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C A R L A  L O  G I U D I C E  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
                
                                                  
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e cognome  Carla Lo Giudice 
Telefono   3453594257 
E-mail    carlalogiudice@yahoo.it 
Sito Web   www.carlalogiudice.it 
Nazionalità   Italiana 
Data di nascita   18/04/1981 
Enti di appartenenza  Consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Calabria  

Socio Ordinario della Società Italiana di Terapia Comportamentale  
e Cognitiva (SITCC) 
Consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Reggio Calabria 

Professione   Psicologa - Psicoterapeuta 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
DAL 9 GENNAIO 2020 AD OGGI Componente della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi 

della Calabria 
 
DAL 3 GENNAIO 2020 AD OGGI Consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Calabria 
 
DA APRILE 2007 AD OGGI  
  Attività libero-professionale: Psicologa  
DA GIUGNO 2011 AD OGGI  
  Attività libero-professionale: Psicoterapeuta 
 
DA MAGGIO 2017 AD DICEMBRE 2019 
Ente   Cooperativa Sociale Libero Nocera Arl – Via Modena 14 – 89132 – Reggio 

Calabria 
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Attività  Assistenza Domiciliare Minori (ADM): attività di sostegno alle famiglie in 

situazioni di difficoltà, attraverso una relazione educativa con i minori ed un 
supporto costante alla genitorialità. L’Assistenza Domiciliare Minori si configura 
come un servizio il cui scopo principale è: consentire la permanenza del minore 
nel suo ambiente di origine; accompagnare, prendersi cura e sostenere la 
situazione destinataria dell’intervento, per una possibile evoluzione positiva delle 
condizioni di vita del nucleo familiare. Nel progetto del servizio di Assistenza 
Domiciliare sono assicurate le seguenti prestazioni: supporto nella vita 
quotidiana per garantire il sostegno al corretto sviluppo delle attività esistenziali 
e sociali fondamentali, quali l’alimentazione, la cura e la custodia, l’istruzione, il 
tempo libero del minore ove la famiglia sia in difficoltà nell’assolvimento di questi 
compiti; supporto alla genitorialità; tutela del minore nelle situazioni in cui esiste 
(o è possibile esista) un pregiudizio; agevolazione del rientro del minore nel 
nucleo familiare a seguito di una precedente dimissione da comunità o da 
chiusura di un progetto di affido; osservazione e monitoraggio della situazione 
familiare.  

 
DA GENNAIO 2015 A LUGLIO 2016  
Ente   Mente&Relazioni srl Impresa Sociale – Via Georgia 16 – 89100 – Reggio 

Calabria  
   
   Psicologa - Psicoterapeuta 
Attività  Referente Area Clinica Adulti: responsabile delle attività di monitoraggio e 

organizzazione nello svolgimento dell’attività clinica dei professionisti del Centro 
Clinico; responsabile del coordinamento dell’attività psicodiagnostica; conduttore 
dei gruppi di Intervisione Clinica tra professionisti  

  Collaboratore Area Peritale: collaborazione attiva in Consulenze Tecniche 
d’Ufficio (CTU) o di parte (CTP); somministrazione e stesura relazione test di 
valutazione in ambito forense; stesura delle relazioni peritali; colloqui di 
valutazione dello stato di benessere psicologico e stesura relazioni presso 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) 

  Consulente Psicologo: attività di ascolto e supporto psicologico all’utenza delle 
Farmacie della provincia di Reggio Calabria all’interno del progetto “Lo 
Psicologo in Farmacia” patrocinato dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, 
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dall’Ordine degli Psicologi della regione Calabria e dall’Ordine dei Farmacisti di 
Reggio Calabria;  

  attività di ascolto e supporto psicologico presso alcuni Istituti Superiori di 
Secondi Grado di Reggio Calabria (Liceo Scientifico “L. Da Vinci”; Istituto 
Professionale Industria e Artigianato “E. Fermi”) attraverso lo Sportello di 
Ascolto Psicologico e interventi specifici all’interno delle classi segnalate dai 
dirigenti degli Istituti; 

  attività di ascolto e supporto psicologico in collaborazione con AIC 
(Associazione Italiana Celiachia) svolta presso il reparto di Pediatria 
dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria. 

