


Istruzione    

Formazione     

• 15 07. 2015    Diploma di specializzazione presso la Scuola quadriennale in psicoterapia cognitivo 
comportamentale  presso l' Istituto Skinner Roma con   votazione 50/50

• Dal 1977 al  1978 COADIUTRICE LAUREATA , nella seconda parte dell’anno  accademico; ha 
svolto attività nelle esercitazioni pratiche per gli  studenti dell’Università di Roma,  afferendo alla 
cattedra di Psicologia  Generale II° anno (gruppo F/ N).

• COMPONENTE della commissione esaminatrice per gli esami di PsicologiaGenerale I°  anno 
(gruppo A/B) Università di Roma

• 13.03.1978 Laurea in Psicologia , indirizzo Applicativo presso l' Università degli Studi di Roma con 
votazione 110/110 e lode 

• Dal 1976 /al 1977  ESERCITATORE ,presso  il Laboratorio di Psicologia,  Corso di Laurea di 
Pedagogia dell’Università di Bologna , con  attività di ricerca e psicodiagnosi

• a.s..  1972-1973   Diploma di scuola media superiore  presso l'  Istituto Magistrale di Montalbano Jonico 
con vVotazione finale di 60/60

         Dal 1978 ad oggi la formazione è stata indirizzata su tematiche specifiche all'apprendimento di tecniche di

          diagnosi    ( tests,DSMIV e DSMV)  di cura (psicoterapia,gruppi di auto aiuto,tecniche di sostegno,counselling)

           di prevenzione ( life   skills, peer education) 

• Evento formativo “Teoria e prassi della psiconcologia “  Potenza 20 maggio 2017

• ECM  su “ Dipendenze comportamentali dalla prevenzione al trattamento: gicoco d'azzardo 
patologico,internet addiction,sex addiction “  FEDERSERD   19 maggio  2017 TARANTO

• ECM  su “ Il disturbo da gioco d'azzardo “ 18 maggio e 8 giugno 2017 ASM

• Evento su ” Il servizio di psicologia scolastica “  ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA  BASILICATA 
Potenza 5 febbraio 2016  

• Evento formativo sulla Terapia intensiva aperta - ASM  13 novembre 2015

• Evento formativo Trasparenza e anticorruzione – ASM  30 novembre 2015

• Evento formativo Codice Rosa :comportamenti e percorsi ASM 17 dicembre 2015

• 2013  Corso di formazione regionale sul Gioco d'Azzardo Patologico  Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento Politiche Antidroga Scuola Nazionale sulle Dipendenze Regione Basilicata 

• Valutazione dell'efficacia dei trattamenti psicoterapeutici con utilizzo del CORE ON  - 2012 ASM
• ll lavoro dei Ser.T. Tra responsabilità ed esigenze terapeutiche Federserd 16/17.06.2011 Marina di 
• Sibari 

• Giornate di formazione su “Corso sul trattamento cognitivo comportamentale del cocainismo” anno 
2009-2010 Regione Basilicata 

• Giornate di formazione ECM  di 36 crediti  sull’AUDIT CLINICO  dal 4 maggio al 30 giugno 2010 ASM

• Giornate formative “  PROGETTO TUNNEL sulla violenza sulle donne “  Febbraio – Settembre 
2010.ASM  - Regione Basilicata 

• Corso di formazione PISTE  Politiche per l'Inclusione Sociale: Tirocini & Esperienze Ministero di Grazia 
e Giustizia Potenza 2010

• 2009  Corso sul trattamento cognitivo-comportamentale del cocainismo  Regione Basilicata  Publiedit 
Cuneo 

•  Terapia della dipendenza da cocaina  

• 2007  Corso di formazione regionale sulla piattaforma SW MFP WEB  Regione Basilicata 
                    Utilizzo del programma per il sistema informativo nazionale delle dipendenze 

• Corso “ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI PROGRAMMI ANTI FUMO IN EQUIPE” 
                    dal 10 al 11/12/20072007  A.S.L. n.5 di  Montalbano  relatore prof.Giacomo Mangiaracina
 

• Primary training course in rational emotive behavior theory and techniques of Albert Ellis Institute 

                    Training1° livello Eye Movement Desensitization and Reprocessing  (EMDR)   24- 25- 26 novembre

                    2006 Training I  livello EMDR  sulla psicologia dell’emergenza Ordine degli Psicologi di Basilicata,

                    C.R.S.P. Isabel  Fernandez  

 



