
Pagina 1 / 14 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) D’Alessio Viero 

Indirizzo(i) Via  Centuripe 17    Lanuvio (Roma) 

Telefono(i)  Mobile 3493984326 

Fax  

E-mail viero.dalessio@ceis.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/04/63 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale 
                                                                  
                                                           Date 
                        Lavoro o posizioni ricoperti 
             Principali attività  e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore       

    
 
Agosto 2015 ad oggi 
Direttore Responsabile Città della Pieve Pg 
Responsabilità del Progetto Terapeutico Città della Pieve 
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Via Attilio Ambrosini 129 Roma 
Terzo Settore 
 

  

Date Da Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario del Presidio Paolo VI 

Principali attività e responsabilità Responsabilità del Progetto Terapeutico del Programma Accoglienza Paolo VI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Via Attilio Ambrosini 129 Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date Dal 2000 a Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario del Presidio “San Carlo- Villa Francesca Romana” 

Principali attività e responsabilità Responsabilità del Progetto Terapeutico del Programma di recupero per tossicodipendenti “San 
Carlo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Via Attilio Ambrosini 129 Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date Marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Corso rivolto a 20 Ufficiali della Libia su Droga, tossicodipendenza e Prevenzione 

Principali attività e responsabilità Direttore Didattico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Via Attilio Ambrosini 129 Roma 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
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Date Settembre 2003 S. Pietroburgo Russia 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Progetto 

Principali attività e responsabilità Relatore al First Regional Seminar of NGOS presso il Center for Medical Prevention nella città di 
S.Pietroburgo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Via Attilio Ambrosini 129 Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date Dal 2003 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  progetto biennale “Tacis Project della Comunità Europea: “Prevention of Youth Drug 
Addiction 

Principali attività e responsabilità Collaborazione e consulenza per un progetto di recupero per tossicodipendenti nella Regione di 
S.Pietroburgo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi via Attilio Ambrosini 129 Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date Aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Progetto 

Principali attività e responsabilità Collaborazione e consulenza in Progetti di Recupero per tossicodipendenti nella città di Riga 
(Lettonia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi via Attilio Ambrosini 129 Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date Ottobre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Con Decreto Ministeriale nomina a membro della commissione degli operatori e degli esperti presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Principali attività e responsabilità Compiti di consulenza nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di prevenzione e di recupero 
dalle tossicodipendenze ed Alcoldipendenze correlate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date Ottobre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Progetto 

Principali attività e responsabilità Collaborazione e consulenza al programma riabilitativo per tossicodipendenti “Projecto homen” di 
Braga (Portogallo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di solidarietà don Mario Picchi via Attilio ambrosini 129 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date Marzo 99 Dicembre2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Clinico del  Programma Terapeutico per il recupero dei tossicodipendenti “San Carlo” 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al processo di ristrutturazione della Comunità e progettazione di nuove forme di 
intervento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi via Attilio Ambrosini 129 Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

  

Date Da maggio 98 a Dicembre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Professionale Servizi Sociali Comune di Lanuvio 

Principali attività e responsabilità Istituzione e organizzazione di un Osservatorio sulle politiche giovanili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lanuvio Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
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Date da Ottobre 1997 a Dicembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Professionale Comune di Lanuvio 

Principali attività e responsabilità Consulente tecnico dei Servizi Sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lanuvio via Roma 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date da Gennaio 1997 a Settembre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione Tecnico Progettuale in qualità di rappresentante del Comune di Lanuvio  al 
Distretto socio sanitario H2 

Principali attività e responsabilità Verifica iniziative e progetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lanuvio via Roma 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 
  

Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale Comune di Lanuvio 

Principali attività e responsabilità Istituzione di un Centro di Ascolto e attività preventive nel territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lanuvio – Via Roma 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date da Luglio 1995 a Dicembre 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale Comune di Lanuvio 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di interventi nel campo sociale e ricerca sulla condizione giovanile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lanuvio – Via Roma 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date dal 1991 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo responsabile Centro diurno per portatori di handicap nel Comune di Lanuvio 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e supervisore delle attività terapeutiche, riunioni con gli operatori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date dal 1990 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Asilo nido del Comune di Lanuvio 

