FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELILLI MARIA GRAZIA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mgangelilli@hotmail.com
italiana
03/04/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2016 ad oggi
ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2011 a dicembre 2016
ASL Pescara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Febbraio 2000 a gennaio 2011
Cooperativa sociale “Delfino Blu”, via Roma, Avezzano
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Centro di Salute Mentale
Contratto a tempo indeterminato full time
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

Dipartimento di Salute Mentale
Contratto a tempo indeterminato (vincitrice di concorso pubblico)
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro Diurno “G. Fapore” Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Contratto a tempo indeterminato
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2008 a dicembre 2009
Provincia AQ

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Anno accademico 2005/2006 a anno accademico 2008/2009
Università degli studi di L’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da settembre ad ottobre 2005
ASL Avezzano-Sulmona

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Centro di formazione professionale provinciale
Contratto di collaborazione per totali 68 ore di docenza
Insegnamento di “Riabilitazione Psichiatrica e psicosociale” nel corso di
formazione per “educatore specializzato ai portatori di handicap”

Corso di laurea triennale in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Docente per l’insegnamento “Progetto e lavoro d’équipe” (insegnamento
previsto per il I semestre del II anno)

Ser.t Avezzano
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Tecnico
delle a Riabilitazione Psichiatrica
Gestione del progetto denominato “Centro Diurno Terapeutico per
tossicodipendenti ed alcoldipendenti”

Giugno a dicembre 2004
Provincia AQ
Centro ENFAP Abruzzo sede Sulmona
Conferimento di incarico professionale come tecnico della riabilitazione
psichiatrica
Attività di tutoraggio d’aula nei corsi formativi volti all’inserimento
lavorativo di persone mentalmente svantaggiate.

Luglio a ottobre 1999
Comune di Pacentro (AQ)
Ufficio amministrativo
Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficiale amministrativo nel settore della gestione del personale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• votazione

2016
Master I Livello Università degli studi dell’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• votazione

2004
Master I Livello Università degli studi dell’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
votazione
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali
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Management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica e
ostetricia e nelle funzioni sanitarie e della riabilitazione
Votazione piena

“Mediazione al lavoro per persone mentalmente svantaggiate”

Votazione piena
1995 – 1999
Diploma Universitario Università degli studi dell’Aquila
Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale
70/70 e lode
1990-1995
Istituto Tecnico Commerciale “A. De Nino” - Sulmona
Perito tecnico commerciale

52/60

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

scolastico
SCOLASTICO

scolastico

Dal settembre 1998 a settembre 2002 ha frequentato come tecnico della
riabilitazione psichiatrica il gruppo di terapia multifamiliare degli utenti
con problemi alcool correlati afferenti al SPDC de L’Aquila
Dal 2002 al 2009 servitrice insegnate presso il CAT (Club degli
Alcolisti in Trattamento) di Sulmona
2005 – ha partecipato come coconduttore al “Corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico – sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi”
organizzato dall’azienda USL n°1 Avezzano –Sulmona e tenutosi ad
Avezzano dal 10 al 15 ottobre 2005 con il rilascio di 28 Crediti
Formativi ECM.
2008 ha partecipato come relatore dell’intervento: “Progetto Benessere:
oltre la terapia farmacologia. Alimentazione e Attività fisica all’interno
di un progetto riabilitativo psicoeducazionale volto al miglioramento
della Qualità della vita degli utenti del Centro Diurno” nella giornata di
formazione“Integrare i percorsi di cura in psichiatria: il ruolo
dell’alimentazione, dell’attività fisica e la cura del sé. – Il Progetto
Benessere: esperienze a confronto” Pescara 6 giugno organizzato dalla
Lilly.
2008 ha partecipato come relatore dell’intervento: “Progetto Benessere:
oltre la terapia farmacologia. Alimentazione e Attività fisica all’interno
di un progetto riabilitativo psicoeducazionale volto al miglioramento
della Qualità della vita degli utenti del Centro Diurno nella giornata di
formazione “Integrare i percorsi di cura in psichiatria: il ruolo
dell’alimentazione, dell’attività fisica e la cura del sé. – Il Progetto
Benessere: esperienze a confronto” Ancona 22 ottobre organizzato dalla
Lilly e nella quale

