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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ROBERTO GHIACCIO 
Indirizzo  VIA G.DE LONGIS 3 
Telefono  340/2889677 
   
E-mail  roberto.ghiaccio@email.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10- 06-1983 
 
Parita Iva 01507090627 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   Da dicembre 2007 a dicembre 2008  operatore servizio civile presso 

l’Ospedale Civile di Benevento (via Pacevecchia) per Progetto accoglienza. 
 
Da Gennaio a giugno 2009/2010 insegnamento di Psicologia dello sviluppo, 
Psicologia dell’invecchiamento  e Psicologia Generale presso La Scuola G. La 
Pira ( San Maria Capua Vetere CE Via Raffaele Perla)  per Corsi OSA e OSS. 
 
Da maggio 2009 a settembre 2010 Psicologo, educatore, e conduttore gruppo 
Social Skill Traing presso  il Poliambulatorio psichiatrico “L’angelo azzurro” 
di Roma (VIA AUGUSTO VALENZIANI 5) 
 
Dal 2009 al 2014 libero professionista presso studio di Neuropsichiatria e 
psicoterapia via Madonella 5 Benevento 
 
Attualmente libero professionista come Neuropsicologo esperto in 
psicodignosi dell’apprendimento dell’età evoluitva presso lo “studio medico 
Pisano” Benevento via Calandriello 1, Ospedaletto d’Alpinolo c/da Casale. 



  

 
Responsabile equipè “studio medico Pisano” accreditato ASL BN  circa la 
diagnosi dei DSA e l’accertamento dei BES. 
 
Membro equipè “studio medico Pisano” accreditato ASL AV circa la diagnosi 
dei DSA come responsabile dell’area neurospciologica e riabilitativa. 
 
Membro equipè Studio Dott.Domenico Bove, presso Santa Maria Capua Vetere 
( CE). 
 
Specialista ambulatoriale presso centro riabilitazione San Marco, San Marco 
dei Cavoti. 
 
Docente a contratto di Psicologia clinica, Psicologia Generale e 
psicopatologia dello sviluppo  presso l’Università Federico Secondo di Napoli, 
alla facoltà di Ostetricia, polo didattico G.Rummo(BN) dal 2010 ad oggi con 
cura di tesi di Laurea sull’attaccamento pre natale, il parto interculturale, le 
complicanze perinatali e la genesi dei disturbi del neurosviluppo, il parto 
nella psicopatologie. 
Docente presso varie scuole di specializzazione in psicoterapia e master in 
psicodiagnostica circa le batterie di valutazione, i test di livello, ed i test 
funzionale che si somministrano in età evolutiva in collaborazione con il 
dott.Pietro Pisano primario NPI G Rummo Bn. 
Docente presso Istituti Comprensivi per corsi Pon e Corsi d’aggiornamento sui 
DSA-ADHD-RM-FCL-Dsa_ attaccamento ed apprendimento  
Collaboratore  del dipartimento di Psicologia Sperimentale SUN diretto dalla 
prof. Giovanna Nigro per quanto riguarda la ricerca sul post-partum condotta 
dalla prof.Daniela Cantone. 
Membro consiglio direttivo AIFA Campania (Ass.Famiglie  Italiana ADHD) 
Formatore  - Tecnico AID ( Ass.Italiana Dislessia) 
Consulente tavolo tecnico  Ordine Psicologi della Campania per la 
riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo  
Consulente Tavolo tecnico USP Benevento per i disturbi del 
linguaggio,DSA,ADHD e distrubi della sfera emozionale 
Consulente Tavolo tecnico USP Benevento per la stesura di protocolli 
valutativi dei soggetti portatori di handicap per il progetto alternanza scuola-
lavoro 
Collaboratore  Volontario ed assistente universitario del Dr.Domenico 
Dragone NPI presso i poliambulatori di  Neuropsichiatria Infantile dell’ ASL 
BN1 DAL 2008 e presso il corso di laurea in Scienze della riabilitazione 
Federico II di Napoli. 
 