Formazione  

• dal 1978 al 1980 frequenza della Scuola di specializzazione triennale senza esame finale  in 
tecniche di  analisi e modificazione del comportamento presso l'Istituto Albert Schweitzer   di 
Modugno ( Bari)   

• A.A. 1979 / 1980 Specializzazione per operatori socio-sanitari dei consultori familiari CIEP(Centro 
Italiano per l’Educazione Permanente) di Pescara

• a.a. 1980- 1981 Animatore dell’educazione alla salute .Prevenzione e progettazione interventi di 
prevenzione  Ministero della Pubblica Istruzione IRRSAE    

• AA. 1982/1983 Specializzazione sulle tossicodipendenze Istituto Superiore di Studi   Sociali e 
psicologici di Pescara

• Corso di formazione sulle tossicodipendenze, organizzato dall’USL n.7, relatore  prof.Luigi Gallimberti 
Università di Padova, prof.ssa Maria Teresa Salerno UNIBA  dal 18 maggio all’8 settembre  1990

• Corso di formazione per operatori settore tossicodipendenze, formatore dr. Massimo Barra, organizzato 
dalla Regione Basilicata dal 20 novembre 1989 al 15 giugno 1990

 
• Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi della 

durata di 50 ore ,tenuto dalla SIA e dalla Divisione di Medicina Interna dell’ Ospedale di Matera e dalla 
                    Clinica Medica di Bari dal 16 al 21 giugno 1997, formatrice la prof.ssa Maria Teresa Salerno

• Dal 1998 al 2004 Supervisione psicoterapeutica triennale IEFCOS- Roma, direttore prof.Cancrini, 
presso l' ASL

• Dal 17.03 al   02.07.1998 Corso professionale manageriale Università Bocconi organizzato dall’ASL 
di Montalbano Jonico 

•  Training di addestramento e formazione all’ASI  tenuto presso il SerT di Policoro il 23,24,25 marzo 1998 
e l’11,12,13 maggio 1998

• Corso di formazione per operatori dei Servizi tossicodipendenze organizzato dall’ANLAIDS Puglia e 
Basilicata dal 13,14,15 gennaio 2000,relatori il Prof. Mauro Moroni  Emerito di Malattie Infettive e 
Tropicali e il prof. Gioacchino  Angarano  

• 1999 /  2000  Corso per operatori dei servizi  attivi in Basilicata nel campo delle  tossicodipendenze 
IEFCOS Roma  

 
• 2000  Corso sui Disturbi del Comportamento Alimentare  Azienda Sanitaria U.S.L. N.5 di Montalbano e 

DIDASCO - FORMAZIONE  

• a.a. 2002-2014 Corso professionale in  Total  Quality Management  Ministero degli Interni - ASL 

• “Corso di sensibilizzazione per la formazione di gruppi di auto aiuto nel campo della salute mentale sui 
gruppi di auto aiuto il 24 -25 maggio 2004

• Corso di formazione Programma ECM  Full Time  Programma Nazionale ECM Italia 2005

• Scuola  quadriennale in psicoterapia cognitivo comportamentale  presso l' Istituto Skinner Roma

• Corso ECM Criticità e nuovi interventi nella cura della psicosi: dalla riabilitazione agli aspetti 
medico-legali 15-16 Maggio 2018 Matera

• ECM “40 anni dopo la Legge Basaglia.Pensare che l'impossibile può diventare possibile” 18 
Maggio 2018 Potenza   

• ECM Approccio clinico e farmacologico alle emergenze psichiatriche in età evolutiva ed 
adolescenza 30.05.2019 e 27.06.2019 Matera

• ECM Settimana della salute sostenibile dal 7 all' 11 ottobre 2019 Matera
• ECM SITD “Le prospettive e gli scenari nella clinica delle dipendenze,tra conoscenza e 

innovazione” 8/11/2019.
 



 Docenze
• Docente di  Psicologia dal 1978 al 1996 ,triennio completo, iscritta all’Albo docenti della Scuola Infermieri 

Professionali  della Unità  Sanitaria Locale n.7 , sede Ospedale di Tinchi (MT) sede  Ospedale Policoro 
(MT) 

• Docente di Psicologia Corso per OSS  ASM anno 2016 / 2018

• Docente di Psicologia   nei corsi ECM

• Corso di formazione per giovani assunti “ex legge 285” anno 1980 – anno 1981 con un totale di 89 ore

•  “Centro di informazione e consulenza: attivare il pensiero  contro   la dipendenza” corso realizzato a Policoro e a 
Senise nell' anno  1995

• ° Corso di formazione per dirigenti” Associazioni di volontariato organizzato dalla Regione Basilicata il 30.09. 1995

• DOCENTE per il Progetto ragazzi 2000 nell’anno 1995.

