
Barbara Pecoriello 

Recapiti 
Lavoro 085/4253582-1 Cellulare: 388/7960580 

Dati personali 
Data di nascita: 25 settembre 1968 

Titolo di Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica con voto di 110 e lode (1993) 
Tesi: "La Musicoterapia nella Riabilitazione Psichiatrica" 
(relatore Prof. Massimo Casacchia, co-relatore la dott.ssa Gabriella Giordanella Perilli). 

Attività lavorative 
Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica dal 1993 a tutt'oggi presso il Centro di Salute Mentale 

della ASL di Pescara. 
Organizzazione e gestione di un'esperienza trattamentale di Cantoterapia presso la Casa 
Circondariale di Lanciano nel corso del 2016. 
Dal Giugno 2014 a tutt'oggi collabora per competenza territoriale con il personale 
dell'Articolazione Psichiatrica della Casa Circondariale di Pescara con interventi di 
Riabilitazione Psichiatrica rivolti sia ai detenuti delia Sezione Psichiatrica, sia al resto della 

:
 

popolazione carceraria. 
Da maggio 2010 lavora presso il Dipartimento di Psichiatria della ASL di Pescara (tempo 
indeterminato). 
Dal 1996 al 2010 in servizio a tempo indeterminato presso la Casa di Cura privata "Villa 
Serena", convenzionata con il S.S.N., con la qualifica di Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica e Psicosociale. 
Dal 1994 al 1996 attività di volontariato presso l'Associazione Percorsi, durante i quali, oltre a 
partecipare alle iniziative dell'associazione, ha seguito, con incontri settimanali, un gruppo di 
giovani con varie problematiche di tipo psichico. 
Dal 1993 al 1994 ha collaborato con l'Università de L'Aquila per il rilevamento dei dati nei 
Servizi di Psichiatria delle province di Pescara e di Chieti, nell'ambito del progetto biennale 
promosso dalla Regione Abruzzo, dalia Clinica Psichiatrica dell'Università dell’Aquila e 
dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma, per l'attivazione dell'Osservatorio Epidemiologico 
per le Malattie Mentali. 
Nel 2015 è stato Componente della Commissione dell'Avviso Pubblico per la copertura di n 
15 posti di Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica nella ASL ROMA G. 
Nel 2017 è stato Componente della Commissione del Concorso Pubblico per la copertura di n 

3 posti di Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica nella ASL di Pescara. 

Attività didattico-formative 
Relatore nel 2018 al corso di formazione "Progettazione e valutazione dell'intervento 

riabilitativo e gestione dell'emergenza in psichiatria" organizzato da CON.SOL provider ID n. 

14 - Regione Abruzzo. 
Dal 2016 a tutt'oggi docente nel corso di formazione "Care giver”, giunto alla terza edizione, 
svolto   presso   la   Casa   Circondariale   di   Pescara,   destinato  a   detenuti   e   finalizzato  
 
 
 
 
 



all'acquisizione di competenze utili ad affiancare il personale di servizio presso la divisione di 
Psichiatria e le sezioni giudiziarie. 

Relatore nel 2016 al corso di formazione "Emergenze- Urgenze in Psichiatria" organizzato 
dalla AUSLdi Teramo. 

Relatore nel 2016 al convegno "Turismo e Riabilitazione Psicosociale" svoltosi presso l'aula 
consigliare del Comune di Gissi, organizzato dalla AUSI 2 lanciano Vasto Chieti. 

Relatore nel 2015 per il Progetto Formativo Aziendale della ASL di Pescara dal titolo: 
"Alfabetizzazione In Psichiatria: dagli OPG al Territorio" destinato agli operatori del DSM della 
stessa ASL. 

Nell'A.S. 2014/15 ha collaborato con l'Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Volta" 
nell'ambito del progetto della Regione Abruzzo "Scuole aperte e inclusive" proponendo 
incontri agli studenti sulla dipendenza da Internet dal titolo "Digito ergo sum". 

Dal 2014 a tutt'oggi è tutor aziendale referente del Centro di Salute Mentale Pescara Sud per 
l'attività di Alternanza Scuola-Lavoro con diversi Istituti secondari superiori della città di 
Pescara (Istituto Scientifico "Da Vinci", Istituto professionale "Volta", Istituto professionale 
"Di Marzio-Miehetti", Liceo Classico "Ravasco"). 

Nel 2014 ciclo di incontri presso I' I.P.S.I.A.S. "Di Marzio-Miehetti" con gli studenti su 
"Disturbi della condotta alimentare" e "Dipendenza da Internet". 