Principali attività e responsabilità Programmazione e supervisione del gruppo delle educatrici dell’asilo nido comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Terzo settore 
  

Date dal 1990 al 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile organizzazione centri estivi istituiti dal Comune di Lanuvio 

Principali attività e responsabilità Programmazione didattica, gestione e organizzazione dei centri estivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

Date dal 1989 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore servizio assistenza domiciliare 

Principali attività e responsabilità Progettazione ed organizzazione servizio di assistenza domiciliare e coordinamento del personale 
socio-assistenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista 

Tipo di attività o settore Terzo settore 

  



Pagina 4 / 14 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 3 Luglio 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia ind. Applicativo conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia clinica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “La Sapienza” di Roma. Facoltà di psicologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

95/110 

  

Date 1992-1993  

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato per abilitazione all’esercizio della Professione Iscrizione all’Ordine degli psicologi di 
Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Laurea in Psicologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

  

Date 15 Maggio 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Velletri 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia giuridica 

  

Date Maggio 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso organizzato dalla Cooperativa Magliana 80, Ente Ausiliario 
Regione Lazio Usl Rm 9 su: Informazione, formazione e aggiornamento sulle tossicodipendenze 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aspetti sociali, individuali e familiari del tossicodipendente, vari tipi di dipendenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Magliana 80 

  

Date 1989-1990  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione Psicodinamica svoltosi presso l’Istituto di 
Neuropsichiatria infantile dell’Università di Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Osservazione della relazione madre-bambino, principali teorie evolutive e dello sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Neuropsichiatria Infantile via dei Sabelli Roma 

  

Date Giugno 1990-91 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Preparatore al parto conseguito al corso di Psicoprofilassi Ostetrica nell’anno accademico 
90/91 con voto finale ottimo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecniche di rilassamento corporeo metodo RAT 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Fatebenefratelli Roma 

  

Date   Aprile 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione in qualità di relatore ad una tavola rotonda 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Suscitare nel bambino il piacere della lettura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Direzione Didattica e Biblioteca Comunale Lanuvio 

  

Date Giugno 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Relatore ad un Convegno “Verso una nuova concezione dell’assistenza domiciliare” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Servizi socio-assistenziali, miglioramento della qualità della vita 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Lanuvio Cooperativa Marianna Dionigi 

  

Date Maggio 1992, Riccione 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 8° Convegno Nazionale: bambini e bambine processi di conoscenza, 
cultura e valori dell’infanzia, rappresentazione degli adulti. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia dell’età evolutiva, la cultura dei servizi per l’infanzia in Emilia Romagna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Riccione Assessorato ai Servizi per l’Infanzia 

  

Date Luglio 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Relatore al Convegno “I giorni che contano” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’importanza della programmazione didattica negli asili nido 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Lanuvio Cooperativa Marianna Dionigi 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  “Introduzione alla Musicoterapia” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

tecniche di base e concetti teorici della Musicoterapia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Lanuvio 

  

Date Marzo 1998 - Aprile 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Training e Supervisione con il prof Harold Bridger, del Tavistock Institute of 
London 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Capacità di leggere dinamiche di gruppo, gestione cliniche dei casi, aspetto organizzativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi via Attilio Ambrosini 129 Roma, presso la scuola 
Internazionale casa del sole 

  

Date  Marzo 1998 -  Aprile 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Training e supervisione con il Prof. Harold Bridger, del Tavistock Institute 
of London 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Capacità di leggee dinamiche di gruppo, gestione clinica dei casi, aspetto organizzativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà don mario Picchi, via Attilio Ambrosini 129 Roma, presso la Scuola 
Internazionale di formazione “Casa del Sole” 

  