  Organizzazione eventi formativi: attività di organizzazione di seminari, corsi di 
formazione ed eventi promossi dall’Azienda; in specifiche occasioni mi sono 
occupata dell’organizzazione globale di alcune giornate formative, dal contatto 
con i relatori, alla pianificazione del programma dell’evento, alla sua 
pubblicizzazione, compresi gli aspetti intermedi e la supervisione in itinere della 
giornata formativa. 

  Attività di docenza: docente di alcuni dei corsi di formazione organizzati 
dall’azienda; in particolare del Corso di Formazione sulle tecniche di Assertività; 
docebnza in progetti sull’educazione alimentare coordinati da Associazione 
Italiana Celiachia (AIC) all’interno delle scuole primarie e secondarie di Reggio 
Calabria. 

  Attività di ricerca: partecipazione attiva ai progetti di ricerca attivi all’interno 
dell’Azienda. Nello specifico ho partecipato alla stesura e alla sperimentazione 
del protocollo di ricerca “Il trattamento delle Fobie Specifiche attraverso 
l’utilizzo della realtà aumentata” che è ancora in corso e che è conseguito 
nella pubblicazione dei risultati emersi attraverso la  discussione di un caso 
singolo durante il  XVII Convegno Nazionale AIAMC di Torino 2015 e con la 
presentazione di un poster al XVIII Congresso Nazionale SITCC 2016 di Reggio 
Calabria “L’evoluzione della Terapia Cognitiva – Un ponte tra ricerca e clinica” . 

     
DA GENNAIO AD APRILE 2012  
Ente   Promidea Cooperativa Sociale – Via V. DeFilippis 362 – 88100 - Catanzaro 
Attività Docente dell’area di Psicologia per il corso di formazione “Assistente 

all’infanzia” – cod. corso 158/01 – Voucher formativo – Interventi a sostegno 
delle situazioni di povertà – POR Calabria FSE Asse – Obiettivo G1 
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DA OTTOBRE 2005 A GIUGNO 2010 
Ente   TGS srl – Via Tiburtina 652/a – 00159 Roma  
Attività  Responsabile del settore risorse umane: responsabile delle attività 

dell’area Human Resources; monitoraggio, organizzazione, gestione e 
supervisione di un team di lavoro (9 risorse) al quale sono affidate le seguenti 
attività dell’Azienda: Front Office, gestione contatti , organizzazione recruiting 
(gestione inserzioni, posizionamento sulle piattaforme di recruiting, centri per 
l’impiego e attivazione di tutti i canali utili sul territorio); ricerca delle risorse 
dall’archivio aziendale; screening curricula; accoglienza candidati in azienda; 
organizzazione dei colloqui di selezione pianificati e spontanei in azienda; 
monitoraggio e formazione delle risorse in missione e analisi nuove esigenze 
dell’azienda; attività di amministrazione e gestione delle risorse in missione o in 
fase di assunzione(consegna busta-paga, foglio presenze, firma contratti di 
assunzione o proroga degli stessi, chiusura del rapporto di lavoro)  
Come Responsabile del team ho una visione globale delle loro attività, li 
stimolo a lavorare per obiettivi e li porto al raggiungimento di questi ultimi.  

 
DA SETTEMBRE 2005 AD AGOSTO 2006 
Ente   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Attività  Servizio civile nazionale della durata di 12 mesi presso l’Unità Operativa 

Complessa del Municipio 17 del DSM della ASL RME nel progetto: “Abbattere le 
barriere generare il dialogo”. Durante questo anno ho svolto attività di 
assistenza domiciliare a pazienti psichiatrici non collaborativi; ho partecipato alle 
riunioni cliniche e organizzative della struttura; ho svolto attività di segreteria e di 
accoglienza pazienti 

  *il Servizio Civile Volontario vale come impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ai sensi del D.Lgs 77/2002 artt 8, 9 e 13 (In particolare art 
13: “Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto 
previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse 
modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.”) 

