INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

LEGGIERO GIUSEPPE GUGLIELMO
VIA ALDO MORO COOP. FLORIANA G, 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE) ITALIA
0823/1967179 cell. 329.9416425

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

leggiero.g@tiscali.it
italiana
19/11/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012/2013
Cooperativa Sociale C.T.T. ONLUS Via Domenico Cimarosa 6, 81034 Mondragone (CE)
Cooperativa Sociale – Servizi Socio-educativi- Assistenziali
CCNL Cooperative Sociali
Psicologo-neuropsicologo responsabile coordinatore di Centro Socio Educativo del
Comune di Mondragone – giusta gara dappalto affidata alla coop. C.T.T.
Dal 01/09/2007 al 30/06/2011
R.S.A. “BAIA DUEMILA” s.r.l. Via Turati 8, Dragoni (CE)
Residenza Sanitaria Assistenziale per ultra 65/enni non autosufficienti, Dementi, Alzheimer
Libero professionale
Psicologo-neuropsicologo per la diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi correlati alla
demenza e/o Alzheimer, Responsabile del Sistema Qualità ISO 9000,referente della Direzione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 08/01/2003 AL 30/08/2007
C.R.N. Centro Riabilitazione Neuromotoria, P.co San Paolo 21 –Fuorigrotta- NA,

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/2004 al 30/05/2007
Centro Campano S.A.S. Lungomare nord, Mondragone (CE)

Presidio Sanitario convenzionato con il SSN per la riabilitazione neuromotoria
Libero professionale
Psicoterapeuta, responsabile ambulatorio Disturbi dell’apprendimento e cognitivi

Presidio Sanitario convenzionato con il SSN per la riabilitazione neuromotoria
Libero professionale
Psicoterapeuta e Stesura di Programmi Riabilitativi Individualizzati “Budget di Cura”, per Disabili
ex convittuali, ai sensi della L. 328/2000, Ambito C5, Comune di Mondragone (CE) e ASL CE/2
Distretto 42.Interventi riguardanti la risocializzazione di soggetti istituzionalizzati da lungo tempo.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/09/1995 a tutt’oggi
Diocesi Alife- Caiazzo, Via A.S. Coppola 230, 81016 Piedimonte Matese (CE)
Interventi di Solidarietà e Socialità
Volontariato
Studio, stesura, realizzazione e Direzione del Servizio Autonomo Socio Educativo Riabilitativo
(SASER) interventi riguardanti la L.R. 11/84 L. 104/92 (minori disabili e con svantaggio sociale)
DAL 08/01/2003 A TUTT’OGGI
Diocesi Alife-Caiazzo, Via A.S. Coppola 230, 81016 Piedimonte Matese (CE)

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

Interventi di Solidarietà e Socialità
Volontariato
Studio, stesura e realizzazione del progetto “NOI GENITORI” rivolto alle problematiche
educative e relazionali famigliari e del progetto “INVITHING SCHOOL” (problematiche degli
alunni con disturbi dell’apprendimento e dispersione scolastica)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2002 al 30/06/2005
MINISTERO DEGLI INTERNI

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sicurezza Sociale
Libero professionale
Studio, stesura e realizzazione del progetto “DOMANI” rivolto a minori disabili, svantaggiati e al
loro nucleo famigliare.
15/06 al 15/09/ 2002
Comune di Alife, P.zza Municipio, 81010 (CE).

Libero professionale
Redazione e direzione del progetto per attività socio-educative in favore di cittadini minori
diversamente abili
DAL 1995 AL 2010
ASL CE/2 Poliambulatori-Distretto Sanitario N0 42, Via degli Oleandri, 81034 Mondragone (CE).

