CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)
Il sottoscritto Fabio Dito, nato omissis….. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali cui potrà andare in contro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità
dichiara
i seguenti stati, fatti e qualità personali:

Informazioni personali
fabio dito
…..omissis…
per contatti: fabio.dito@aslcaserta1.it
Ordine degli Psicologi: psicologi.psy.it/regioni/campania/D/DITO_FABIO.html
http://it.linkedin.com/pub/fabio-dito/46/b72/8bb
_______________________________________________________________

Istruzione e formazione professionale
2013.
Esame di idoneità per avviso di selezione esperti di psicologia e criminologia clinica presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della
Campania (2013).
2005.
Diploma di specializzazione in Psicoterapia Relazionale e Familiare conseguito presso
l’ISPPREF - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare di Napoli riconosciuto
dal MURST con D.M. del 20.03.1998 pubblicato sulla G.U. n°92 del 21.04.1998-.
Titolo della tesi: “Adozioni e colloquio di gruppo. Una prospettiva sistemica”.
Parola chiave:
Sommario:
2004.
Esame di idoneità per avviso di selezione esperti di psicologia e criminologia clinica presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della
Campania (2004).
2000.
Partecipazione alla conferenza “Community Mental Health: Introduction to a Change” WHOPrishtinë (Yugoslavia).
Dicembre '97-febbraio '00: analisi personale a indirizzo psicanalitico.
1998.
Corso di perfezionamento in "Analisi transculturale delle situazioni umane" presso
l'Istituto Transculturale per la Salute - Fondazione Cecchini-Pace (Milano).
1995.
Corso (annuale ed in lingua inglese) di perfezionamento in “Neurolinguistica ed
Afasiologia” presso il DIPSCO (Dipartimento Scienze Cognitive) dell'Istituto Scientifico
Ospedale San Raffaele Milano.
A.A. 94-95.
Frequenza del corso di lingua portoghese presso l'Università di Genova, Facoltà di Lingue e
curriculum formativo e professionale dott. fabio dito
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letteratura straniera.
A.A. 93-94.
Università degli studi di Padova:Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo generale e
sperimentale, sotto-indirizzo Neuropsicologico.
Il titolo della tesi è: "Personalità ed incidenti stradali: una ricerca".
Parola chiave:Test di Personalità, Ricerca.
Sommario: Interazione personalità ed ambiente stradale, variabili.
Attività: tirocinio guidato presso la struttura didattica decentrata di Neuropsicologia presso
l'Ospedale di Treviso per la realizzazione del progetto di Laurea (circa tre anni).
Licenza liceale scientifica.

Ordini/Associazioni
2014.
Impresa a Rete soc. coop. Sociale, via F.lli Cairoli 24, 06125 Perugia. Socio volontario.
2012.
Stopopg.it-Campagna “Un volto un nome”. Portavoce Comitato Regione Campania.
2009.
Forum Salute carcere Campania onlus. Socio fondatore.
2006.
Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania,
(Atto deliberativo prot. n.6205 del 27/06/06).
2000.
Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Campania, matricola n°1336.

Biografia professionale:
-Esperienze professionali: lavorative, di volontariato e di tirocinio
Attualmente.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. di CASERTA. Attività
clinica, individuale e di gruppo, e di comunità presso la U.O.S.M. di Aversa (CE).
• Psicologo, con incarico libero professionale (da luglio 2014 a luglio 2015, poi da
settembre 2015 a tutt’oggi), U.O.C. Psicologia presso U.O.C. Salute in Carcere
dell’Azienda U.S.L. 11 di EMPOLI. Attività clinica, individuale e di gruppo, presso
l’O.P.G. di Montelupo Fiorentino (FI).
• Psicologo esperto in criminologia, con incarico libero professionale, presso
U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna dell’Amministrazione
Penitenziaria) di Avellino.
2014.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. di CASERTA. Attività
clinica, individuale e di gruppo, e di comunità presso la U.O.S.M. di Aversa (CE).
• Psicologo, con incarico libero professionale (da giugno 2013 fino a maggio 2014;
poi da luglio 2014), U.O.C. Psicologia presso U.O.C. Salute in Carcere, Azienda
U.S.L. 11 di EMPOLI. Attività clinica, individuale e di gruppo, presso l’O.P.G. di
Montelupo Fiorentino (FI).
• Psicologo esperto in criminologia, con incarico libero professionale (da marzo
2014), presso U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna dell’Amministrazione
curriculum formativo e professionale dott. fabio dito
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Penitenziaria) di Avellino.
Psicologo esperto in criminologia, con incarico libero professionale (da aprile a
novembre 2014), Progetto “Mare Aperto”, D.A.P. (Direzione Amministrazione
Penitenziaria) presso U.E.P.E. di Avellino.