Responsabile  dott. Giuseppe Martini 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
DA MAGGIO A NOVEMBRE 2017 
Corso di formazione  Corso intensivo sulla Schema Therapy – Training accreditato dalla 

International Society of Schema Therapy (60 ore) 
Ente    International Society of Schema Therapy (ISST) – Dialogo Schema Therapy –  

Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC srl – Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva (SITCC) 
 

 
 
Docenti   Dott.ssa Raffaella Calzoni (Supervisore e docente/trainer in Schema 

Therapy riconosciuta dalla società internazionale di Schema Therapy. 
Fondatrice e Direttore di Dialogo Schema Therapy) 

   Dott.ssa Barbara Basile (Supervisore e docente/trainer in Schema 
Therapy riconosciuta dalla società internazionale di Schema Therapy. Docente 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl) 

 
19 MAGGIO 2016  
Corso di formazione   La CTU nei casi di separazione e affidamento: buone prassi dello 

Psicologo Forense 
 
Ente    AUPI – Associazione Unitaria Psicologi Italiani 
 
 
 
DA MAGGIO 2015 A DICEMBRE 2015  
 
Corso di formazione    La Coppia in Psicoterapia: valutazione e trattamento (7 moduli – 88 ore) 
 
Ente    Mente&Relazioni srl Impresa Sociale, Via Georgia 16, Reggio Calabria 
Programma del corso  Il corso ha fornito conoscenze teoriche e strumenti pratici al fine di affrontare il 

lavoro clinico con le coppie. La specificità del corso è stata quella di consentire 
ai professionisti di diverso orientamento teorico di acquisire e integrare 
competenze per rispondere alla richiesta dei pazienti che sempre più si 
rivolgono agli specialisti delle relazioni. Il corso ha favorito l’acquisizione di 
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modalità di lettura che facilitino l’individuazione del problema della coppia, la 
capacità di gestire il setting e di tecniche e strategie specifiche. 

 
 
Moduli:  

1. La coppia tra normalità e patologia 
2. La coppia nell’approccio sistemico relazionale 
3. Coppia e Psicoanalisi 
4. L’approccio cognitivo-comportamentale 
5. Coppia e Sessualità 
6. Coppia e Genitorialità 
7. Dalla teoria alla pratica 

 
Docenti:      

- dott.ssa Elisa Mottola (Psicoterapeuta – ASP RC) 
- dott.ssa Anna Mascellani (Psicoterapeuta – Accademia di Psicoterapia 

della Famiglia – ROMA) 
- prof. Giulio Cesare Zavattini (Università La Sapienza – ROMA) 
- prof.ssa Grazia Attili (Università La Sapienza – ROMA) 
- dott. Maurizio Brasini (Università degli Studi dell’Aquila) 
- dott.ssa Maria Muscolo (Mente&Relazioni) 
- prof.ssa Roberta Rossi (Università La Sapienza – ROMA) 
- prof. Massimo Ingrassia (Università degli Studi di Messina) 
- dott.ssa Concetta Macrì (Psicoterapeuta - Associazione Elios – ROMA) 
- dott.ssa Rosa Milasi (Psichiatra Psicoterapeuta – ASP RC) 

 
21 E 22 NOVEMBRE 2015 
12 E 13 DICEMBRE 2015  
 
Corso di formazione    Basic Training – Terapia Metacognitiva Interpersonale  (32 ore) 
Ente    Mente&Relazioni srl Impresa Sociale, Via Georgia 16, Reggio Calabria 
Programma del corso  Durante il Basic Training è stato illustrato il modello della Terapia Metacognitiva 

Interpersonale (TMI) con una dettagliata descrizione di tutte le procedure che ne 
caratterizzano l’applicazione. Obiettivo del corso è stato quello di orientare il 
clinico in ogni momento del trattamento, dalla fase iniziale di assessment che 
porta ad una formulazione del caso fino alla progettazione e realizzazione del 
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cambiamento. Sono state descritte le tecniche per favorire un incremento delle 
capacità narrative del paziente così come delle sue funzioni metacognitive 

 
 
Docenti: 

