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Occupazione /Settore Dirigente Psicologo, Responsabile U.O.S. Disagio Dipartimento 3D ASL Frosinone
professionale Coordinatore Area Disagio Dipartimento 3D ASL Frosinone
Referente Ufficio di Coordinamento ORSEA ASL Frosinone
Psicoterapeuta
Esperienza professionale - periodo 1985 - 1989: socio della Cooperativa Proteo, con sede legale in Isola del
Liri, ha svolto attività di ricerca, studio e progettazione nell'ambito della gestione dei
Servizi sociali dei Comuni di Isola del Liri, Arpino, San Donato Val di Comino
- Periodo dal novembre 1989 al 31 giugno 1992 - Psicologo tecnico coordinatore
presso la Cooperativa SPEP Coop. Con sede legale a Bologna - sede di Frosinone
con compiti di coordinatore della rete di servizi attivati sul territorio, responsabile
della creazione della modulistica unificata, del sistema di controllo e verifica della
rete, attraverso strumenti informatici (ambiente UNIX), progettazione di servizi,
supervisione operativa, aggiornamento formativo degli operatori
-

-

-

-

-

Periodo dal luglio 1992 al dicembre 1993 - Psicologo coordinatore presso la
Cooperativa Prassi e Ricerca di Roma con compiti di coordinamento operativo della
rete dei servizi, supervisione operatori, progettazione, controllo e valutazione
dell'operatività, formazione degli operatori.
Dal 31 dicembre 1993 a tutt'oggi: assunto con qualifica di Dirigente Psicologo
collaboratore presso l’ASL di Frosinone;
1993-2004: Responsabile Area Funzionale Omogenea Attivazione Risorse del
Dipartimento Disagio, Devianza, Dipendenza (Dipartimento 3D) dell'Azienda USL
Frosinone
2004 a tutt’oggi: responsabile del Coordinamento dell’Area Dipartimentale Disagio
(Delibera ASL FR n. 1034 del 10/08/05), nonché Responsabile della Struttura
Semplice Disagio Distretto B Dipartimento 3D;
2008 a tutt’oggi: Referente Ufficio di Coordinamento ORSEA (Osservatorio
Ricerca e Studio Età Evolutiva e Adolescenziale) -. ASL FR
2006-2007 – componente gruppo di lavoro Ministero della Salute, Dipartimento
della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria, Ufficio VII, “Identificazione di una strategia di prevenzione diretta alla
popolazione giovanile”;
2008 - 2010 Designato dalla Regione Lazio quale rappresentante nel progetto:
nazionale “Utilizzo della strategia di prevenzione di comunità nel settore delle
sostanze d’abuso” coordinato dalla Regione Toscana
2009 – 2011: Referente aziendale progetto Scuola Salute, promosso dall’Agenzia
Laziosanità della Regione Lazio;
2011: Referente aziendale progetto Prevenzione dell’iniziazione al consumo di
alcol e sostanze, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione;
Funzioni svolte nell’ambito del Dipartimento 3D:
1998 - 2001: Coprogettista e coordinatore progetto “Risorse e Potenzialità: a valere
sull’iniziativa Comunità Europea OCCUPAZIONE INTEGRA
2001 - 2004: Progettista e Responsabile del progetto a valere sul fondo Nazionale
Lotta alla Droga 1997/98/99 “Prospettive2: progetto integrato di prevenzione del
Dipartimento 3 D – ASL Frosinone”
Progettista e Responsabile del progetto a valere sul fondo Nazionale Lotta alla
Droga 1997/98/99 “Prospettive2: progetto integrato di Riduzione del danno del
Dipartimento 3 D – ASL Frosinone”;
Progettista e Responsabile del progetto a valere sul fondo Nazionale Lotta alla
Droga 1997/98/99 “Prospettive2: progetto integrato di Reinserimento sociale e
lavorativo del Dipartimento 3 D – ASL Frosinone”;
Progettista,e Ideatore e responsabile del progetto “Il Filo di Arianna”, a valere sul
Fondo Nazionale Lotta alla Droga 1997/98/99, progetti speciali del Ministero
della Sanità: Attivazione di esperienze progettuali pilota nel campo della
prevenzione dell’uso di sostanze sintetiche e delle nuove forme di consumo di
droghe; importo totale per il triennio: € 194.156,80; Nell’ambito di tale progetto
sono stati effettuati 12 corsi formativi di circa 20 ore ciascuno destinati
rispettivamente ad alunni di 12 scuole e ai rispettivi docenti nel periodo giugno
2001- giugno 2003;.
2002: Componente del Team di progetto nell’ambito del progetto di Trasferimento di
Buona Pratica denominato Re.LA.I.S
2005: Progettista e Responsabile del progetto “UPOL 1 – Unità di Strada Polivalente
Distretto A – B Provincia di Frosinone”, a valere sul FNLD 2001/2002/2003;
Progettista e Responsabile del progetto “UPOL 1 – Unità di Strada Polivalente
Distretto C – D Provincia di Frosinone”, a valere sul FNLD 2001/2002/2003;
Progettista e Responsabile del progetto “PR 7 – Centri Documentali Informativi
Educativi “Argonauti”, a valere sul FNLD 2001/2002/2003;
Progettista e Responsabile del progetto “PR 8 – Progetto di Prevenzione primaria e
secondaria “Filo di Arianna”, a valere sul FNLD 2001/2002/2003;