• DOCENTE  al Corso di formazione per docenti vincitori di concorso il 5.5.1997  presso l’Istituto Agrario di 
Marconia

•   FORMATORE in  un corso di formazione sul tabagismo con gli alunni del Liceo classico di Pisticci nell’anno scolastico 
1996/97

• FORMATORE nel 1997/1998 in corsi  di sensibilizzazione sull’alcolismo in sei Comuni della Basilicata 

•  Corso “Preferisco scegliere” nell’anno scolastico 1998/99 presso il Liceo Ginnasio G.Fortunato di Pisticci

•  “Analisi dei bisogni e verifica della efficacia degli interventi come punto di partenza per la Pianificazione del 
programma di Educazione alla Salute svoltosi a Montalbano dal 15 al 22 aprile 1999.

• Seminario su “Tossicodipendenza:modalità vecchie e nuove nella terapia con agonisti degli oppiacei. Dati preliminari 
della buprenorfina” il giorno 24 novembre 2000

• “Epatiti croniche virali e problemi alcolcorrelati nei giorni 13,14 marzo 2002 in collaborazione con la U.O. di Medicina di 
Policoro

• Corso sul BURN OUT rivolto agli operatori del privato sociale , i comuni e il CEDIP di Stigliano -  23 novembre 2004

•  “Disagio adolescenziale: corpo, mente e relazioni” organizzato dall’ASL n.5 e il Dipartimento di Salute Mentale di 
Policoro il 16 maggio 2005

• Progetto Spazio con  il tema “L’approccio sistemico alla leadership”  Foggia 28.03.2009

• Corso ECM su Maternità e tossicodipendenze 16 giugno 2012

• “Adolescenti e  pericoli del web” 23 novembre 2015 Policoro

•  “DALLA MALATTIA ALLE RELAZIONI CHE CURANO”  24 novembre 2015 Tursi

•  “LA PSICOLOGIA SCOLASTICA “ Montalbano Jonico 26 novembre 2015         

• “Genitorialità oggi” Bitonto 28 marzo 2015

• ECM  su “Famiglie e genitorialità oggi.Nuovi significati e prospettive teoriche e metodologiche”Matera 25 novembre 
2015

•  “MODELLI DI COMPORTAMENTO GIOVANILE E CONSUMO DI ALCOOL  LE SERE DEL WEEKEND:DAL BALLO 
ALLO SBALLO “ Bernalda 27 novembre 2015

• ECM  organizzato dall'IPASVI su “ Modelli e strumenti psicologici a confronto nel trattamento del tabagismo”  2016

•  ECM  SITD Puglia -Basilicata su “Dipendenze al femminile” il 14 ottobre 2016 organizzato dalla SITD Puglia-Basilicata

•  “Donne nella rete. Uso e abusi del web Policoro 26 novembre 2016
• Relatrice al convegno a Matera su Parole civili.Il diritto di essere umani e liberi 9.12.2016

• ECM  “ Co.I.MA.P Un modello di attività di prevenzione e intervento nei processi giudiziali e stragiudiziali di separazioni 
coniugali e affidamenti dei minorenni “ 14 gennaio 2017 Potenza Consiglio dell'Ordine degl psicologi

• Relatrice al Convegno patrocinato dall'Ordine degli psicologi  e il  Comune di Policoro sulla Psicocardiologia “ALERT 
FOR WOMEN'S HEARTS”  8 aprile 2017

• Relatrice al Convegno patrocinato dall'Ordine degli psicologi e il Comune di Montalbano Jonico sul Bullismo 13 maggio 
2017

• ECM su “Psicologia delle dipendenze. Gioco d'azzardo patologico:evidenze scientifiche e strategie d'intervento” 28 
settembre 2017 Dipartimento della Guardia di Finanza  Potenza