- dott. Paolo Ottavi (Psicologo - Psicoterapeuta – Centro TMI Roma) 
- dott. Giancarlo Dimaggio (Psichiatra - Psicoterapeuta – Socio fondatore 

Centro TMI Roma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 APRILE 2015    
Seminario  Anatomia Cognitivo-Motivazionale delle Emozioni  
Relatore:   prof. Cristiano Castelfranchi  

(Professore di Scienze Cognitive all’Università di Siena; Direttore dell’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione – CNR Roma)   

 
Dal 14/03/2013 al 13/06/2013 
Corso di formazione    Il Training Autogeno (10 ore 30 minuti) 
Ente    Associazione Ecopoiesis via Prato 2, Reggio Calabria  
 
Dal 9/11/2012 al 21/12/2012 
Corso di formazione    L’assessment in ottica cognitiva (10 ore) 
Ente    Associazione Ecopoiesis via Prato 2, Reggio Calabria  
  
29 SETTEMBRE 2012   
Corso di formazione   MMPI-2 in Psicologia Clinica: corso intensivo di formazione teorico-

pratica alla diagnosi psicologica mediante l’uso dei test 
Ente    Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC srl Reggio Calabria  
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28 SETTEMBRE 2012   
Corso di formazione  MILLON III in Psicologia Clinica: corso intensivo di formazione teorico-

pratica alla diagnosi psicologica mediante l’uso dei test 
Ente    Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC srl Reggio Calabria  
 
 
09 GIUGNO 2012   
Corso di formazione  SCHEMA THERAPY: il trattamento dei Disturbi di Personalità  
Ente   AUSAR Formazione e ASCoC Accademia di Scienze Cognitive della Calabria, 

Via Mancini 11/b, Catrolibero (CS)  
 
 
30 GENNAIO 2012   
Seminario  Incontri di Psicoterapia Cognitiva: Casi clinici e Tecniche 

Psicoterapeutiche: il metodo EMDR  
Ente   Associazione Ecopoiesis via Prato 2, Reggio Calabria  
 
25 NOVEMBRE 2011   
Corso di formazione  Disturbi di Personalità tra DSM 5  e modelli di trattamento  
Ente   Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale SITCC e Scuola di 

Psicoterapia Cognitiva SPC srl 
 
DA GENNAIO 2007 A DICEMBRE 2010 
Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia          Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva  
   (SPC) di Roma per l’abilitazione all’attività psicoterapeutica. 
   Corso effettuato presso la Sede di  Reggio Calabria  
Direttore   dott. Francesco Mancini 
Responsabile  
Sede ReggioCalabria   dott. Giuseppe Nicolò 
Titolo conseguito   Psicoterapeuta 
Votazione    30/30 e lode 
 
16-17-18 LUGLIO 2010 
Corso di formazione   Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Level I Training 
   (EMDR per il trattamento dei traumi) 
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Ente    EMDR ITALIA 
Trainer   Dott.ssa Isabel Fernandez (Psicoterapeuta, Presidente EMDR ITALIA) 
Titolo conseguito  EMDR Practitioner 
 
DA GENNAIO 2007 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della regione Calabria con il n°1003 
 
DA APRILE 2008 A DICEMBRE 2010 
Attività formativa   Attività di tirocinio della Scuola di Specializzazione SPC 
Ente    Centro di Salute Mentale – ASP RC - Via Siena n°2, 89100 Reggio Calabria 
Responsabile tirocinio                 dott.ssa  Adele  Chisari (Psicoterapeuta ASP RC) 
Attività svolte   Analisi della domanda in entrata; colloqui di supporto psicologico; valutazione 

psicodiagnostica; attività di ricerca su pazienti psicotici svolte presso Comunità 
Terapeutiche presenti nel territorio dell’ASP RC 

 
 
 
 
 
DA SETTEMBRE 2007 A MARZO 2008 
Attività formativa   Attività di tirocinio della Scuola di Specializzazione SPC 
Ente   Centro di Salute Mentale – Dipartimento di Salute Mentale ASL-RME - Via 