Nell’ambito di tale progetto sono stati realizzati: 14 percorsi formativi per
supporter (alunni di scuole medie superiori della Provincia) di circa 22 ore
ciascuno; 14 percorsi formativi per docenti di scuola media superiori di circa 20
ore ciascuno; un seminario provinciale destinato ai docenti delle scuole aderenti;
- 2001 – 2008: Responsabile per il Dipartimento 3D dei rapporti con l’Università degli
Studi di Roma, Facoltà di Psicologia , Cattedra di Psicologia Clinica (Prof. Renzo
Carli), con cui sono stati realizzati i seguenti progetti: Ricerca-intervento “La
Rappresentazione del Futuro” che ha coinvolto 12 Scuole Superiori della Provincia,
per un totale di 1200 Studenti, anno 1997-2000; Progetto MISURE per
l’individuazione del grado di soddisfazione del cliente del Dipartimento 3D, in
funzione della Cultura Locale e per l’individuazione degli Indicatori di Sviluppo del
servizio; questo progetto ha attraversato tutti i progetti finanziati dal Fondo
Nazionale Lotta alla Droga per il quadriennio finanziario 1997-2000. Progetto IL
GRUPPO-CLASSE COME COMMITTENTE DELLA FORMAZIONE E RISORSA
PER L’APPRENDIMENTO, a valere su Programma Socrates, Comenius 2.1,

Istruzione e formazione

1993 Laurea in Psicologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia Università La
Sapienza di Roma;
- Iscritto Albo degli psicologi della Regione Lazio dal 11 marzo 1994, prot. n. 4902;
- Abilitato in via permanente e definitiva all'esercizio della attività psicoterapeutica
(Delibera Ordine Psicologi del Lazio del 04/02/95 prot. n. R/0868);
- Titolo di “Psicoanalista di gruppo” presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo,
scuola di formazione riconosciuta dal MURST, nel mese di giugno 2000;
 Formatore EUDAP UNPLUGGED, anno 2009;
 Discente “Programma formativo multidisciplinare per i professionisti del
sistema italiano delle dipendenze”, del Dipartimento Nazionale Politiche
Antidroga, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, ancora in corso


Capacità e competenze CAPACITA’ LINGUISTICHE
personali  Sufficiente conoscenza dell’inglese e buona del francese
CAPACITA’ USO DELLE TECNOLOGIE
 buona

