizzo espressamente
l’utilizzo dei miei dati personali per esigenze e comunicazioni a scopo lavorativo.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Nato a
Data Nascita
Codice Fiscale
P.IVA
Residenza e domicilio
Stato civile
Cellulare
e-mail

ESPERIENZE LAVORATIVE
Situazione attuale

Laura Mullich
TRIESTE Italia
04/08/56
MLL LRA 56M44 L424 D
00884690322

laura.mullich@hotmail.it

- Dal 1980 libera professionista nell’ambito della psicologia e della
psicoterapia psicoanalitica.
- Dall’ istituzione dell’Ordine Nazionale degli Psicologi iscritta
all’Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia con il n.
189/32/I
- Dal 1989 iscritta alla lista degli psicologi psicoterapeuti dell’Ordine
Regionale degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia
- Docente presso lo IAL (compresi i corsi FSE per occupati e
disoccupati come docente certificato dal 2000), ENFAP (dal 2000) e
IRES come libero professionista.
- Consulente tecnico e perito presso il Tribunale di Trieste
- Tutor dei tirocini post-laurea per la Facoltà di Psicologia
dell’Università di Trieste
-

Alcuni clienti: Regione Autonoma del Friuli-Venezia
Giulia,Comune di Monfalcone e Comuni del Mandamento,
IAL Fvg, Comune di Trieste, Consorzio Friuli Formazione,
Comune di Grado, Comune di Gradisca d’Isonzo, Banca
Nazionale del Lavoro, R.A.I. Radiotelevisione Italiana,
Radio Capodistria, Telequattro, Antenna3 Trieste, varie
associazioni di volontariato e cooperative sociali.

SOMMARIO ESPERIENZE
DOCENZA

Selezione, formazione, organizzazione delle Risorse Umane nella
Pubblica Amministrazione: > 200 ore;
La relazione d’aiuto: > 500 ore
Tecniche di comunicazione: > 300 ore
Time Management: 100 ore
Sviluppo e gestione dell’intelligenza emotiva: 100 ore
Tecniche di sviluppo motivazionale: > 200 ore
Gestione di corsi di formazione professionale: > 300 ore (+ esami)
Educazione alla maternità e alla genitorialità: > 200 ore
Educazione sessuale nelle scuole di istruzione primaria e
secondaria: > 300 ore
Educazione all’espressione per adulti e bambini: > 300 ore
Corsi monografici su temi di psicologia, psicoterapia e psicoanalisi:

Materie

Altro

> 300 ore
Progettazione e gestione di comunità 50 ore
- Psicologia generale
- Psicologia dello Sviluppo
- Tecniche di Comunicazione
- Psicologia Sociale
- Strategie di analisi dati, problem setting e problem solving
- Psicoterapia psicoanalitica
- Diagnosi e psicoterapia degli stati nevrotici, psicotici e borderline
- Relatore nelle tesi:
La relazione d’aiuto (AA 2003-2004)
La maternità come evento evolutivo nella psicologia femminile
(AA 2003-2004)
L’interruzione volontaria della gravidanza come evento
traumatico (AA 2004-2005)
La socializzazione attraverso la comunicazione teatrale
(AA2005-2006)
- Attività di coordinamento in corsi FSE:
02/03: Gestione delle Risorse Umane
02/03: Tecniche motivazionali nella gestione delle Risorse Umane
03/04: Organizzazione e gestione delle Risorse Umane nella
Pubblica Amministrazione
Partecipazione a convegni e conferenze internazionali:
Dal 1986 partecipazione a convegni, congressi e
seminari su temi di psicoanalisi organizzati dal Ce.R.P. di
Trento in collaborazione con la Société Française de
Psycanalyse.
05/06: Relatrice al convegno nazionale di Pedagogia Clinica sul tela
“Possibilità di intervento integrato in ambito clinico e giuridico”
07-08-09-10-11-12-13 : partecipazione a convegni e seminari
organizzati a Milano e a Trento dal Ce.R.P. E dall'A.I.P.G. A Roma

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo
Tipo Azienda
Tipo impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Tipo impiego
Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZE FORMATIVE
Massimo titolo di studio

FORMAZIONE SUPERIORE
Diploma
Istituto

2000 – 2004
Enfap FVG – Via Cappuccini, 19 – Gorizia
Ente di formazione ex legge 76
Collaborazione esterna
Docenza e partecipazione alla progettazione e alla gestione di corsi
specialistici
1980- ancora in corso
Libera professione
Consulenza e psicoterapia dell’individuo, della coppia, della famiglia
e dei gruppi, Psicologia giuridica, Psicodiagnostica clinica,
Psicologia aziendale, Organizzazione e gestione delle risorse
umane
Diploma di Laurea il Filosofia con indirizzo psicologico conseguita il 27
febbraio 1980 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli
Studi di Trieste