2013.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. di CASERTA. Attività
clinica, individuale e di gruppo, e di comunità presso la U.O.S.M. di Aversa (CE).
• Psicologo, con incarico libero professionale (fino ad aprile 2013 e poi da giugno
2013), presso la U.O.C. Psicologia presso U.O.C. Salute in Carcere, Azienda
U.S.L. 11 di EMPOLI. Attività clinica, individuale e di gruppo, presso l’O.P.G. di
Montelupo Fiorentino (FI).
• Psicologo in qualità di consulente presso l’Associazione Marianna-Onlus
(Casoria-Napoli) riconosciuta con decreto 33/2000 del 23-05-01 e succ. integraz.
(Delibera 13/2008/SG), operante nell’ambito delle adozioni internazionali. Attività
clinica e di formazione.
2012.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. di CASERTA. Attività
clinica e comunitaria presso la U.O.S.M. di Aversa (CE).
• Psicologo, con incarico libero professionale (da settembre 2012), presso la
U.O.C. Psicologia presso U.O.C. Salute in Carcere dell’Azienda U.S.L. 11 di
EMPOLI. Attività clinica, individuale e di gruppo, presso l’O.P.G. di Montelupo
Fiorentino (FI).
• Incarichi professionali in qualità di esperto in percorsi di deistituzionalizzazione di
soggetti ristretti nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario “F. Saporito” di Aversa
anche mediante la metodologia Progetti Terapeutici Riabilitativi con Budget di Salute:
convenzione tra svariate Azienda U.S.L. italiane ed ex-U.O.S. Persone detenute e
diritti sociosanitari dell’Azienda già A.S.L. Ce/2.
• Psicologo e Psicoterapeuta, con incarico libero professionale (giugno-settembre
2012) presso la Fondazione di Comunità di Messina. Progetto “Sicilia free” destinato
ad internati ristretti nell’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
• Psicologo in qualità di consulente(da aprile 2012)presso l’Associazione MariannaOnlus (Casoria-Napoli) riconosciuta con decreto 33/2000 del 23-05-01 e succ. integraz.
(Delibera 13/2008/SG), operante nell’ambito delle adozioni internazionali. Attività
clinica e di formazione.
2011.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. di CASERTA. Gruppo
inter-U.O.S.M. Borse Formazione Lavoro; gruppo inter-U.O.S.M. sistema Psynfo
(software adottato dal D.S.M. per la gestione dei dati di attività) e relativo incarico al
trattamento dei dati personali dell’unità operativa; gruppo formazione e tutoraggio del
personale D.S.M.; referente corso E.D.A.; attività clinica e comunitaria nella U.O.S.M. di
Aversa (CE).
• Incarichi professionali in qualità di esperto in percorsi di deistituzionalizzazione di
soggetti ristretti nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario “F. Saporito” di Aversa
anche mediante la metodologia Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati
sostenuti da Budget di Salute: convenzione tra svariate Azienda U.S.L. italiane ed exU.O.S. Persone detenute e diritti sociosanitari dell’Azienda già A.S.L. Ce/2.
2010.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. CE/2 (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. di CASERTA.
Gruppo inter-U.O.S.M. Borse Formazione Lavoro; gruppo inter-U.O.S.M. sistema Psynfo
(software adottato dal D.S.M. per la gestione dei dati di attività) e relativo incarico al
trattamento dei dati personali dell’unità operativa; gruppo formazione e tutoraggio del
personale D.S.M.; referente corso E.D.A.; attività clinica e comunitaria nella U.O.S.M. di
curriculum formativo e professionale dott. fabio dito
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Aversa(CE).
Incarichi professionali in qualità di esperto in percorsi di deistituzionalizzazione di
soggetti ristretti nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario “F. Saporito” di Aversa
anche mediante la metodologia Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati
sostenuti da Budget di Salute: convenzione tra svariate Azienda U.S.L. italiane ed exU.O.S. Persone detenute e diritti sociosanitari dell’Azienda già A.S.L. Ce/2.