• ECM  SITD  “LA DIPENDENZA DA COCAINA”  relatrice  19 ottobre 2018
• ECM L'adesione degli operatori sanitari alla vaccinazione 30 ottobre 2018
• Relatrice Giochi educativi Le monacelle Matera 17 giugno 2019
• ECM “Approccio clinico e farmacologico alle emergenze psichiatriche in età evolutiva ed adolescenziale” Matera 

maggio giugno 2019
• Relatrice“Le conseguenze emozionali della prostituzione ed il trattamento delle vittime” UNIBAS 31.05.2019
• Relatrice “la magia di Trilli” 21 agosto 2019 Montalbano Jonico 
• Relatrice “Dipendenze al femminile “ 10 ottobre 2019 Matera
• Relatrice “Brain Forum della psicologia” 11 ottobre 2019 Matera

• Relatrice “Stress lavoro-correlato: organizzazione e individui per la prevenzione”, 17 dicembre 2019  presso 
il Comando della Guardia di Finanza Potenza

• Funzione di tutor per lo svolgimento del tirocinio pratico in materia di esame di stato per l'abilitazione all'esercizio 
della professione di psicologo 

• Funzione di tutor per lo svolgimento del tirocinio pratico per le Scuole di Specializzazione 

 

     





Incarichi 

Attività e responsabilità 

• Consigliera dell' Ordine Psicologi della Regione Basilicata coordinatrice della  COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITA'  dal 2014 a tutt'oggi

• Consigliera della SITD Puglia -Basilicata Società scientifica Italiana Tossico Dipendenze 

• Componente della commissione esaminatrice del Concorso· per n. 2 posti di psicologo presso il SerT di 
Villa d’Agri il 25 MARZO 1994

• Consulente esperto   al Comune di Montalbano JONICO su”Approccio integrato ai problemi del 
disagio:tossicodipendenza ed alcoldipendenza” in data 14-15 marzo 1994

• COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL PTR ,ha partecipato alla stesura del Piano Triennale 
Regionale presentato il 15 luglio 1996

• REFERENTE   sulla valutazione delle attività : “Progetto Nazionale: La valutazione della qualità dei SerT” 
Regione Basilicata 19.06.2002  con incarico di responsabile  sistema qualità dei SerT” Regione Basilicata 
anno 2002

• COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE nell’ambito del miglioramento della qualità del 
servizio  , dopo  la   “Formazione dei responsabili sistema   qualità dei SerT  (18-19 giugno   2002)   e la 
NOMINA  A RISQ ,  ha elaborato  il documento sulla Mission  del Servizio  (31.07.2002)

• ESPERTO  nel  Progetto Nazionale “Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i Centri di 
trattamento del SSNN e degli enti accreditati” nell’anno 2005

• COMPONENTE del  gruppo di lavoro per la  progettazione del Piano interistituzionale  di intervento per le 
tossicodipendenze 2005 con il Comune di Stigliano .

• COMPONENTE del Consiglio dei sanitari dell’Azienda di Montalbano Jonico nel biennio 2006-2008

• COORDINATORE , con nomina della Direzione Generale in data 3 novembre 2004, dello Studio sull’esito 
dei trattamenti terapeutici nelle strutture riabilitative private convenzionate

• INCARICATO  per la realizzazione del Progetto di formazione ed aggiornamento professionale del 
personale dell’Azienda con del.n.470 del 14 luglio 2004.

• COMPONENTE  della Commissione esaminatrice al Comune di Policoro per un posto di operatore 
sociale. Anno 2013.

• Dal 1977 al  1978 COADIUTRICE LAUREATA , nella seconda parte dell’anno  accademico; ha 
svolto attività nelle esercitazioni pratiche per gli  studenti dell’Università di Roma,  afferendo alla 
cattedra di Psicologia  Generale II° anno (gruppo F/ N).

• COMPONENTE della commissione esaminatrice per gli esami di PsicologiaGenerale I°  anno 
(gruppo A/B) Università di Roma

• Dal 1976 /al 1977  ESERCITATORE ,presso  il Laboratorio di Psicologia,  Corso di Laurea di 
Pedagogia dell’Università di Bologna , con  attività di ricerca e psicodiagnosi 

• Referente del progetto patrocinato  dall'Ordine degli Psicologi  “ Urban game Solitude 9012. Periferie 
esistenziali :dalla memoria del passato alla costruzione del futuro  “ in occasione di Matera 2019 – 15 
ottobre   2017  

• Vice presidente  del CUG dell'Azienda Sanitaria di Matera
• Funzione di sostituta del responsabile di Struttura Complessa Delibera ASM  n 574 del 18.06.2019 fino al 