ASL
Sostituto specialistica Ambulatoriale
Psicologo-psicoterapeuta c/o Consultorio familiare
DAL 01/10/1999 AL 30/11/2000
Coop. Sociale EVA Via Zamosh, S.Maria Capua Vetere (CE)

Coop Sociale EVA (S.Maria C. Vetere)
Libero professionale, progetto “Lampade da accendere”, attivato dal Comune di Piedimonte
Matese (CE) ai sensi della L. 285/97.
Psicologo centro ascolto problematiche minorili e familiari.
Anno scolastico 1998/99 e 1999/2000
I.P.S.I.A. di Sessa Aurunca, (CE) e sede staccata di Mondragone (CE).
Scuola Statale Professionale
Libero professionale
Esperto Esterno esecuzione progetti contro la dispersione scolastica
Dal 1997 al 2001
Coop. Araba Fenice, Via Asti, 8 – 81034 Mondragone (CE)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale
Consigliere di Amministrazione.
Direttore Tecnico delle Case Famiglia per pazienti psicotici ex manicomiali istituite in Ponte di
Sessa Aurunca (CE) e Piantoli di Conca della Campania (CE).
Dal 11/12/97 al 20/12/2001
Comune di Piedimonte Matese (CE), P.zza De Benedictis

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

Cooperativa Sociale
Convenzione
psicologo al progetto “Arcobaleno” (centro d’ ascolto per le problematiche della
tossicodipendenza, l’alcolismo e il disagio giovanile)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2001
Comune di Piedimonte Matese (CE)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/07/1991 al 30/05/1995
Centro Campano, Lungomaro nord, 81034 Mondragone (CE)

Cooperative Sociali “Araba Fenice” ed “ Iris”
Convenzione
Psicologo responsabile del progetto di promozione psico-sociale per minori disabili e loro
famiglie.

Presidio Sanitario convenzionato con il SSN per la riabilitazione neuromotoria
Libero professionale
Psicologo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 06/2010 al 07/2010
Università Cattolica ROMA
Aggiornamento professionale sulle teorie e le applicazioni delle materie oggetto della psicologia.
Crediti formativi obbligatori ECM -Corso di Perfezionamento - I maltrattamenti e gli Abusi sui
minori, Prevenzione Individuazione precoce e presa in carico.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dal 2001 a 2007
Ministero della SALUTE, Università, Enti accreditati.
Aggiornamento professionale sulle teorie e le applicazioni delle materie oggetto della psicologia.
Crediti formativi obbligatori ECM- Master secondo livello – Coordinatore servizi psico-socioeducativi.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 Dicembre 1999
Ordine Psicologi Regione Campania
Conoscenza ed applicazione delle teorie e dei metodi di psicoterapia psicoanalitica ed
Umanistico esistenziale
Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia
ex art. 35, L. 56/89 e L. 4/99. Psicoanalisi Infantile ed Umanistico esistenziale per adulti
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

dal 1992 al 1993
Istituto SAIP -Formazione Aggiornamento Professionale- Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

dal 1991 al 1992
Istituto SAIP -Formazione Aggiornamento Professionale- Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1987 al 1991
Facoltà di Psicologia dell’Università Degli Studi di Roma "La Sapienza"

CONVEGNI

E

Modelli e strumenti di Riabilitazione Neuropsicologica
Perfezionamento in Riabilitazione Neuropsicologica

Modelli e strumenti di Diagnosi Neuropsicologica
Perfezionamento in Diagnosi Neuropsicologica

Conoscenza ed applicazione delle teorie e dei metodi psicologici applicati all’individuo e alla
collettività, all’adulto e al bambino normale o patologico.
Laurea in Psicologia
Indirizzo Applicativo-clinico

SEMINARI

• Date
• Programma e tema

Dal 21 al 23/09/2006
Partecipazione al terzo seminario nazionale dell’Unione Italiana Ciechi, dedicato ai genitori dei
bambini e degli adolescenti con disabilità visiva. Svoltosi a Peruggia e dal titolo: bambini ed
adolescenti con disabilità visiva. Rapporti familiari e sociali.

• Date
• Programma e tema

Dal 15 al 17/09/2006
Partecipazione al Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Psicologia Clinica e
Dinamica, svoltosi a Rovereto (TN), presentando insieme ad altri autori un Poster dal titolo:
Studio preliminare in Emiplegia Alternante, sindrome neurologica infantile rara: dissociazione tra
livello cognitivo generale ed alcune abilità specifiche. Presentazione di un caso.