2009.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. Ce/2 poi ASL
CASERTA. Gruppo inter-U.O.S.M. Borse Formazione Lavoro; gruppo inter-U.O.S.M.
sistema Psynfo (software adottato dal D.S.M. per la gestione dei dati di attività) e
relativo incarico al trattamento dei dati personali dell’unità operativa; gruppo
formazione e tutoraggio del personale D.S.M.;referente corso E.D.A.; attività clinica e
comunitaria nella U.O.S.M. 34-35 di Aversa (CE).
• Incarichi professionali in qualità di esperto in percorsi di deistituzionalizzazione di
soggetti ristretti nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario “F. Saporito” di Aversa
anche mediante la metodologia Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati
sostenuti da Budget di Salute: convenzione tra svariate Azienda U.S.L. italiane e
U.O.S. Persone detenute e diritti sociosanitari dell’Azienda A.S.L. Ce/2.
2008.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. Ce/2. Gruppo interU.O.S.M. Borse Formazione Lavoro; gruppo inter-U.O.S.M. sistema Psynfo (software
adottato dal D.S.M. per la gestione dei dati di attività) e relativo incarico al trattamento
dei dati personali dell’unità operativa; gruppo formazione e tutoraggio del personale
D.S.M.;referente corso E.D.A.; attività clinica e comunitaria nella U.O.S.M. 34-35 di
Aversa (CE).
• Incarichi professionali in qualità di esperto in percorsi di deistituzionalizzazione di
soggetti ristretti nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario “F. Saporito” di Aversa
anche mediante la metodologia Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati
sostenuti da Budget di Salute: convenzione tra svariate Azienda U.S.L. italiane e
U.O.S. Persone detenute e diritti sociosanitari dell’Azienda A.S.L. Ce/2.
2007.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i.,presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. Ce/2. Gruppo interU.O.S.M. Borse Formazione Lavoro; gruppo inter-U.O.S.M. sistema Psynfo (software
adottato dal D.S.M. per la gestione dei dati di attività) e relativo incarico al trattamento
dei dati personali dell’unità operativa; gruppo formazione e tutoraggio del personale
D.S.M.; referente corso E.D.A.; attività clinica e comunitaria nella U.O.S.M. 34-35 di
Aversa (CE).
• Incarico professionale in qualità di esperto in un percorso di deistituzionalizzazione
di un soggetto ristretto nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario “F. Saporito” di
Aversa: convenzione tra Azienda U.S.L. Triestina n°1 e U.O.S. Persone detenute e
diritti sociosanitari dell’Azienda A.S.L. Ce/2.
2006.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i., presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. Ce/2. Gruppo interU.O.S.M. Borse Formazione Lavoro; gruppo inter-U.O.S.M. sistema Psynfo (software
adottato dal D.S.M. per la gestione dei dati di attività) e relativo incarico al trattamento
dei dati personali dell’unità operativa; gruppo formazione e tutoraggio del personale
D.S.M.; referente corso E.D.A.; attività clinica e comunitaria nella U.O.S.M. 34-35 di
Aversa (CE).
2005.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i., presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. Ce/2. Gruppo interU.O.S.M. Borse Formazione Lavoro; gruppo inter-U.O.S.M. sistema Psynfo (software
curriculum formativo e professionale dott. fabio dito
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adottato dal D.S.M. per la gestione dei dati di attività) e relativo incarico al trattamento
dei dati personali dell’unità operativa; gruppo formazione e tutoraggio del personale
D.S.M.; referente corso E.D.A.; attività clinica e comunitaria nella U.O.S.M. 34-35 di
Aversa (CE).
Psicologo in qualità di consulente presso l’Associazione Marianna-Onlus (CasoriaNapoli) riconosciuta con decreto 33/2000 del 23-05-01, operante nell’ambito delle
adozioni internazionali. Attività clinica e di formazione.