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ ANGELILLI Maria Grazia ]

2015 ha partecipato come relatore al corso ECM “lo psicologo nel
D.S.M. verso un protocollo operativo delle attività psicologiche” tenutosi
a L’Aquila il 10 dicembre 2015
2016 Ha partecipato come relatore dell’intervento “il percorso di cura
dell’utente al CSM” nel corso di formazione ECM “Una sfida per i
servizi di Salute Mentale: missione benessere” tenutosi a Pescara il 6
maggio 2016 ed organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria sezione
Abruzzo-Molise
2016 Ha partecipato come relatore dell’intervento “il benessere in
Psichiatria: Il paziente al centro della gestione clinica” nel corso di
formazione ECM “Una sfida per i servizi di Salute Mentale: missione
benessere” tenutosi a Pescara il 26 novembre 2016 ed organizzato dalla
Società Italiana di Psichiatria sezione Abruzzo-Molise
17 e 24 novembre 2014 Membro della commissione di laurea in
tecnica della riabilitazione psichiatrica presso l’Università degli studi
dell’Aquila
23 aprile 2015 Membro della commissione di laurea in tecnica della
riabilitazione psichiatrica presso l’Università degli studi dell’Aquila

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso quotidiano del computer e dei principali programmi di scrittura,
fogli elettronici, elaborazione diapositive ed utilizzazione di Internet

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Dal 2013 a tutt’oggi
Presidente dell’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica e Psicosociale, A.I.Te.R.P- Abruzzo
È socia della Società Italiana di riabilitazione Psichiatrica (SIRP)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI

ALLEGATO 1 PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE

ALLEGATO 2 POSTER E PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, esprime il proprio consenso al trattamento,
comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa
in materia di protezione dei dati personali.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76
del DPR n.455 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e la correttezza delle
informazioni comunicate.
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Allegato 1
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
1. 1996 - “Schizofrenia: clinica, trattamenti e politiche socio-assistenziali” (L’Aquila, 7
dicembre 1996), organizzato dall’Università degli Studi di L’Aquila;
2. 1997 - Seminario “Aspetti Neuropsicologici del Bambino Autistico” (L’Aquila 11
aprile 1997), organizzato dall’Università degli Studi di L’Aquila e dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile;
3. 1997 - “Soggetti in condizione di Handicap - accordi di programma: dalla stipula
all’attuazione”, (L’Aquila, 15 maggio 1997), organizzato dall’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila;
4. 1997 - Seminari di Neuropsicologia (L’Aquila, 6, 13, 20 maggio 1997), organizzato
dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli studi di L’Aquila;
5. 1997- “Oltre la dieta” (Montesilvano 23 maggio) Organizzato dal centro di psicologia
clinica;
6. 1997 – “Intervento Psicoeducativo Integrato in Psichiatria”, sotto la guida del Prof.
Ian Falloon dell’Università di Auckland (Nuova Zelanda) (dal 13 al 17 ottobre 1997),
organizzato dalla Regione Abruzzo, dalla Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi
di L’Aquila e dall’Istituto Superiore di Sanità, svoltosi a L’Aquila presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia;
7. 1998 - V° Congresso Nazionale della Società Italiana Riabilitazione Psichiatrica”,
tenutosi a Fiuggi dal 24 al 28 febbraio 1998;
8. 1998 - “VII Congresso Nazionale dei Club degli alcolisti in trattamento – famiglia e
club: un futuro insieme” (montesilvano dal 16 al 18 ottobre) organizzato
dall’A.I.C.A.T., A.R.C.A.T. Abruzzo, A.P.C.A.T. Pescara. A.C.A.T. Marsica;
9. 1998 - “Il Trattamento Psicoeducativo Multifamiliare” condotto dal Prof. Ian
Falloon, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi a L’Aquila dal
20 al 22 aprile 1998;
10. 1999 – “La riabilitazione psicosociale si confronta: quali strategie contro lo stigma
della malattia mentale” (L’Aquila 19 e 20 febbraio) organizzato dalla S.I.R.P., Regione
Abruzzo, Ministero della Sanità, Università degli Studi De L’Aquila, Istituto Superiore
di sanità;
11. 1999 “Dipendenza da alcol nella Regione Abruzzo: quali prospettive?” (L’Aquila 14
maggio) organizzato dall’Università degli Studi De L’Aquila, SIA Sezione Abruzzo;
12. 1999 - “Corso di Sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-Sociale ai problemi
alcol-correlati e complessi” metodo Hudolin, tenutosi a Pescina, della durata di 50 ore,
dal 13 al 18 settembre;
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13. 2000 – Convegno regionale: “L’introduzione degli standard di qualità nei servizi
alla persona. Il ruolo dell’Ente Pubblico e della cooperazione sociale” (Sulmona 14
marzo) organizzato dal Comune di Sulmona.
14. 2000 – convegno “Centro Diurno Psichiatrico – Riflessioni e considerazioni sulla
riabilitazione psichiatrica semiresidenziale” (L’Aquila 30 marzo) organizzato dal
Dipartimento di salute Mentale dell’A.S.L. L’Aquila;
15. 2000 – Corso di aggiornamento “La psicopatologia come fondamento della psichiatria di
comunità”. Primo seminario “Lo spettro delle psicosi affettive” (Sulmona 18
novembre) organizzato dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL AvezzanoSulmona;
16. 2000 – Corso di aggiornamento “La psicopatologia come fondamento della psichiatria di
comunità”. Secondo seminario “Psicosi, disturbi alimentari e disturbi di personalità”
(Sulmona 16 Dicembre) organizzato dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda
USL Avezzano-Sulmona;
17. 2001 – Corso di aggiornamento “La psicopatologia come fondamento della psichiatria di
comunità”. Terzo seminario “Psicopatologia sociale della vulnerabilità” (Sulmona 17
febbraio)” organizzato dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL AvezzanoSulmona;
18. 2001 – Corso di aggiornamento “La psicopatologia come fondamento della psichiatria di
comunità”. Quarto seminario “I recettori psicopatologici. La prescrizione del
farmaco in una prospettiva psicopatologica” (Sulmona 31 marzo)” organizzato dal
Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL Avezzano-Sulmona;
19. 2001 – “Dai luoghi della riabilitazione ai percorsi di acquisizione dei diritti di
cittadinanza. La comunità sociale come risorsa per il disagio mentale” (Martinsicuro
27 ottobre) organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Teramo;
20. 2001 - Corso propedeutico teorico-pratico di primo livello (18 ore complessive)
“Musicoterapica oggi” organizzato dall’Associazione Italiana studi di Musicoterapica
tenutosi a Santa maria Imbaro (CH) dal 12 al 14 gennaio;
21. 2001 – 1° Meeting interregionale di Teatroterapia “Teatro e terapia o teatro è
terapia?” organizzato dal Centro Diurno Psichiatrico de L’Aquila nei gironi 27 e 28
giugno;
22. 2002 – giornata di studio regionale “Potresti sembrare un altro…” (Chieti 11 giugno)
organizzata dall’Associazione Nazionale Coordinamento Centri Diurni in Psichiatria.
23. 2002 – Convegno nazionale “ Il filo e la trama – centri diurni – ricerca – formazione
– operatività” (Padova dal 3 al 5 ottobre) organizzato dal coordinamento Nazionale dei
centri diurnie con il rilascio di 9 crediti formativi ECM;
24. 2002– “Corso di formazione sull’auto mutuo aiuto nell’ambito della Salute
Mentale” (20 ore complessive) svoltosi a Trento, nei giorni 14, 15 e 16 marzo,
organizzato dall’Associazione A.M.A. di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari S.S.M., Ass. La Panchina, Ass. Self-help San Giacomo;
Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ ANGELILLI Maria Grazia ]