Date Marzo 1998 – Aprile 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ad un corso per conduttori di gruppo di Psicodramma 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Teoria e pratica di Psicodramma Analitico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, via Attilio Ambrosini 129 Roma, presso la Scuola 
Internazionale di formazione “Casa del Sole” 

  

Date Rimini, Ottobre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “8° Meeting internazionale sulla prevenzione e trattamento delle 
tossicodipendenze” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Prevenzione primaria e secondaria,  elementi importanti delle Comunità Terapeutiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità San Patrignano, Rimini 

  

Date Torino, Novembre 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Caricatura e qualità di una Comunità Terapeutica” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Principali elementi dell’intervento terapeutico sull’ottimizzazione delle risorse 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Il Porto, Torino 

  

Date Roma, Febbraio 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno  “Progetto reti di lavoro per l’inclusione sociale” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elementi per l’inserimento dei soggetti svantaggiati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Monteporzio (Roma) 

  

Date Cagliari, Novembre 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione ai lavori della Conferenza Internazionale “Droga: prevenzione e trattamento” sugli 
orientamenti europei in qualità  di componente della commissione di esperti sulle tossicodipendenze 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi dei dati europei, tendenze di consumo e possibili strategie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

  

Date Aprile 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla VI edizione del Convegno Studi “L’educazione del cucciolo dell’uomo, 
riflettori sulla prevenzione. Cinque progetti per i giovani” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il mondo giovanile e le sue criticità. Analisi dei bisogni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi, via Attilio Ambrosini 129 Roma 

  

Date Giugno 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di Inglese 1° livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso base 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Centro territoriale permanente di Ciampino (RM) 

  

Date Febbraio 2005  
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “Castelli di solidarietà: istituzioni, comunità e cittadini di fronte 
alla sfida del disagio sanitario e sociale” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Disturbi mentali e tossicodipendenza, le maggiori teorie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà, Roma 

  

Date Ottobre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla conferenza “Tossicodipendenze: dalle evidenze scientifiche alla 
pratica clinica e alle decisioni politiche” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di aggiornamento per gli operatori dei servizi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

  

Date Giugno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Insert: un monitoraggio sui servizi per le tossicodipendenze” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dati e discussione sui servizi per le tossicodipendenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 

  

Date Settembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Progetto di intervento territoriale sulla dispersione formativa 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Docente del corso su “La valorizzazione della rete” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Progetto finanziato dalla Provincia di Roma 

  

Date Novembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “Dipendenze: integrazione socio-sanitaria nel territorio  della 
Asl RMH. Esperienze e criticità” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aspetti importanti sull’integrazione tra pubblico e privato nel territorio dei Castelli romani 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Asl RmH 

  

Date Luglio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione “Addetti lotta antincendio” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà di Roma 

  

Date Luglio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione “Addetti alla gestione delle emergenze” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà di Roma 

  

Date Novembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di relatore alla Commissione Consiliare di Roma 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop su: Linee guida per la prevenzione e terapie delle tossicopendenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissione consiliare politiche sanitarie del Comune di Roma 

  

Date Dicembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “Trattamento della cosiddetta cronicità nelle dipendenze” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I vari modelli terapeutici di intervento. Progetti terapeutici personalizzati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL RM H 

  

Date Maggio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso d formazione sul sistema HACCP 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Italiano di Solidarietà, Roma 

  

Date Genova 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Linee guida e orientamenti delle Comunità Terapeutiche nel mondo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Solidarietà di Genova 

  

Date Gennaio 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla Commissione consiliare del Comune di Roma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Linee guida prevenzione e terapia delle tossicodipendenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 

  

Date Dicembre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Perché la comunità è terapeutica. Fattori specifici e 
aspecifici nel lavoro della comunità” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aspetti terapeutici in comunità e valorizzazione della personalizzazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR 

  

Date Marzo 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di relatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario di formazione “Prevenzione del disagio e della dispersione nella scuola” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alta Scuola di Formazione Pubblica Istruzione, Roma 

  