Capacità e competenze
didattiche

ESPERIENZE DIDATTICHE
- 1996: relatore presso il Corso Residenziale a diretto Coordinamento Regionale per
operatori Ser.T. - Alcolismo "Ruolo dei Servizi Pubblici nell'intervento su
tossicodipendenze ed alcolismo. Un modello operativo multimodale", organizzato
dall' ASL di Latina nei giorni 26-27 gennaio 1996;
- co-progettista, segretario scientifico, organizzativo e relatore del Programma di
Aggiornamento Professionale a diretto coordinamento regionale organizzato
dall'ASL Frosinone nei seguenti moduli e periodi:
- Modulo A - Corso formativo in collaborazione con gli Enti Ausiliari; maggio - giugno
1996;
- Modulo B: Valutazione e Revisione di Qualità - settembre - dicembre 1996;
- Modulo C: Vecchie e Nuove Dipendenze - anno 1997;
- 1997: Co-progettista, segretario scientifico e relatore del corso Aggiornamento 100
ore per Capi di Istituto, Docenti Referenti Educazione alla Salute e C.I.C.,
organizzato dall'O.R.S.E.A. (Osservatorio Ricerca e Studio Età evolutiva e
Adolescenziale - organismo comune tra Asl Frosinone e Provveditorato agli Studi di
Frosinone) ottobre 1997 - maggio 1998;
- relatore al corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Questura di
Frosinone destinato ai poliziotti in servizio nella Provincia di Frosinone, anno
1997 e 1998;
- 2000 Formatore nel corso organizzato dal Provveditorato agli Studi di Frosinone per
Figure Obiettivo Area 2 e 3, effettuato nel mese di aprile e maggio 2000 in 4
diverse sedi della Provincia;
- Formatore nel corso organizzato dall’Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato di Frosinone, destinato a Docenti di diverse scuole di Frosinone sulle
figure obiettivo 2 e 3 nel mese di maggio 2000;
- ha partecipato come relatore ad innumerevoli convegni e giornate di studio su
tossicodipendenza e disagio giovanile;
- Relatore Terza Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope “Educare al benessere, prevenire gli abusi,
liberare dalle dipendenze” sessione di lavoro: “Prevenzione e dinamica della
complessità sociale: bilancio e sfide” con il lavoro “Linee programmatiche,
metodologie operative sulla riduzione della domanda. Sintesi delle esperienze
effettuate”, tenuto a Genova il 29 novembre 2000.
- Relatore Convegno “Psicologia Scuola e Qualità – Un approccio Integrato”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio il 15 e 16 dicembre 2000 a
Roma con il lavoro: “Progetto integrato Provveditorato/ASL nelle scuole superiori
della provincia finalizzato alla riduzione della domanda”.
- 2002: Relatore nella sessione di lavoro “Transizioni”, nell’ambito del 2° Congresso
Internazionale sulla Tutela della Salute e uso di sostanze nel mondo della notte –
Rimini 24-27 marzo 2002 – Club Health 2002.
- Relatore nell’ambito del progetto formativo “Assistenza sanitaria agli stranieri non
appartenenti all’U.E.”, organizzato dall’AUSL FR e LT il 18/09/02.
- 2003: Progettista, Segretario Scientifico e relatore Convegno nazionale “Il Labirinto,
il Mostro, il Vello d’oro” tenutosi a Frosinone dal 9 al 12 aprile; accreditato con 22
crediti formativi;
- Relatore gruppo di lavoro WS 1. Interventi di sviluppo dell’organizzazione scolastica,
nell’ambito del convegno “Contesto- Cultura- Intervento – Quale psicologia per la
scuola del futuro” – Lecce 20-22 giugno 2003;
- 2004 Progettista, Curatore e Segretario Scientifico del programma formativo: Da
una pratica clinica di qualità all’interazione-integrazione con le politiche sociali
territoriali”, a cui sono stati assegnati 28 crediti formativi ECM; periodo maggioottobre 2004;
- 2005: Relatore gruppo di lavoro “Peer Education” nell’ambito del V Congresso
Nazionale La Prevenzione nella Scuola e nella Comunità – Università degli Studi