25. 2002 – “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi
alcoolcorrelati e complessi” metodo Hudolin tenutosi ad Avezzano dal 2 al 7
settembre;
26. 2002 – “Corso di psicodramma” organizzato dal Coordinamento Nazionale dei centri
Diurni con il rilascio di nove crediti formativi ECM, tenutosi a Padova dal 3 al 5 ottobre;
27. 2003 – “Il ruolo della Cooperazione Sociale nell’assistenza Psichiatrica: le reti
territoriali di partnership tra pubblico, privato privato sociale”(Avezzano 10
febbraio) organizzato dalla ASL Avezzano Sulmona, Consorzio Sol.CoRoma,
Cooperativa Sociale Delfino blu;
28. 2003 – Convegno Nazionale “Arte e Ricostruzione del sé: il Teatro: voce dei diritti
soppressi”, svoltosi a L’Aquila, presso il Teatro Stabile Aquilano, nei giorni 29, 30 e 31
ottobre, organizzato dall’Azienda U.S.L. 04 de L’Aquila e dalla Fondazione “Rocco
Santacroce” ONLUS”;
29. 2003 – “Arte e ricostruzione del sé: il teatro voce dei diritti soppressi” organizzato
dall’A.S.L. n°4 L’Aquila con il rilascio di nove crediti formativi ECM tenutosi a
L’Aquila nei giorni 30 e 31 ottobre;
30. 2004 – Corso di formazione “La rete sociale e i gruppi ama nella realtà del
Dipartimento di Salute mentale” organizzato dalla ASL N° 3 Lanciano Vasto con il
rilascio di sette crediti formativi, tenutosi a Vasto nei giorni 24 e 25 gennaio;
31. 2004 – Corso di formazione “Riabilitazione Psichiatrica e psicosociale ed
inserimento lavorativo” organizzato dall’ASL Avezzano Sulmona e tenutosi a
Sulmona dal 16 al 19 aprile;
32. 2004 – “Meeting di autunno della Conferenza Permanente delle classi di laurea
delle Professioni Sanitarie” (L’Aquila 1, 2 ottobre) organizzato dall’Università degli
Studi de L’Aquila Facoltà di medicina e Chirurgia.
33. 2005 – “20 anni di club in Abruzzo” (Avezzano 14 ottobre) organizzato dall’ARCAT
Abruzzo e ASL Avezzano Sulmona;
34. 2005 – “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico – sociale ai problemi
alcolcorrelati e complessi” organizzato dall’azienda USL n°1 Avezzano –Sulmona e
tenutosi ad Avezzano dal 10 al 15 ottobre 2005 con il rilascio di 28 Crediti Formativi
ECM, ha partecipato come coconduttore;
35. 2005 – Corso di Formazione “La sofferenza mentale e le sue radici biopsicosociali”
organizzato dall’Università degli studi de L’Aquila, ASL 04 L’Aquila tenutosi a
L’Aquila il 15 e 16 dicembre;
36. 2006 – “Progetto Benessere – Esperienze a confronto” (Roma, 24 Novembre)
organizzato dalla Lilly.
37. 2008 “Integrare i percorsi di cura in psichiatria: il ruolo dell’alimentazione,
dell’attività fisica e la cura del sé. – Il Progetto Benessere: esperienze a confronto”
Pescara 6 giugno organizzato dalla Lilly e nella quale ha partecipato come relatore
dell’intervento: “Progetto Benessere: oltre la terapia farmacologia. Alimentazione e
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Attività fisica all’interno di un progetto riabilitativo psicoeducazionale volto al
miglioramento della Qualità della vita degli utenti del Centro Diurno”
38. 2008 “Integrare i percorsi di cura in psichiatria: il ruolo dell’alimentazione,
dell’attività fisica e la cura del sé. – Il Progetto Benessere: esperienze a confronto”
Ancona 22 ottobre organizzato dalla Lilly e nella quale ha partecipato come relatore
dell’intervento: “Progetto Benessere: oltre la terapia farmacologia. Alimentazione e
Attività fisica all’interno di un progetto riabilitativo psicoeducazionale volto al
miglioramento della Qualità della vita degli utenti del Centro Diurno”
39. 2009 – Corso di Formazione L’Aquila 18, 19 Settembre “Disturbi mentale
all’esordio: nosografia, medicina translazionale ed interventi precoci”, con il
rilascio di 9 ECM;
40. 2009 “Gli esiti dell’approccio psicoeducazionale riabilitativo su corpo e mente:
Progetto Benessere tra passato e futuro”. Giulianova (Te)
41. 2009 – Corso di Formazione Avezzano 22 ottobre 2009 “Art.41DLgs.81/2008:
accertamenti sanitari obbligatori per verifica di assenza di alcol dipendenza su tutti
gli operatori sanitari e di alcol e tossicodipendenza per alcune altre figure
professionali previste dal Testo Unico”. Con rilascio ECM.
42. 2009 – Corso di Formazione Sulmona 26 novembre “Differenze di genere e
psicopatologia” organizzato dalla ASL Avezzano-Sulmona.
43. 2010 “Riprendersi dalle catastrofi ed oltre, dagli eventi traumatici alla
riabilitazione della malattia mentale”. L’Aquila 16,17,18 settembre 2010.
44. 2013 “ Il ruolo del Centro Diurno all’interno del DSM: proposta per il
superamento della cronicizzazione dei servizi”. Sulmona 3 dicembre
45. 2014 – Evento Formativo ECM Aziendale 6 e 14 novembre “Segni precoci dei disturbi
psichiatrici nel bambino” organizzato dalla ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila
46. 2014 – seminario di formazione 6 giugno 2014 “ICF e strumenti qualificato ICF per
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità rivolto alla filiera del
collocamento mirato” – organizzato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
47. 2015 “ Il ruolo dell’infermiere nei servizi psichiatrici: focus on schizofrenia”
Mosciano Sant’Angelo (Te), 29 giugno.
48. 2015 “il core competence per i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica” Genova
09/02; 08/06; 05/10, organizzato dall’Università di Genova e dall’Associazione Italiana
TeRP.
49. 2015 – Evento Formativo Aziendale 06/06; 03/10; 31/10 “ Il Case Management in
Salute Mentale. Nuovi modelli assistenziali: dalla teoria alla pratica” tenutosi a
Sulmona ed organizzato dalla ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
50. 2017 Evento formativo aziendale (ECM) “Il rischio chimico in ambito sanitario
secondo il D.Lgs. 81/2008 e S.M.I.I” tenutosi a Sulmona ed o ed organizzato dalla ASL
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
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51. 2017 – Evento formativo (ECM) Francavilla a Mare 8 novembre 2016 “Progetto
Triathlon: organizzazione, PDTA e trattamenti farmacologici nei DSM” organizzato
da Sidera s.r.l.
52. 2017 – Evento formativo (ECM) Francavilla a Mare 24 marzo 2017 “Interventi
integrati in schizofrenia: riabilitazione cognitiva” organizzato da Sidera s.r.l.
53. 2017 – Corso di formazione (ECM) 29 maggio 2017 “chi ha tempo non aspetti tempo:
interventi precoci in salute mentale” organizzato dalla ASL Avezzano-SulmonaL’Aquila
54. 2017 - Corso di formazione (ECM) 29 maggio 2017 “dalla mono alla doppia diagnosi:
procedure relative all’accoglienza, ai percorsi di cura e di integrazione dei processi
terapeutici-riabilitativi” ” organizzato dalla ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila
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Allegato 2
POSTER E PUBBLICAZIONI


Ha partecipato al Congresso della S.I.A. (Roma 25, 26, 27 ottobre 2001) con un poster
intitolato “Valutazione a 12 mesi di un approccio integrato in persone con problemi
alcool-correlati”.



Ha partecipato alla II conferenza tematica nazionale organizzata dalla SIRP Abruzzo
(L’Aquila 16, 17, 18 settembre 2010) con un poster intitolato “All’aria aperta: terapie
assistite con animali. Dall’esperienza al progetto di ricerca”; pubblicato sugli
abstract book.



Ha partecipato alla II conferenza tematica nazionale organizzata dalla SIRP Abruzzo
(L’Aquila 16, 17, 18 settembre 2010) con un poster intitolato “Progetto Benessere
all’interno del Centro Durno “G. Fapore” di Sulmona”, pubblicato sugli abstract
book.
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