Date Marzo – Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione progetto formativo regionale “La valutazione di Outcome nei servizi per le 
dipendenze Parte Teorica Introduttiva cod. evento For 675  20 crediti Formativi 
Seconda Parte Pratica cod. evento For.841  38 crediti Formativi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’efficacia dell’intervento terapeutico, valutazione e aspetti  rilevanti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio 
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Date 24-25 Gennaio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno “Cocaina i nuovi modelli di trattamento”  6 crediti Ecm 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Regione Lazio 
 
 

Date 22 Maggio 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione “Relazione Annuale 2012 Agenzia Capitolina per Le Tossicodipendenze” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Comune di Roma 
 
 

Date 26 Giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata XXVI Giornata Mondiale contro l’abuso di droghe e traffico illecito 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Ceis  don Mario Picchi Roma 
 
 

Date  10 Settembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione “Appropriatezza delle cure e valutazione degli esiti clinici” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Regione Lazio 
 
 

Date  30 Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Specializzazione del Programma Formativo Multidisciplinare della “Scuola Nazionale sulle 
Dipendenze” Accreditamento formativo n.3195  totale crediti n. 115 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza Consiglio dei Ministri 
 
 

Date Settembre/novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione in qualità di docente “Disseminazione Outcome nei servizi per le Dipendenze” 24 crediti 
Ecm anno 2013 Lazio for.3018 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Regione Lazio  
 

Date   17/25 Febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Partecipazione “la valutazione di Outcome nei servizi per le Dipendenze” Formazione dei 
Responsabili dei Servizi  8 crediti Ecm anno 2014 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Regione Lazio 
 
 

Date 18 Febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Il DSM V Manuale diagnostico statistico per disturbi mentali La diagnosi per 
le dipendenze” Codice evento For 3572   3 crediti formativi 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Regione Lazio 
 
 

Date  27/09/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “ La malattia mentale: un’emergenza! La psichiatria in tempo di crisi 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Osservatorio Pontificio 

Date  15/16 Ottobre  2014 Roma 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione First Internacional Conference “Gambling More than a New Addiction 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 
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Date  25 ottobre / 7 novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione in qualità di Relatore al Progetto formativo aziendale: Identificazione 
precoce e intervento breve nel consumo a rischio di alcol 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Azienda Usl Rm H Ospedale Spolverini di Ariccia (Roma) 

Date  20 Novembre / 4 dicembre 2014  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Progetto formativo aziendale: Identificazione precoce 
e intervento breve nella ludopatia Gioco d’azzardo problematico. 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Azienda Usl Rm h  Ospedale Spolverini di Ariccia Roma 

                                                          Date     18/11/2014 

                Titolo della qualifica rilasciata  Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità Certificazione di 
assolvimento all’obbligo formativo Triennio 2011/2013 

               Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Ordine degli Psicologi Roma 

                                                       Date     21 Gennaio 2015 

                Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al Corso Avanzato del Programma Formativo multidisciplinare per i 
professionisti del Sistema Italiano delle Dipendenze 

         Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Dipartimento Politiche Antidroga 

                                                       Date      Firenze 4 Febbraio 2015 

                Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al Convegno “dal Carcere alla Comunità Terapeutica” 

         Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione                 

 Comunità Incontro 

                                                       Date     Roma 20 Febbraio 2015 

                Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al convegno : Gioco d’Azzardo patologico: dalla Neurobiologia Sperimentale 
alla Clinica 

    Nome e tipo d’organizzazione   
erogatrice dell’istruzione e formazione                 

 Dipartimento Politiche Antidroga 

Date Roma 3 Ottobre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Formazione Fon-Coop Aggiornamento dei processi di accoglienza e integrazione 
Progetto Uomo 2.0 
 Ceis  don Mario Picchi 
 

Date 16/17 Novembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Congresso Sipad 
I linguaggi dell’Addiction analisi ed Applicazioni delle Best Practiles  7 Crediti Formativi 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

SIpad 
 
 
 