-

-

-

di Padova, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione,
Padova 23-25 giugno 2005.
Relatore nell’ambito del progetto “corso di formazione rivolto ai referenti dei
progetti territoriali dei comuni afferenti al sistema di protezione per i richiedenti
asilo e rifugiati”, Seminario “La salute mentale dei richiedenti asilo e rifugiati”,
Roma 1 dicembre 2005.
2006
Progettista, Curatore e docente del programma formativo: “Per un
Servizio rivolto al cliente: costruzione partecipata di indicatori di qualità
nell’intervento preventivo territoriale” a cui sono stati assegnati 22 crediti
formativi ECM; periodo ottobre – dicembre 2006, rivolto agli operatori del
Dipartimento 3D e dell’Area territoriale Materno Infantile;
2008: Progettista, curatore Direttore del Corso e Docente del corso a valere ECM
“Il lavoro integrato nell’azione di prevenzione primaria e secondaria
territoriale”, che ha ottenuto 22 crediti;
2009: Progettista, curatore Direttore del Corso e Docente del corso a valere ECM:
Unplugged, che ha ottenuto 21 crediti ECM
2010: Progettista, curatore Direttore del Corso e Docente del corso a valere ECM:
Life skills, che ha ottenuto 18 crediti ECM;
2009 a tutt’oggi: Formatore EUDAP – UNPLUGGED: ha contribuito alla formazione
di 143 docenti del primo anno delle superiori di 17 scuole della Provincia
2011: progettista, direttore e docente del corso “Life Skills e Gruppo dei pari” a
valere ECM, che ha ottenuto 12 crediti formativi;
Direttore del corso e docente “Corso di formazione degli operatori socio-sanitari ai
cittadini stranieri”, a valere ECM, 18 crediti formativi
2012: Docente corso di formazione inserito all’interno del progetto “Diritti Migranti”,
Fondo Europeo Rifugiati 2011, sedi: Frosinone, Cagliari, Manfredonia, Roma, a
valere ECM;
Docente corso di formazione “Salutare”, Fondo Europeo Rifugiati, Frosinone, a
valere ECM;
1° Corso di formazione; PROGRAMMA FORMATIVO MULTIDISCIPLINARE PER I
PROFESSIONISTI DEL SISTEMA ITALIANO SULLE DIPENDENZE – Dipartimento
Politiche Antidroga Presidenza del Consiglio, Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione

PUBBLICAZIONI -

-

-

-

UTLERIORI INFORMAZIONI

A cura del Dott. Lucio Maciocia: “Sviluppo dei rapporti tra emigrati e la terra di
origine”, Coop. Proteo - San Donato Val Comino, 1985;
“Ricerca-intervento sulla popolazione portatrice di handicap ad Isola del Liri”,
Comune di Isola del Liri, 1984;
Fernando Ferrauti, Adele Di Stefano, Lucio Maciocia: Organizzazione e
Programmazione del Dipartimento Disagio, Devianza, Dipendenza; ASL FR, 2000;
Atti Terza Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope “Educare al benessere, prevenire gli abusi,
liberare dalle dipendenze”
Atti del Convegno “Psicologia Scuola Qualità – Un approccio integrato”; Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio , anno VI n. 4 - 2001
Atti 2° Conferenza internazionale sulla tutela della salute e uso di sostanze nel
mondo della notte – 24-27 marzo 2002
Atti Convegno “Contesto Cultura Intervento – Quale psicologia per la scuola del
futuro – Dipartimento di Scienze Pedagogiche Psicologiche e Didattiche Università
degli Studi di Lecce, Lecce, 2003;
Atti V Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità”,
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Padova, 2005
Armando Caringi, Bianca Maria Evangelisti, Massimo Furiani, Lucio Maciocia, Anna
Maria Mariani, Maria Lucia Martini, Barbara Mignacca: “Il pescatore e la rete” – ASL
FR, 2006;
(a cura di ) Lucio Maciocia: Il filo di Arianna – autopromozione, partecipazione,
Organizzazione; ASL Frosinone, marzo 2007;
Lucio Maciocia, Raimondo Maria Pavarin, Sabrina Petrelli, Paolo Ugolini:
Promuovere la salute per prevenire le dipendenze – processo di valorizzazione
progetti finanziati dal Ministero della Salute su FNLD 1997-99: un’analisi dei
progetti di prevenzione: a) Definizione di una metodologia, identificazione e
registrazione dei fenomeni di consumo; b) individuazione di una strategia di
prevenzione diretta alla popolazione giovanile; Bollettino delle Dipendenze, XXX n.
1-2/2007.
Bollettini n. 6, 7, 8 ORSEA – ASL Frosinone, 2009 – 2012; caporedattore
(a cura di Riccardo Senatore) Educare alla Responsabilità – Il Tavolo del Terzo
settore – Giunti, 2010
SERVIZIO CIVILE

Dott. Lucio Maciocia