• Date
• Programma e tema

07/06/2006
Partecipazione al Convegno Regionale, svoltosi a SALERNO, “L’interesse preminente del
minore <fuori famiglia>: come e quando privilegiare il legame naturale tra adulto e bambino”
organizzato dall’ Associazione Progetto Famiglia Accoglienza onlus (SA).

• Date
• Programma e tema

05/05/2005
Organizzazione, conduzione e relazione al convegno “I DISTURBI DELL’ APPRENDIMENTO”.
Svoltosi a Piedimonte Matese (CE).

• Date
• Programma e tema

Dal 22 al 24/10/2004
Relatore al XIII° congresso nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e
l’Intervento nella Psicopatologia dell’ Apprendimento) presentando uno studio originale di un
modello neuropsicologico ed una prassi riabilitativa del disturbo disgrafico.
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• Date
• Programma e tema

20/12/2003
Formulazione ed analisi dei risultati del “Questionario sui vissuti dei Genitori di
Neonati a rischio”, lavoro presentato al
Convegno Internazionale di
Neonatologia svoltosi a Piedimonte Matese (Ce).

• Date
• Programma e tema

11/07/2002
Partecipazione al convegno su “Le nuove politiche sociali. Lo stato di attuazione della L.
328/2000 nella Provincia di Caserta” organizzato dal FORMEZ, presso la Camera di Commercio
di Caserta.

• Date
• Programma e tema

27/04/2001
partecipazione presso la sala congressi della Regione Campania, all’ incontro di presentazione
delle “Linea di Programmazione Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali
L. 328/2000”.

• Date
• Programma e tema

23,30/10; 6,13,20,27/11; 4/10/ 2001
Ha fatto parte della Segreteria scientifica ed organizzativa del Corso di formazione su
“Tossicodipendenza e Droga una visione d’insieme” svoltosi in Piedimonte Matese (CE), con il
patrocinio della ASL CE/l, della Provincia di Caserta e del Provveditorato agli studi di Caserta.

• Date
• Programma e tema

01/10/1996 al 03/03/1997
ha organizzato,in qualità di Direttore Tecnico Scientifico del centro SASER della Diocesi AlifeCaiazzo, un ciclo di seminari formativi dal titolo “La Relazione con il Soggetto Pluriminorato,
aspetti pluri operativi” iniziativa che ha visto la partecipazione e il contributo di Enti pubblici e
privati di livello nazionale.

INSEGNAMENTO
• Date
• Istituto o Ente
• Materia oggetto dell’ Insegnamento
• Date
• Istituto o Ente
• Materia oggetto dello studio
• Date
• Istituto o Ente
• Materia oggetto dello studio
• Date
• Istituto o Ente
• Materia oggetto dello studio

Anni scolastici Dal 1991 al 1997
Scuola per Infermieri Professionali della ASL CE/1 ex U.S.L. N0 12 di Piedimonte Matese (CE).
Psicologia
Anno scolastico 1992
Scuola per Terapisti della Riabilitazione della ASL CE/1 ex U.S.L. N 0 12 di Piedimonte Matese
(CE)
Psicologia
Anno scolastico 1992
Scuola pre terapisti della Riabilitazione C.R.I.(Croce Rossa Italiana) Comitato Provinciale
Caserta.
Psicologia
Anno scolastico 1990/91
Istituto di Scienze Religiose della Diocesi Alife-Caiazzo (CE),
Psicologia dinamica e teoria e tecniche delle dinamiche di gruppo

PUBBLICAZIONI
• Data
• Titolo

2009
Carnevale S., Leggiero G. G. “Disgrafia : diagnosi e riabilitazione”. Ed. Scientifiche Ma.GiRoma
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• Data
• Titolo

2006
Poster scientifico: “Studio preliminare in Emiplegia Alternante, sindrome neurologica infantile
rara: dissociazione tra livello cognitivo generale ed alcune abilità specifiche. Presentazione di un
caso”. Presentato al Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Psicologia Clinica e
Dinamica, svoltosi a Rovereto (TN).

