
CURRICULUM   VITAE 

 

 

DATI PERSONALI: 

 

NOME: ANTONIO  

COGNOME: IANNONE 

NATO A: ATESSA 

IL: 13/08/1976 

INDIRIZZO: C.DA COLLE COMUNE N.32, 66041 ATESSA (CH) 

CELLULARE:  3470959594 

E-MAIL: iannone.antonio038@gmail.com 

 

 

TITOLI DI STUDIO: 

 

 

 

16/07/1996                           Diploma  di  maturità  tecnica  di  Geometra conseguito presso l’Istituto 

                                             Tecnico  Commerciale  e  per  Geometri  “E. Fermi”  di  Lanciano,  con       

                                             votazione di 56/60. 

 

12/12/2003                           Laurea  in  Psicologia  con  indirizzo  Clinico e di Comunità conseguita                                                                                        

                                             presso  l’Università degli Studi di Urbino  “Carlo Bò” con votazione di   

                                           108/ 110, con lavoro tesi dal titolo “Gli Studi Pre-Analitici Sull’Incon- 

                                             scio in Italia”.  

 

3/2/2006                                Esame  di  Stato per l’abilitazione  all’esercizio  della   professione   di  

                                              Psicologo con esito  positivo,  nella  seconda  sessione  dell’anno  2005  

                                              presso   l’Università   “Gabriele D’Annunzio”  di  Chieti  e   successiva  

                                              iscrizione all’Albo professionale sezione A della Regione Abruzzo dal  

                                              17/2/2006  con il numero 952. 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E MASTER: 

 

                      

 

16/3/2005                              Attestato di aggiornamento teorico pratico in “Trattamento dell’obesità           

                                              patologica con bendaggio  gastrico  regolabile  laparoscopico”  tenutosi   

                                             presso il Presidio Ospedaliero “S. Maria Della Pietà” Camilliani Caso- 

                                              ria (NA). 

 

17/12/2005                            Attestato  di  aggiornamento  teorico  pratico in   “Le cure palliative tra                 

                                              etica e politica sanitaria:  realtà  e  prospettive”,  tenutosi presso la sala      

                                              convegni dell’hotel  Garim (Termoli  CB). 

 

1-3/2/2006                             Corso  di  formazione “Il  contesto  Socio-ambientale  dei pazienti  con  

                                               disturbi dell’umore”, coordinato  dal  Dipartimento  di  Psichiatria  del   

                                               l’Università di Napoli SUN e tenutosi presso il Grand Hotel Oriente di 

                                               Napoli, (responsabile scientifico  Prof. Mario Maj). 



24-25/2/2006                         Attestato di frequenza per la  partecipazione  al corso “Quando muore  

                                               un bambino”,svoltosi a Roma presso la sede della Fondazione  Maruz- 

                                               za Lefebvre D’Ovidio che ha organizzato il corso. 

 

1/10/2008                               Iscritto all’Istituto  Freudiano  per  la  Clinica,  la Terapia e  la Scienza 

                                               Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia psicoanalitica. 

                                                

16-17/5/2009                         Convegno Nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del  Cam-                                                

                                               po Freudiano, dal tema “Variazioni Sessuali e Realtà dell’Inconscio”, 

                                               tenutosi a Napoli presso il  Centro Congressi Stazione Marittima.  

                                                

26,27,28,29,30/4/2010           VII Congresso dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi(AMP) 

                                               dal tema “Sembianti e Sinthomo” tenutosi a Parigi presso il Pala- 

                                               is des Congrès. 

 

5-6/6/2010                             Convegno Nazionale della Scuola  Lacaniana di  Psicoanalisi del 

                                               Campo Freudiano, dal tema “Dalla parte dell’Inconscio” tenuto- 

                                               si a Torino presso il Centro Congressi Torino Incontra.    

  

                                               

                                               

        

ESPERIENZE DI LAVORO E TIROCINIO: 

 

 

 

16/03/2004                                Tirocinio Post-Lauream in Psicologia per un periodo continuativo di 

                                                  un anno presso l’SPDC del DSM  dell’Ospedale “Renzetti” di  Lan- 

                                                  ciano della ASL  Lanciano-Vasto. 