2004.
• Psicologo, con proroga contratto 15 octies D.Lgs . 502/92 e s.m.i., presso il
D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) dell’Azienda A.S.L. Ce/2. Borse
Formazione Lavoro; referente corso E.D.A.; attività clinica e comunitaria nella U.O.S.M.
34-35 di Aversa (CE).
• Psicologo in qualità di consulente presso l’Associazione Marianna-Onlus (CasoriaNapoli) riconosciuta con decreto 33/2000 del 23-05-01, operante nell’ambito delle
adozioni internazionali. Attività clinica e di formazione.
2003.
• Psicologo, con contratto Co.Co.Co., presso il D.S.M. (Dipartimento di Salute
Mentale) dell’Azienda A.S.L. Ce/2. Borse Formazione Lavoro; attività clinica e
comunitaria nella U.O.S.M. 34-35 di Aversa (CE).
• Psicologo in qualità di consulente presso l’Associazione Marianna-Onlus (CasoriaNapoli) riconosciuta con decreto 33/2000 del 23-05-01, operante nell’ambito delle
adozioni internazionali. Attività clinica e di formazione.
2002.
• Psicologo in qualità di consulente presso il Day-hospital psichiatrico della struttura
“Villa Camaldoli” (Convenzionata SSN, Napoli). Gestionedello spazio “Milieu”.
• Psicologo in qualità di consulente presso l’Associazione Marianna-Onlus (CasoriaNapoli) riconosciuta con decreto 33/2000 del 23-05-01, operante nell’ambito delle
adozioni internazionali. Attività clinica e di formazione.
2001.
• Psicologo in qualità di consulente presso il Day-hospital psichiatrico della struttura
“Villa Camaldoli” (Convenzionata SSN, Napoli). Gestione dello spazio “Milieu”.
• Psicologo in qualità di consulente presso l’Associazione Marianna-Onlus (CasoriaNapoli) riconosciuta con decreto 33/2000 del 23-05-01.
2000.
•

•
•

•

Psicologo e coordinatoredi progetto per conto di "Terre deshommes Italia":
supporto allo sviluppo di un servizio di Neuropsichiatria Infantile di PrishtineKossovo-Yugoslavia.
Psicologo in qualità di consulente per conto dell’Associazione “Marianna” (CasoriaNapoli) nell’ambito delle adozioni internazionali.
Fino a febbraio ‘00, conduttore di gruppi centrati sul "compito" all'interno del
Progetto Centro Diurno Psichiatrico ASL Provincia di Milano n°3 per conto della
Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione (Sesto San Giovanni-Milano).
Consulenza (gennaio-febbraio) nell'ambito dei progetti di territorializzazione
dell'ex O.P.P. Paolo Pini (Milano) per conto della Cooperativa “Altre Metà” (Milano).

1999.
• Consulenza nei progetti di territorializzazione per utenza dell'ex O.P.P. Paolo
Pini (Milano), per conto della Cooperativa “Altre Metà” (Milano).
• Da Maggio '99, conduttore di gruppi centrati sul "compito" all'interno del Progetto
Centro Diurno Psichiatrico
ASL Provincia di Milano n°3 per conto della
Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione (Sesto San Giovanni-Milano).
1998.
• Incarico di consulenza psicologica e tutoring, Azienda Sanitaria Città di
Milano.Gestione e realizzazione di interventi formativi e di sostegno all'inserimento
lavorativo, detenuti, ex-detenuti e tossicodipendenti in carico ai Ser.T. dell'ex
U.S.S.L.37.
• Collaborazione in ambito psicosociale presso la Cooperativa “Altre Metà” (Milano).
curriculum formativo e professionale dott. fabio dito
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1997.
• luglio-settembre: animatore presso la Comunità di adolescenti "Asilo Mariuccia", Milano.
• Gennaio-maggio ’97: collaborazione in qualità di operatore psichiatrico presso le
residenze del Servizio di Riabilitazione del D.S.M. di Trieste.
1996.
• Ottobre–dicembre ’96:collaborazione in qualità di operatore psichiatrico presso le
residenze del Servizio di Riabilitazione del D.S.M. di Trieste.
Settembre '95 - Settembre '96.
• Svolgimento del tirocinio post-lauream presso di D.S.M. di Trieste Azienda U.S.L.
Triestina n.1, area clinica e sociale, Centri di Salute Mentale (C.S.M. Barcola e
Aurisina).
Aprile '95 - aprile '96.
• Svolgimento del Servizio Civile presso il Servizio di Riabilitazione psicosociale del
D.S.M. Azienda U.S.L. Triestina n°1 all'interno del comprensorio dell'ex Ospedale
Psichiatrico Provinciale nelle residenze terapeutiche e riabilitative con mansioni di
counselling e sostegno psicologico ai residenti.

