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Esptruerzl

.

LAvoRATrva

Dal Ol.settembre.lggl a
a tutt'oggi

.

.

Dal 28.mar2o,1990 al
27.novembre.1990
Dal l2.gennaio.l989 al

29.agosto.l989

.

Dal 01.settembre.1988
11.gennaio.1989
. Dal 08.maggio.1987 al

l1.gennaio.1989
.1985-1988

. Dal o3.settembrc.20o2 al

30.settembre.2005
. Dal 01.aprile.2006 a

tutt'oggi
. Dal 23.febbraio.2011 a

tutt'oggi
situazioni di vulnerabilita
. Da febbraio.2o13 a

tutt'oggi

lsrnuzlont

.

- INCARICO A IEMPO INDETERMINATO pREsso lL CONSUTTORIO
FAMILIARE Dl UGENTO DISTREITO SOCIO SANITARIO Dr GAGLIANO
DEL CAPO ASt TECCE
- lncarico a tempo determinato presso il Centro di lgiene Mentale
della USL LE/6 Nardò
- lncarico a tempo determinato presso il Consultorio Familiare di
Acquarica del capo della USL LE/10 Ugento
- lncarico di convenzione presso il Gruppo Operativo
Tossicodipendenze della USL LE/10 Ugento
- lncarico di convenzione presso i Servizi Sociali del Comune di
Castrignano del capo (Lecce)
- Ha prestato attività, in qualità di Collaboratore Esterno, c/o il
Dipartimento di Scienze dell'Educazione d€ll'Università degli Studi
"La Sapienza" di Roma per le analisi psicologiche connesse alla
ricerca dal titolo "Rapporti tra Scuola Media e Mondo del Lavoro
- lncarico di Dirigente Responsabile della U.O. Assistenza
Consultoriale del Distretto Socio Sanitario di Ugento AUSL LE/2
Maglie. Delibera n"4377 del 20.novembre.2001
- Incarico di collaborazione nel Day Service Demenze e Parkinson c/o
il Poliambulatorio di Gagliano Distretto Socio Sanitario di Gagliano
per le valutazioni neuropsicologiche e il sostegno al caregiver dei
pazienti
- PaÉecipa, in qualita di psicologo, al Progetto di Volontariato

" Franco De Pascali" di assistenza integrativa ai pazienti in
cosi come stabilito dalla delibera n' 577
del23to2t2011 della ASL di LECCE.
- Partocipa, in gualità di psicologo volontario, all'AlL sezione
LECCE Associazione ltaliana contro le Leucemie.

E FoRMAzlot{E

22.novembre.1985

- Laureato in psicologia presso l'Università degli Studi "La

.12.giugno.1993

Sapienza" di Roma
- lscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione puglia con
il n"703
L.n"55 del 18.02.1989 aÉ,35 in qualità di Psicologo-psicoterapeuta.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE

gennaio-luglio.2000

anno accademico 2000
2001

. Taviano 27.aprilc2012

- Ha frequentato il Corso di Specializzazione su: ,,La Formazione
Manageriale in Sanita" organizzato dall'Universita degti Studi di
Lecce in collaborazione con I'Azienda Ospedaliera Vito Fazzi di
Lecce, Azienda USL LE/1 e Azienda USL LE/2, con esame finale
- Ha frequentato il Co.so di PeÉezionamènto su: "Diagnosi e
lntervento in Psicologia Giuridica" organizzato dall'Università
degli Studi di Urbino, con esame linale

- Ha partecipato all'Evento formativo su: "Funzioni delle RS.A. sul

T€rritorio: la malattia di Alzheimer" organizzato da Mitt Medical
&Scientific Learning

. Lecce 23.giugno.20l2

- Ea partecipato al Corso di formazione su: "MaltrattÀmento e abuso
sui minori: dalla prevenzione all'individuazione precoce e llla presa
in carico bambino" organizzato dalla FIMP ( Federazione Italiana

Medici Pediatri )
. S.M. di Leuca 23-24.aprile.
2013

- Ea partecipeto àl Corso di formazione su: "DemenzD: Presentè
e futuro un progetto comune. Clinica, Risorse, Progettualità"
orgurIiuzàto da. Agenzia Formativa Aziendsle ASL LECCtr

. Lecce 15-16.maggio.2013

- Ha paÉecipato al Corso ECM su : " Yalutazione neuropsicologica
nelle malattie neurodegenerative" organizzato dall'Agenzia

Formativa ASL LECCE
. Lecce 20-2l.maggio.2013

.

Bari 23.giugno.2014

- Ea partecipato al Corso ECM su : .. Valutazione e sostegno alla
genitorialità" organizato dall' Agenzia f,'ormative ASL LECCE
- Ea paÉecipatoall'Evento Formativo su : ,. Teoria e prassi in
psiconcologi, : verso una integrazione dei saperi e delle
competenze " organizzato dalllstituto dei Tumori Giovanni paolo

II
. Roma

l3-17.ottobre.2ol4

di Bari

- Ha partecipato at Xo Corso su : .. Epidemiologia clinica de e
demenze " organizzato dolllstituto Superiore di Sanità Roma

, Romi 7.novembrc.2ol4

Convegno su : .. Il contributo delle
Unità di Yalutzzion€ Alzheimer ( UVA ) rell'assistenza dei
pazienti con demenza » organlzzxto dall' Istituto Superiore di
Sanità Roma

. Tricase l7.dicembre.2o14

- Ha partecipato at seminario su : ..Il ruolo della neuropsicologia
nell'identificazione precoce del disturbo cognitivo ', organizato
del Dipartimento di ricerca Clinica in Neurologia . U.0. Malattie
N€urodegenerative, Università degli Studi Bari, presso Azienda
Ospedaliera " Cardinale Panico " Tricase

- Casarano 28.aprile2015

- Ea paÉecipato al Corso su: ..Amministrazione di sostegno.
Interdizione ed inabilitazione sono tutte superate ? Le

-

Er paÉecipato al[YIIo

prospettive medico-giuridiche
. Tricese l8.giugno.20l5

- Ha partecipato al Corso su : .. Focus on dementia with lewy
bodies ( DLB ) Tricase

. Lecce 19.giugno.2015

- Ea svolto il seminario su : " Approccio metodologico alla
valutazione neuropsicologica delte demenze ,' rivolto agli stud€nti
del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche
dell'Università del Salento Lecce

- Lugrno 31.ottobre.20l6

- Ea partecipato al Seminario su: .. Management and Innovation

of Tourism Promotiou".

Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze
- Lecce 23-24.noy ernbre.20l6

- Ha partecipato al Corso su: ., La prcsa in carico del paziente
nella rete integrata dei servizi soacio sanitari. Le dimissioni
ospedaliere prot€tte e I'accesso ai servizi territoriali".
Organizzato presso Polo didattico ASL LECCE

- Lecce 14-1S.dicembre.20l 6

- Ha pa ecipato al Corso su: ,. Approccio riabilitativo al
decadimento cognitivo".
Organizato presso Polo didattico ASL LECCE

-I|

- E' stato eletto Consiglier€ di maggioranza al Comune di
Castrignano del Capo

6.giugno.20l6

Dott Ferilli

Castrignano del capo 18.01.2017