 

 

30/04/2005                               Attività di volontariato come psicologo presso l’SPDC del DSM  del- 

                                                 l’ospedale “Renzetti” di Lanciano(ASL Lanciano-Vasto) nella quale  

                                                 svolge attività psicodiagnostica, consulenza  e  supporto psicologico,  

                                                 collaborazione con il reparto di chirurgia dello stesso nosocomio per   

                                                 screening psicologico e supporto  post-operatorio  di pz.  con Obesità 

                                                 grave sottoposti a interventi di Chirurgia Bariatrica Laporoscopica.  

                                                 Frequeza   giornaliera   e  continuativa   (dalla  data  suindicata  al  1        

                                                 ottobre 2005).          

                                        

 

 

1/10/2005                                  Attività di volontariato come psicologo presso il Reparto di  Emato- 

                                                  oncologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara. 

 

9/2/2006                                    Assegnazione Borsa di studio annuale da  parte dell’ AIL ,“Associa- 

                                                  zione  Italiana  contro  le   Leucemie-Linfomi  e  Mieloma”  Pescara,                       

                                                  presso il   reparto suddetto come psicologo  per lo svolgimento di at- 

                                                  tività di  Counseling,  supporto  e ricerca ai  pz.  minori e adulti rico- 

                                                  verati   presso  il  reparto  di   Ematologia   dell’ Ospedale Civile   di  

                                                  Pescara  (Emato-oncologia femminile e pediatrica). 



6/7/2006                                   Attività di  volontariato  con  mansione  di psicologo presso l’SPDC  

    del  DSM dell’ospedale “Renzetti” di Lanciano, nei  semestri luglio- 

                                                  dicembre 2006,   marzo-agosto  2007  e  per   il  semestre  settembre                                                                                                                              

                                                  2007, marzo 2008. 

                                                     

 

1/8/2008 – 1/9/2009                  Attività di operatore di comunità e di psicologo presso l’Associazio- 

                                                   ne “RED”  di  Montenero  di  Bisaccia (CB),  struttura  terapeutico-                  

                                                   riabilitativa per il trattamento delle tossicodipendenze. 

 

 

20/4/09 – 31/8/09                      Sostegno psicologico nell’ambito di  Psicologia dell’Emergenza alle  

                                                   vittime del terremoto dell’Aquila, in equipe psicosociale istituita da  

                                                   ASL   Lanciano-Vasto,  Ordine  degli  psicologi  regione  Abruzzo,  

                                                   comune di Torino Di Sangro, EAS 23 Basso Sangro. 

 

 

1/11/2009                                   Pubblicazione sulla Rivista  “Nuove Prospettive in Psicologia” dell’ 

                                                   articolo “Valore catartico della narrazione nelle persone colpite dal                                             

                                                   Terremoto dell’Aquila” ,  e  relazione dello  stesso  articolo  nel   X             

                                                   Convegno Nazionale  “Mente-Corpo,  Seminario teorico-pratico  di 

                                                   Psicologia dell’Emergenza  e  Psicodramma Analitico”,  tenutosi  a  

                                                   Montesilvano (PE) nei giorni 6/7/8 novembre 2009.  

 

 

1/5/2010                                    Attività libero professionale di Psicologo Clinico  presso studio  pri- 

                                                   vato ubicato ad Atessa, L.go Menotti De Francesco  27, 66041(CH).                             

                                                                                                      

 

24/7/2013-31/12/2013              Attività   di   operatore   di   comunità   presso l’Associazione  RED   

                                                  di  Montenero  di  Bisaccia (CB),  struttura  terapeutico-riabilitativa 

                                                  per il trattamento delle tossicodipendenze. 

  

14/09/2015                                Inizio attività in Centro di  Accoglienza Straordinario  (CAS)  Torre                                                        

                                                  Del Moro, via Selva Del Moro N.16  Città  Sant’Angelo  (PE),   per  

                                                  conto  della  Cooperativa  Sociale  Eta Beta (via Renzo Da Ceri 195,    

                                                  Roma) dalla data indicata e fino a  febbraio 2016   con  mansione di 

                                                  operatore notturno, da febbraio fino a data odierna con  mansione di                                                                                

                                                  di operatore socio assistenziale. 

                                                                 

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE: 

 

 

                                                     Conoscenza scolastica ed universitaria della lingua inglese. 

 

USO DEL PC:   

 

                Discreta   conoscenza  dei principali    programmi di video   scrittura                                                    

                                                   (Winword, Word, Works) e uso di Internet.        

 