Maturità classica
Liceo Ginnasio Statale “F. Petrarca” di Trieste

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

Tipo di formazione
Titolo / Argomento
Ente

Specializzazione
Tecniche di Rilassamento
Istituto Skinner

Informatica utente
office automation/internet

ALTRE CAPACITA' E
COMPETENZE PERSONALI
Capacità Relazionali

Capacità Organizzative

Capacità Artistiche

Altre capacità e competenze

Word processor: buono
Navigazione in internet: buono
Posta elettronica: buono

Sia per la mia formazione specifica sia per le esperienze maturate
negli anni, ho sviluppato una buona capacità di inquadrare le
persone con cui mi trovo a relazionarmi, riuscendo generalmente ad
instaurare un clima comunicativo soddisfacente e produttivo ai fini
del conseguimento degli obiettivi prefissati.
Nel campo specifico della relazione d’aiuto, ho affinato buone
capacità di interazione non direttiva a scopo maieutico e quindi volte
all’acquisizione di un alto livello di autoconsapevolezza e di
conseguenza di equilibrio nello stile relazionale.
Nell’attività di supervisione, mi è agevole raggiungere un clima
sereno e accogliente nel gruppo di lavoro, fatto questo
indispensabile al fine di stabilire un clima collaborativi nell’ambito
professionale in cui si svolge l’intervento.
Nel 1981 ho organizzato assieme alla prof. Marisa Madieri Magris il
Centro di Aiuto alla Vita, in modo da ottimizzare sia la formazione
degli operatori nella relazione d’aiuto sia la gestione amministrativa
del centro stesso nel senso della professionalità e del più assoluto
rispetto della riservatezza.
Sono stata per dieci anni responsabile tecnica del consultorio
familiare di ispirazione cristiana, contribuendo alla gestione delle
relazioni all’interno dell’équipe di operatori e organizzando diversi
corsi di formazione professionale per consulenti familiari e per
assistenti domiciliari per anziani e handicappati.
Musica: conoscenza della musica classica e dell’uso terapeutico
della stessa, nonché dell’uso della musica corale soprattutto
finalizzata all’educazione in senso artistico ed emozionale dei
bambini, unendola a tecniche espressive e di drammatizzazione.
- Socio del Mensa Italia (The High I.Q. Society).
Per essere ammesso all`associazione è necessario superare i 148
punti percentili di q.i. sulla scala di Cattel su test controllato.

La compilazione dei dati del presente modulo vale quale dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e nel rispetto del
D.Lgs. 196/03. Questo curriculum è compilato secondo la raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2002
per un modello comune europeo per i curriculum vitae.

FIRMA
Dott. Laura MULLICH

DATA: luglio 2016

Dott. FRANCESCO DALL’ACQUA
Psicologo-sessuologo-psicoterapeuta
Nato a Napoli il 25.11.1943
80046 S.GIORGIO A CREMANO (NA)
dati fiscali :
cod. : DLLFNC43S25F839G
part.IVA : 07621810634
Titoli di studio
Laurea in Psicologia – Ind.Appl.;
Laurea in Scienze Politiche;
Formazione post-universitaria quadriennale in terapia sessuologica;
Consulente in sessuologia;
Corso di “ Ipnosi clinica “;
Corso di “ Training alla Relazione con il paziente oncologico “;
Abilitazione all’esercizio della professione;
Iscrizione Albo Psicologi Regione Campania n.768;
Autorizzazione all’esercizio della psicoterapia;
Corsi di aggiornamento.
Pubblicazioni
Articoli, relazioni e ricerche inserite negli atti di vari convegni e scuole di
formazione.
Attività lavorativa
Settore Pubblico
ASL NA 4 – U.O.M.I. Distretti 74-75;
Scuole
Corsi di educazione alla salute diretti a genitori, allievi, docenti.

N.B.: dal settembre 2004 con la PA non ho più alcun tipo di rapporto
Settore privato
Studio medico - via Francesco Caracciolo, 14 – Napoli;
Clinica “ A.Grimaldi” – S.Giorgio a Cremano (NA);
Poliambulatorio “Hyppocrates” –S.Giorgio a Cremano (NA);
Studio privato - via Matteotti, 1 – S.Giorgio a Cremano (NA).
Volontariato
Consultorio familiare “Centro La Famiglia” - NAPOLI dal 1990
a tutt’oggi.

Napoli : 10 marzo 2017

Dott.Francesco Dall’Acqua