Ventura n°60 00100 Roma  
Responsabile tirocinio                 dott. Michele Procacci (Psichiatra - Psicoterapeuta ASL RM-E) 
Attività svolte   Analisi della domanda in entrata; colloqui di supporto psicologico; valutazione 

psicodiagnostica; attività di ricerca su pazienti psicotici svolte presso Comunità 
Terapeutiche presenti nel territorio dell’ASL RME; partecipazione alle attività di 
intervisione e supervisione della struttura e al Gruppo Giovani 

 
15-16-17 FEBBRAIO 2008   
Corso di formazione  “Le applicazioni cliniche dell’Adult Attachment Interview” 
Docente  dott. Antonio Onofri (Psichiatra – Psicoterapeuta Centro Clinico De Sanctis)  
Ente   Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC srl 
 
19-26 MAGGIO 2005 E 
9-16 GIUGNO 2005   
Corso di formazione  O.C.S.I. (Operatori di Comunità e delle Strutture Intermedie) (16 ore) 
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Ente  Cooperativa Sociale AELLE-IL PUNTO e Comunità Terapeutica Montesanto 
ASL-RME. 

 
DA MARZO 2005 A MARZO 2006 
Attività formativa   Attività di tirocinio post-lauream 
Ente   Centro di Salute Mentale – Dipartimento di Salute Mentale ASL-RME - Via Plinio 

31 – 00100 -  Roma  
Responsabile tirocinio                 dott. Alessandro Grispini (Psichiatra ASL RM-E) 
Attività svolte   Osservazione dell’analisi della domanda in entrata; colloqui di accoglienza 

pazienti; osservazione delle attività di valutazione psicodiagnostica; 
partecipazione in qualità di osservatore alle attività cliniche della struttura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.A. 1999/2000 – A.A. 2004/2005 
Università           Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di laurea   Laurea Magistrale in Psicologia (indirizzo psicologia clinica e di comunità) 
Qualifica conseguita                   Dottoressa in Psicologia  
Tesi Sperimentale                       La bizzarria e le emozioni nel sogno 
Relatore Prof.ssa Maria Casagrande 
Votazione complessiva 103/110 
 
A.A. 2003-2004  
Attività formativa   EPG (Esperienza pratica guidata) “Analisi di comunità”  
Ente    Cattedra di Psicologia di comunità dell’Università degli Studi di Roma “La 
    Sapienza”  
Supervisore   Prof.ssa Donata Francescano 
 
A.A. 2003-2004  
Attività formativa   EPG (Esperienza pratica guidata) “Gruppo esperenziale” 
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Ente    Cattedra di Teorie e Tecniche della dinamica di gruppo dell’Università degli 
    Studi di Roma “La Sapienza”  
Supervisore   dott. Paolo Cruciani 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 

- Placanica M., Lo Giudice C., Muscolo M., Messina S., Cafari M. (2016) “Esposizione in realtà 
aumenata e Terapia Metacognitiva nella Fobia Specifica” – Poster al  XVIII Congresso Nazionale 
SITCC  “L’evoluzione della Terapia Cognitiva – Un ponte tra ricerca e clinica”  - REGGIO CALABRIA 
2016 

- Lo Giudice C. (2015) “L’esposizione in Realtà Aumentata nel trattamento delle Fobie” in Psicologia 
Calabria – Rivista Scientifico-Divulgativa dell’Ordine degli Psicologi della Calabria Anno VI – n. 1-2 
gennaio-dicembre 2015 

- Cafari M., Lo Giudice C., Malcoci D., Messina S., Muscolo M., Quattropani M.C. (2015) “Augmented 
reality exposure in the treatment of specific phobia” Relazione in Simposio - Conference: TCC e 
psicoterapia scientifica. Nuove prospettive. XVII Congresso Nazionale AIAMC - TORINO 2015 

- Lo Giudice C., Procacci M. (2012) “Gli approcci psicoterapeutici delle psicosi e loro efficacia” in A. 
Carcione, G. Nicolò, M. Procacci “Manuale di terapia cognitiva delle psicosi”, Franco Angeli Editore 
Codice ISBN: 9788820408008 

- Lo Giudice C. (2012) “Chi ha paura delle malattie?” Salute & Sanità, Gennaio 2012, Anno2, Num. 6, 
pag.46 