Docente incaricato nell'anno 2013 dal Provveditorato Regionale - Ministero della Giustizia- 
per il progetto formativo elaborato a cura del Settore della Formazione per quanto attiene al 
modulo "CONOSCENZA E PREVENZIONE DEL FENOMENO SUICIDARIO IN CARCERE" 

Docente incaricato nell'anno 2012 dal Provveditorato Regionale - Ministero della Giustizia- 
per il progetto formativo "SI PUÒ' FARE" elaborato a cura del Settore della Formazione per la 
giornata formativa "TECNICHE DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA APPLICATE AL 
TRATTAMENTO DEL DETENUTO CON DISAGIO PSICHICO" 

Docente incaricato nell'anno 2012 dal Provveditorato Regionale - Ministero della Giustizia- 
per il progetto formativo "I CARE" elaborato a cura del Settore della Formazione per il 
seminario sul tema "STRESS DA LAVORO CORRELATO" 

Segreteria organizzativa 
Ha fatto parte della Segreteria Organizzativa della giornata di studio e aggiornamento 
"Tecniche non verbali nella riabilitazione psichiatrica e psicosociale", promossa dalla Clinica 
Psichiatrica dell'Università de L'Aquila, tenutasi il 12/10/92 a L'Aquila. 

Ha collaborato con l'associazione "Percorsi" nella realizzazione di una serie di incontri sul 
tema del disagio svoltisi nel 1995 presso il Centro Adriatico della Fondazione "Papa Paolo VI" 
di Pescara, svoltisi col seguente calendario: 

3 e 8 Giugno "Percorsi e Persone", tenuti dal dott. Domenico Romagnoli, psicoterapeuta; 

10 e 15 Giugno "Le psicosi gravi" tenuti dalla dott.ssa Ines Filiaggi e dal dott. Stefano Marino; 

22 Giugno "Trattamento familiare psicoeducativo integrato" tenutosi dal prof. Massimo 
Casacchia e dalia dott. sa Rita Roncone; 

24 Giugno "La competenza sociale come prevenzione del disagio" tenuto dal dott. Carlo Di 

Berardino. 

Abstract e Pubblicazioni 
Casacchia M., Roncone R., Core L., Pecoriello B., Cavicchio A. "Tecniche riabilitative 
incentrate sulle abilità sociali, approccio al paziente affetto da malattia cronica invalidante ed 
alla sua famiglia". Convegno Interdisciplinare "Aspetti disabilitanti in età involutiva", 
Francavilla al Mare (Chieti), 25-26 giugno 1993, p. 73. 
 



Cavicchio A., Pecoriello B., Giordanella Perilli G,, Roncone R., Casacchia M. "Intervento breve di 
Musicoterapia con pazienti psichiatrici ricoverati in un reparto di degenza". Congresso Nazionale 
"Musicoterapia in Italia", Ercolano (Napoli), 4-5 Giugno 1994. 
Cavicchio A., Pecoriello B., Giordanella Perilli G., Roncone R., Casacchia M. "Intervento breve di 
Musicoterapia con pazienti psichiatrici ricoverati in un reparto di degenza", pagl69-179, tratto da 
"Musicoterapia in Italia" a cura di G.Di Franco-R. Di Michele. Edizioni IDELSON 
Di Michele V., Pecoriello B., Pincini P. "Versione italiana della METACOGNITIVE SKILL TRAINING (MCT). 
Esperienza di un centro di riferimento nazionale per la disseminazione della MCT" Abstract Book Congresso 
Nazionale World Association Psychosocial Rehabilitation, WAPR-ltalia "Le buone pratiche nei trattamenti 
psicosociali integrati: benvenuti al sudi" L'Aquila (2011) 
Pecoriello B., Pincini P., Di Michele V. "Schizofrenia e riabilitazione cognitiva. L'esperienza italiana con la 
Metacognitive Skill Training" Poster Rivista Errepiesse: una via italiana alla riabilitazione psicosociale (2012) 

Associazioni 
E’ tra i promotori dell'Associazione "Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale", fondata a L'Aquila 

il 15 Ottobre 1992 allo scopo di coordinare gli operatori provenienti dalle Scuole a Fini Speciali di varie 

università, per il riconoscimento del profilo professionale e l'inserimento degli organici dei Dipartimenti di 

Psichiatria dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica; è stata membro det Direttivo dell'Associazione. 

E' socio fondatore dell'Associazione regionale dei familiari di sofferenti psichici Percorsi. 

E' socio fondatore dell'associazione COSMA (Coordinamento Salute Mentale Abruzzo). 

Pescara, 18/06/2018 

 

Barbara Pecoriello 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità (consapevole delle conseguenze penali 

richiamate dall 'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefìci eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell 'art. 46 

del D.P.R. 445/2000 e consapevole altresì che la Sede Formativa effettuerà controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000) che tutti i dati riportati nel 

presente documento corrispondono a verità 

 

 