 

 
 
ISTRUZIONE  FORMAZIONE 
 
 
  21 giugno2000  Maturità classica presso Liceo Classico G.B la Salle di 

Benevento sito in V/l degli Atlantici  (98/100) 
 
23 marzo2005 Laurea Triennale in Psicologia della prevenzione del disagio 
individuale e relazionale  presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 
con tesi di laure in Antropologia Culturale su ( Magia e Religione nel sud 
d’Italia).(101/110) 
 
17 luglio2008  Laurea specialistica in Psicologia clinica e dello sviluppo presso 
la Seconda Università degli Studi di Napoli con tesi di laurea sperimentale in 
Psichiatria  “Lo stigma della malattia mentale nella storia e nella società 
contemporanea) (107/110) 
 
17 giugno 2010 Master  Universitario di secondo livello in Psicodiagnosi  



  

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con particolare attenzione 
alle aree di neuropsichiatria infantile, disturbi della personalità e ambito 
giuridico-peritale) con tesi sperimentale,(pubblicanda su riviste scientifiche) 
in neuropsichiatria infantile ( Il Ritardo mentale sintomo e sindrome) 110/110 
con lode 
 
27 aprile 2014  Master di secondo livello di Neuropsicologia Clinica  e dello 
sviluppo presso l’Istituto Skinner di Roma e la Facoltà Europea tesi 
sperimentale in neuropsichiatri infantile su ADHD un percosro diagnostico per 
adulti,l’eterocronica fenotipica del disturbo 70/70 con lode  
 
27 aprile 2014 Master secondo livello in Neuropsicologia Forense presso 
l’Istituto Skinner di Roma e la Facoltà Europea tesi sperimentale in 
neuropsichiatria infantile su ADHD ed implicazione legali circa la dissocialità 
con 70/70 con lode 
 
Giugno 2015 Terminato Master in Neruopsicologia dei  disturbi 

dell’apprendimento ( BES-DSA-ADHD-DCM- e disturbi del neuroviluppo) con 

tesi su “Etercoronia fenotipicia dei DSA,  DSL e DSA in adolescenza: casi 

clinici a confronto 

” 

Marzo 2010 abilitazione alla professione ed iscrizione all’ordine degli 
psicologi della regione Campania num. 4364. 
 
 
Specializzando al 4 anno in Psicoterapia Analitico Transazionale, Centro 
Logos, Caserta.  
 
2013 corso di neuropsichiatria  infantile pratico (ausitmo, ritaro menatlae, 
adhd,d.s.a.) patrocinato dalla FIMP Campania presso ordine dei medici 
Benevento 
 
2013 corso sulle “funzioni esecutive e i d.s.a.” tenuto a Casoria da 
dott.Andrea Di Somma  
 
2004-2005 2006 tirocinio  di mille ore presso SPDC e DSM  ASL BN/1 con 
Dott.sa  Lidia Scaglione, sempre con la stessa tutor tirocinio presso la 
struttura SIR di Morcone. 
 
2008-2009 tirocinio  di mille ore presso U.O.C.M.I (consultorio familiare)  ASL 
BN/1 con dott.sa  Loredana Bellanca, con cui sono in atto collaborazioni su 
progetti consultoriali sulla prevenzione del disagio adolescenziale e la 
creazione di un sito internet del consultorio.  
Nella medesima struttura sto approfondendo  le dinamiche relazionalo tra 
adolescente e famiglia, adolescente e psicopatologia, adolescente e 
istituzione adulte, con riferimento alla visione sistemica-relazionale. 
 
2009-2010 stage (750 ore)  per psicodiagnosi in neuropsichiatria infantile   
presso U.O.C.M.I (consultorio familiare) ASL BN /1  con il dr Domenico 
Dragone, con cui sono ancora in atto attività di ricerca sul ritardo mentale e 
la correlazione tra disturbi specifici dell’apprendimento e disturbi della sfera 
emotiva. È in atto un collaborazione con l’AID ( associazione italiana 
dislessia) circa lo screening dei disturbi specifici dell’apprendimento. 
 
2010 Conduttore di gruppi sulle emozioni, sessualità e nuove psicopatologie 
presso il liceo Classico P. Giannone di Benevento 
 
 



  

2010 – 2011 Curatore e relatore del progetto dell’ ASL BN1 “la zattera degli 
adultescenti” il consultorio on line per adolescenti. Circa la tematica del 
disagio adolescenziale sono state effettuate interviste dalle tv locali, ed è in 
corso una rubrica sul disagio giovanile su un web tv, ntr24.  Nel corso del 
progetto con gli adolescenti si tenterà di estrarre delle statistiche sulla 
sessualità e il disagio a fine di una pubblicazione. 
 