15 dicembre 2019.
• Vice presidente dell'Ordine degli Psicologi di Basilicata 

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE

• Coordinamento delle attività di studio  e definizione di procedure di diagnosi psicologica, trattamento

• Attivazione di un sistema di  valutazione delle attività
• Interventi di miglioramento della performance
• Attivazione del Centro Antifumo 
• Audit 
• UOZ

   ATTIVITA' CLINICA 
• Diagnosi e trattamento dei disturbi di natura psicologica
• Counselling
• Prevenzione 

   ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE 
• progettazione sociale e di comunità 
• Azioni innovative per il miglioramento dell'assistenza 
• Collaborazione ad attività formative e a progetti di sviluppo professionale (start up)



Pubblicazioni • E’ autrice di un articolo scientifico che è parte della tesi di laurea sul tema “Contributo allo studio degli 
effetti  psichici  dell’illuminamento  ambientale”  con  altri  autori  (P.Bonaiuto,C.Caliceti 
Bertocchi,M.A.Amoroso,M.Tonarelli,G.Zucchini,R.Elisei “ Effetti psichici dell’illuminamento ambientale.Un 
contributo sperimentale alla psicologia della progettazione ed al significato dell’habitat in funzione della 
personalità” Laboratorio di Psicologia ,Università degli Studi Bologna ,1977)

• Ha   collaborato   alla   ricerca   sulle   abitudini   alimentari   nel   territorio   dell’USL   n.7ed   è   coautrice   della 
pubblicazione “Alimentazione e salute:alcuni aspetti del problema” nel 1979

• E’ coautrice dell’articolo “Preferisco scegliere:Corso di formazione per studenti contro il   Tabagismo “ 
Biologi italiani –Organo Ufficiale dell’Ordine Nazionale dei Biologi,n.5  Maggio 2000

• Ha partecipato alla ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità  nel  2001  oggetto di pubblicazione  nel 2004 
dal titolo : “Are sexual disturbance a possibile risk factor  leading to substance abuse” .

• Ha partecipato alla Valutazione ed è coautrice dell’articolo“La valutazione della qualità del SerT attraverso 
la soddisfazione degli utenti” Oer-b 1/04 luglio 2004.

• Ha   realizzato   in   collaborazione   con   le   Scuole   una   pubblicazione   “Dieci   anni   di   CIC   (Centri       di 
informazione e consulenza)” che è stata oggetto di discussione nel Convegno svoltosi  a    Policoro in 
data 24 novembre 2001. Pubblicazioni: 

• Abstract Valutazione degli esiti dei trattamenti IV Conferenza Nazionale sulle Politiche Antidroga  Trieste 
12/13/14 Marzo 2009. 

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)  1.  francese e   2.inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua 1 buono buono buono buono buono

Lingua 2 suff suff suff suff Suff.

Capacità e competenze sociali Attivita’ Associativa .Ha ricoperto la carica distrettuale di  Presidente della FIDAPA BPWItaly .E' stata 
componente del cda della Fondazione FIDAPA . Ha partecipato al Parlamento Europeo sede di Roma ad eventi 
sulla violenza delle donne.Ha realizzato progetti di prevenzione sui minori contro la pedofilia Dipartimento pari 
opportunità  Presidenza del  Consiglio dei ministri. Ha realizzato un concorso per idee innovative in occasione di 
EXPO. Ha sollecitato un protocollo d'intesa sul Codice Rosa con Ministero degli Interni e Ministero della Salute. 
Ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Potenza per la formazione sulle start up. Ha 
sollecitato azioni positive nei confronti delle donne e delle fasce deboli. Socia onoraria della Sezione FIDAPA 
Policoro, attualmante ne ricopre il ruolo di Presidente 

Attività Sindacali :è stata rappresentante provinciale della CISL ed attualmente socia dell' AUPI
   

Capacità e competenze tecniche e 
organizzative

     Competenze comunicative   e relazionali acquisite nel campo lavorativo e associativo

   Competenza organizzativa e gestionale delle attività psicologiche nel settore delle dipendenze patologiche

   Competenze professionali  in Psicologia clinica, Psicoterapia cognitivo-comportamentale, Psicoterapia

   sistemico-relazionale, consulenza, formazione, programmazione sanitaria , progettazione, coordinamento

    interventi e  lavoro di rete   

      Competenze informatiche con   padronanza degli strumenti Microsoft Office, della piattaforma mFp 5 web. 
  

    
                                                           

Firma Maria Antonietta Amoroso
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