- Casagrande M., Cortini P., Chiancone L., Lo Giudice C., Roggero A. (2006) "Bizzarrie" e "lunghezze" 
del sogno: quale rapporto?” XVI Congresso Nazionale AIMS, Milano 12-15 Novembre 2006, 
presentato in Comunicazioni Orali: Sonno, Psicologia  e Turnismo del 13 Novembre 2006 

- Cortini P., Casagrande M., Chiancone L., Roggero A., Lo Giudice C. (2006) Il "quanto" e il "come" del 
sogno: influenza della lingua parlata e scritta” XVI Congresso Nazionale AIMS, Milano 12-15 
Novembre 2006 presentato in Comunicazioni Orali: Sonno, Psicologia  e Turnismo del 13 Novembre 
2006 

ARTICOLI ON-LINE 
- Lo Giudice C. (2015) “L’attenzione selettiva per i volti arrabbiati nella fobia sociale” 

http://www.aidas.it/?p=514 
- Lo Giudice C. (2015) “Empatia e ansia sociale: la capacità di mettersi “nei panni degli altri”” 

http://www.aidas.it/?p=51 

 
CAPACITÀ E  
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COMPETENZE TECNICHE 
 
Madrelingua Italiano 
Altra lingua Inglese 

- Capacità di lettura  Buona 
- Capacità di scrittura  Buona 
- Capacità di espressione orale Buona 

Buona conoscenza applicativa dei principali Sistemi Operativi (Microsoft Windows, Mac OS, Android), del 
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Front Page, Publisher, Outlook), dei principali programmi di 
navigazione e posta elettronica (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express, Microsoft Outlook,) 
Buona conoscenza appli8cativa del software “Statistica”. 
Buona conoscenza applicativa del Casco Emotiv Epoc+ Interfaccia BCI e dei software correlati all’utilizzo del 
casco e all’analisi dei dati https://emotiv.com/ 
Buona Conoscenza applicativa del Visore Epson Moverio BT-200 Augmented Reality e dei software correlati 
al suo utilizzo www.epson.it/moverio 
 
Alcuni degli Strumenti Psicodiagnostici conosciuti e utilizzati: Wisconsin Card Sorting Test (WCST) per la 
valutazione del danno cerebrale ; Mini Mental State Examination (MMSE) per la valutazione dei disturbi 
dell’efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitive; Frontal Assessment Battery per la 
valutazione dei disturbi cognitive di tipo frontale; Test di riconoscimento delle 15 parole di Rey per la 
valutazione della memoria a breve e a lungo termine; Wechsler Memory Scale (WMS) Memoria logica e 
Riproduzione visiva per ottenere informazioni sui processi di memoria; Test di fluenza verbale semantica e 
fonetica; Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) per la valutazione della personalità; Self report 
Symptom Check List (SCL-90) per la valutazione di problemi psicologici e sintomi psicopatologici; Structured 
Clinical Interview for DSM-IV Axis I & II (SCID I e Scid II) per la valutazione dei disturbi d’ansia e dei disturbi 
di personalità; Scala del senso di condivisione e appartenenza (SAC) per valutare l’attaccamento; Adult 
Eyes Test per valutare le abilità di  teoria della mente; Storie di Teoria della Mente di F. Happè per valutare le 
abilità di teoria della mente; Short Form 36 Health Survey Questionnaire (SF-36) per la valutazione dello stato di 
salute soggettivo; Beck Depression Inventory (BDI) per la valutazione della depression; Positive and Negative 
Sindrome Scale (PANSS) per la valutazione dei sintomi negativi e positivi della schizofrenia ; Toronto 
Alexithymia Scale (TAS – 20) per la valutazione dell’Alessitinia; Test carta e matita; CBA 2.0 Cognitive-
Behavioural Assssment Battery; e altri. 
 
PATENTE    Patente B - Automunita 
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Si dichiara, ai sensi  e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, la veridicità di quanto scritto sopra. 
 
Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs n. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 
679/16 che i dati personali da me forniti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della 
procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 
 
 
 
Data   
07/02/2020   Firma  

 
 

 

 