2012 Docente presso il corso di Formazione sui Disturbi Specifici 
dell’apprendimento presso l’Istituto Comprensivo di Telese (BN) 
 
2012 Docente presso il corso di Formazione sui Disturbi Specifici 
dell’apprendimento e l’adhd presso l’Istituto Comprensivo San Filippo Neri 
(BN) 
 
2013 docente presso il “corso di neuropsichiatria infantile pratica per 
pediatri” in Benvevento presso locale ordine dei medici con intervento dal 
titolo la “diagnosi dei d.s.a. un’ottica dimensionale”. 
  
2013 presso il corso di Formazione sui Disturbi Specifici dell’apprendimento e 
l’adhd presso l’Istituto Comprensivo Perrillo Benevento  
 
2013 Assistente Neuropsichiatria Infantile al corso di laurea in Scienze della 
riabilitazione università Federico II tenendo lezioni sul Ritardo Mentale, ADHD 
e DSA. 
 
2013  relatore “Funzioni esecutive e dsa: il disorientamento topografico “ 
durante le giornate Sannite della riabilitazione. 
 
2013 Assistente Neuropsichiatria Infantile corso di formazione Istituto 
Comprensivo Limatola-Dugenta sui Bisogni Educativi Speciali  
 
2013 responsabile equipe di ricerca con FIMP e AID “nati pretermine e 
velocità di lettura” in pubblicazione direttore scientifico G.Stella 
 
2014 ricerca con Giofrè e Cornoldi su profilo cognitivo WISC 4 nei DSA in 
corso di pubblicazione 
 
2014 collaboratore informatici senza frontiere circa seminari su nuove 
dipendenze ed apprendimento 
 
2014 ADHD adulti un protocollo diagnostico con il Dr. Domenico Dragone 
 
2015 responsabile al tavolo tecnico del provvetitorato agli studi di Bn per i 
disturbi del linguaggio e della comunicazione 
 
2015 responsabile protocollo di valutazione inclusione lavorativa dei giovani 
disabili 
 
2015 docente corso PON sull’inclusività istituto comprensivo “Pontelandolo” 
 
2015 Responsabile progetto di ricerca “ screening DSA e ADHD “ presso 
istituto comprensivo Pietrelcina 
 
2015 espositore poster e relatore presso l’Expò internazionale 2015  per la 
sezione neuropsicologia e riabilitazione durante il Convegno Internazionale di 
psicologica, con elaborato vincitore “ DSA e funzioni esecutive, la 
riabilitazione oltre la scuola” firmato con il dr.Domenico Dragone 
 
2015 settembre serie di Seminari sull’ADHD organizzati dall’AIFA in 
collaborazione con la De Agostini 
 
Nella docenza a contratto  alla Federico Secondo di Napoli, presso la facoltà 



  

di Ostetricia di Benevento è in corso una ricerca sui vissuti emotivi inerti la 
gravidanza ed una sperimentazione sulla prevenzione dei disturbi del post-
partum sia nelle madri che nei bambini. 
 
Tra corsi di formazione c’è il corso di Social skill training per l’acquisizione e 
la modulazione della abilità sociale e delle emozioni presso ASL BN1 e la SUN. 
Corso di neuropsichiatria infantile presso ASL BN 1. 
 
Ha partecipato come relatore ai seguenti convegni: 
 