Aprile 2018 
 
Attestato di partecipazione Conferenza Internazionale sulle dipendenze e disordini associati ICAAD 
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                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 
 ICAAD 
 
 
12/10/2018 
 
Corso di Aggiornamento Il Disturbo da Uso di Alcol Dua Un ponte tra mente, corpo e ambiente 
 
 
 CRAL 
 
 
7/11/2018 
 
 
Partecipazione evento formativo ECM 
“Suicidologia e Salute pubblica Lavorare insieme per prevenire il suicidio” 
 
 
 
 
10 /11/2018 
 
Attestato di partecipazione Seconda giornata Nazionale sulle dipendenze tecnologiche e sul 
cyberbullismo 
 
 
 
 
16/11/2018 
 
 
Attestato di partecipazione Sindrome feto alcolica 
 
 
CRAL 
 
 
1/12/2018 
 
Partecipazione ai temi di Managment Sanitario Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali. 
 
 
OPES Formazione 
 
5/12/2018 
 
 
Partecipazione al corso Fad “Natura è benessere dalla parte dei bambini” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Sanità 

Date  
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                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 
 
 Giunti Editore 
  
24/01/2019 
 
Attestato di Partecipazione “Dipendenze tecnologiche e Cyberbullismo” 
 
 
 
 Bambino Gesù Ospedale Pediatrico Roma 
 
 9/05/2019 
 
 Attestato di partecipazione “ Conoscere e trattare il dolore in età pediatrica” 
 
 
 
  Università degli studi di Roma 
 
 
 17/18 Settembre 2019 
 
 Convegno Internazionale di Suicidologia e Salute Pubblica 
 
 
 Regione Lazio 
 
 
 24 Febbraio 2020 
 
 
 Attestato di partecipazione 
 Dipendenza e gioco d’azzardo Epidemiologia e Analisi del Fenomeno 
 
Istituto Superiore di Sanità 
 
 
Aprile 2020 
 
Attestato di partecipazione 
Emergenza Sanitaria Nuovo Coronavirus Sars Cov2: Programmazione e contrasto 
 
Istituto Superiore di Sanità 
 
 
Aprile 2020 
 
 
 Prevenzione e controllo delle infezioni del contesto delle emergenza Covid 19 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Ceis don Mario Picchi 

Date  Ottobre 2020 

                     Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Primo soccorso “Aggiornamento” 
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                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
                    Nome e tipo d’organizzazione 
       erogatrice dell’istruzione e formazione      

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

DYnamicon education 
 
 
2021 
 
 
Attestato di partecipazione:Aggiornamenti sulla terapia della dipendenza da oppiacei 
 
 
 
Dynamicon Education 
 
2021 
 
Attestato di partecipazione:Psicosi Schizofreniche, patologie da dipendenza e cura della persona.Il 
ruolo dei Lai nella terapia degli stati di doppia diagnosi. 
 
 
Dynamicon Education 
 
2021 
 
 
Attestato di partecipazione: Screening precoce dell’epatite C in tempo di Covid-19 il ruolo del Serd 
 
 
 
Dynamicon Education 
 
2021 
 
Attestato di partecipazione : Aggiornamenti nelle terapie della dipendenza da oppiacei e patologie 
correlate.  
 
 
 
FONCOOP 2021/2022 
 
Dicembre 2021 
 
Sistema di gestione della sicurezza 231/01 base 
Sistema di gestione della privacy Gdpr/18 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

Date  
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Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Vivere e lavorare con altre persone in un ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in gruppo. Buon livello di 
gestione nelle situazioni di stress. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative e ottime qualità terapeutiche acquisite tramite la formazione e 
l’esperienza lavorativa 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet, Outlook 

  

  

Patente Auto tipo “B” 
  

    
 
 
Roma, 31 Marzo 2022 
 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti richiamate dell’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 
2000, il sottoscritto D’Alessio Viero dichiara la veridicità di cui sopra. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità con le vigenti leggi sulla tutela della privacy (legge 1996) 
 
 
         
 

Dott. Viero D’Alessio 
 