• Data
• Titolo

2004
Carnevale S., Leggiero G. G. (2004) “La riabilitazione della disgrafia alla luce di un’ipotesi di
modello neuropsicologico di scrittura su copia”. Atti del XIII Convegno Nazionale A.I.R.I.P.A.

• Data
• Titolo

1998
“Il riconoscimento delle espressioni emotive in bambini con disturbi cognitivi e comportamentali”
Trimestrale - Psicologia Europea, n° 2 dell’anno X

ESPERIENZE DI RICERCA APPLICATA
ALLA PSICOLOGIA
• Date
• Tipo di ricerca
• Materia oggetto dello studio

Attuale
Psicologia clinica
Applicazione di binaural-beat a frequenze subliminali Alfa, Beta,Theta,Delta e correlati Stati
alterati di coscienza indotti e loro applicazione in ambito psicologico e psicopatologico

• Date
• Tipo di ricerca
• Materia oggetto dello studio

Attuale
Epidemiologia medico-psicologica
Correlazione tra uso intensivo in neonatologia ed età evolutiva di cortisone e sindrome di
AD/HD e livelli dell Q.I.

• Date
• Tipo di ricerca
• Materia oggetto dello studio

Attuale
Psicologia clinica
Applicazione di binaural-beat a frequenze subliminali Alfa,Beta,Theta,Delta ed effetti nei pazienti
affetti da Alzheimer e stati vegetativi.

• Date
• Tipo di ricerca
• Materia oggetto dello studio

Attuale
Psicologia clinica
Autostima e successo scolare

• Date
• Tipo di ricerca
• Materia oggetto dello studio

Attuale
Didattica
Funzioni corticali superiori. Funzioni Esecutive.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE SCIENTIFICO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO

BUONO
BUONO

Dal Maggio 1999 al Maggio 2000 è stato socio dell’ A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia) in
qualità di componente della commissione tecnica nazionale per lo studio della diagnosi e
6

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

riabilitazione della Dislessia. Nell’ambito della riabilitazione Neuropsicologica ha realizzato un
modello teorico ed una prassi riabilitativa riguardante i disturbi della Grafia.

Nel Novembre 1999 fonda la ONLUS “FRATERNITAS”, sostenuta dal Vescovo della Diocesi
Alife-Caiazzo, con lo scopo di diffondere servizi assistenziali, educativi e socio sanitari in ambito
Diocesano.

Nel Maggio1994, per conto della CARITAS della Diocesi Alife-Caiazzo (CE), ha progettato e
realizzato il Centro SASER (Servizio Autonomo Socio Educativo Riabilitativo), sito in Piedimonte
Matese (CE). Presidio per la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap ai sensi della L.R.
(Campania) 11/84. (ambito sociale).

Nel 1993 fonda la Soc. coop. ARABA FENICE a r.l. cooperativa sociale di tipo “A” abilitata ai
servizi Socio Assistenziali, Socio Educativi e Socio Sanitari.
In qualità di Direttore Tecnico della coop. neI 1994 ha redatto il “Progetto Pilota di Promozione
PsicoSociale in Favore di Bambini Portatori di Handicap” progetto finanziato dalla Regione
Campania realizzato nel Comune di Piedimonte Matese (CE).
Il Progetto Pilota redatto ai sensi delle L. R. 11/84 e L. 104/92 prevede interventi per aree
distinte in abilità sociali, disturbi dell’apprendimento e sostegno famigliare.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Nell’ambito della propria attività, il sottoscritto intrattiene rapporti di collaborazione
scientifico/professionale con: AID (Associazione Italiana Dislessia); AIRIPA ( Associazione
Italiana per la Ricerca Intervento nella Psicopatologia dell’ Apprendimento); Policlinico “Agostino
Gemelli” dell’ Università Cattolica Sacro Cuore (RM) e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
(RM).

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto ai sensi del art. 23 del D.lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali nei modi
consentiti.
Piedimonte Matese 02/01/2013
(Leggiero Giuseppe Guglielmo)
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