- Pietrelcina 20 Novembre 2010  “L’Uomo senza inconscio, verso una clinica  
contemporanea” Ordine Psicologi Regione Campania 
- Benevento 24 Gennaio 2010 “ la Zattera degli adultescenti” Asl BN1 
- Benevento 16 aprile 2011  convegno provinciale AID “ Dislessia: una lettura 
psicologica dei casi clinici” ASL BN1- AID-GIUNTI con L. Grandi e C.Termine 
- Campolattaro 22 Novembre 2011 “ traiettorie aspecifiche dello sviluppo e 
dinamiche familiari” Ordine Psicologi Regione Campania 
-San Giorgio del Sannio 24 Novembre 2011 “ Distrubi Specifici 
dell’Apprendimento…le ricadute emotive-motivazionali” Ordine Psicologi 
Regione Campania 
-Pietrelcina 27 Novembre 2011 “ D.S.A dalla contrapposizione alla 
collaborazione” Ordine Psicologi Regione Campania 
-Napoli ottobre 2012 direttore scientifico, partecipante della tavolo rotonda 
“ ADHD una sfida da vincere insieme”  AIFA  e Regione Campania. 
- Benevento novembre 2012 Autostima scolastica e successo formativo tra 
apprendimento e motivazione Ordine Psicologi Regione Campania 
- Benevento,22 febbraio 2013, convegno provinciale AID,modera e partecipa 
alla tavola rotonda  “Alunni CON D.S.A. verso una didattica inclusiva” con G. 
Stella e L.Grandi  
- Marzo 2013 “La diagnosi dei D.S.A. :stumenti dall’individuazione alla 
certificazione”   presso ordine dei medici e degli odontoiatri di  Benevento 
per il corso di Neuropsichiatria infantile per pediatri organizzato dalla S.I.P. 
-Aprile-Maggio 2013 serie di incontri sulla dipendenza da internet nei bambini 
con Informatici senza frontiere “la trappola della rete tra cervello e nuove 
relazioni” con patrocinio Provincia di Benevento 
- Incontri sull’ADHD serie di incontri di AIFA  Campania sull’approfondimento 
dell’ADHD 
-Marzo 2014 ADHD nell’età adulta bn presso Uni Giustino Fortunato 
- Aprile 2014 ADHD dalla diagnosi alla didattica presso scuola S’Antangelo a 
Sasso Bn per la serie di convegno sulla NPI del progeto “insieme si può fare” 
- settebre – ottobre 2014 serie di convegni con Informatici senza frontiere su 
Dipendenza da internet e cyberbullismo 
-Novembre 2014 serie di convegni su ADHD e Disturbi del comportamento 
nelle varie scuole del sannio. 
 
Convegni cui ha partecipato come uditore: 
- Venti anni dalla legge istitutiva dello psicologo Benevento  6 novembre 
2009, Ordine Psicologi Regione Campania 
- La promozione del benessere psicologico Benevento 30 settembre 2012, 
Ordine Psicologi Regione Campania 
-  I figli del nulla, Benevento1 Ottobre 2011, Kairos  
-  Le molte facce dell’ADHD Roma 26 febbraio 2011,AIFA 
- Primo congresso nazionale della Società Italiana di Psicoterapaia Roma 22-
25 settembre 2011 
- La solitudine dell’adolescente Benevento ottobre 2011, Kairos 
- Processi valutativi nel trattamento psicoanalitico Napoli 22-23 ottobre 
2011,AIPPI 
-  I luoghi della famiglia Benevento 22 novembre 2011. Ordine Psicologi 
Regione Campania 
- Conoscere i DSA  e la legge 170 Caserta 21 gennaio 2012, AID 
- Primo congresso nazionale di analisi transazionale Roma 22-24 febbraio 
2012 



  

- Post adozione, ricerca ed interventi Napoli 28 febbraio 2012-10-09, Ordine 
Psicologi Regione Campania 
- Dislessia  apprendimento Napoli 27 marzo 2012-10-09,AID 
-ADHD: Diagnosi e cura Napoli 31 luglio 2012,AIFA 
-Disturbi Specifici dell’apprendimento Arienzo 14 maggio 2012,AID 
- Partorire senza dolore Benevento giugno 2012 Ospedale FateBeneFratelli 
-Autostima e benessere formativo Napoli 2 luglio 2012, Ordine Psicologi 
Regione Campania 
- Il colloquio clinico Napoli 14-15 settembre 2012, Ordine Psicologi Regione 
Campania 
- ADHD: Famiglie ed istituzioni a confronto Roma 23 settembre 2012, AIFA 
- Amica Dislessia, Caserta 19 gennaio 2012. 
-ADHD in età adulta, Formello AIFA 22 ottobre 2014 
- Corso Teacher Mappe- Anastasis –Bologna febbraio 2014-09-13 
- SOS Dislessia-Anastasis –AID,Bologna 3-5 /07/2014 
- Congresso Nazionale AID Napoli 15-16 maggio 2015- 
-BES e DSA 25,26,27 maggio 2015 Ordine Psicologi Regione Campania  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
 
 
 

Dott. Roberto Ghiaccio 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