-Attività didattica: incarichi di docenza e tutoraggio
2011.
• Docente al Corso di Formazione “Verso la sanitarizzazione dell’OPG: un
percorso formativo per gli operatori sanitari e della amministrazione
penitenziaria”, proposto dal D.S.M. ASL di Caserta, Aversa 11/03/11-07/07/11
(Accreditamento ECM).
2009.
• Incarico di Docenza nel Corso Breve Modulare di “ O.P.G. E IL DIRITTO ALLA
SALUTE” attuato per conto del C.T.P. (Centro Territoriale Permanente presso I.T.C. “
A. Gallo” di Aversa) all’interno dell’E.D.A. (Educazione degli Adulti-Alfabetizzazione
Funzionale).
2008.
• Incarico di Docenza unica nel Corso Breve Modulare di “CORSI DI VITA E
SISTEMI DI WELFARE” attuato per conto del C.T.P. (Centro Territoriale Permanente
presso I.T.C. “ A. Gallo” di Aversa) all’interno dell’E.D.A. (Educazione degli AdultiAlfabetizzazione Funzionale).
2007.
• Incarico di Docenza unica nel Corso Breve Modulare di “EDUCAZIONE ALLA
DOMANDA DI SALUTE” attuato per conto del C.T.P. (Centro Territoriale Permanente
presso I.T.C. “ A. Gallo” di Aversa) all’interno dell’E.D.A. (Educazione degli AdultiAlfabetizzazione Funzionale).
2005.
• Tutoraggio corso di formazione “Il lavoro di équipe come buona prassi nella
gestione della crisi e nell’intervento terapeutico territoriale”, proposto dal
D.S.M. ASL CE/2, progetto formativo Aziendale n. 3644.36260, Aversa 24/10/200522/11/05 (Accreditamento ECM).
1998.
• Attività di consulenza e tutoraggio in lingua portoghese in ambito clinico e
comunitario per la “Commissione Salute Mentale del Ministero della Sanità della
Repubblica di Mozambico" nell’ambito di un progetto di cooperazione del Ministero
degli Esteri italiano, Trieste 04/05/98-22/05/98.

-Attività scientifica
COLLABORAZIONE A RICERCHE IN AMBITO SANITARIO, SOCIALE, STATISTICO-EPIDEMIOLOGICO

curriculum formativo e professionale dott. fabio dito
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Department of psychology University of Hull (UK)
http://psy.hull.ac.uk/Staff/c.guerrini/Present and past collaborations;
progetto: “Neuropsychological aspects of criminal behaviour”.
Da giugno 2008 a dicembre 2009, progetto: “Implementare buone pratiche per
interventi di integrazione sanitaria e sociale mirati a contrastare la non
autosufficienza nelle persone con disabilità mentale” MINISTERO DELLA SALUTE,
CAPOFILA ASL SA1;
VOLUMI

1. “Sviluppo è coesione e libertà: il caso del Distretto Sociale Evoluto di Messina”,
a cura di Fondazione di comunità di Messina(tra i collaboratori della parte case manager
e rilevatori e Analisi ICF), Horcynus Digital Editions, Messina 2014, ISBN 978-8898973-00-02, CIP-Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”.
ARTICOLI ITALIANI PUBBLICATI IN ESTESO
2. Dito, F.,“Percorsi di presa in carico di soggetti autori di reato alternativi
all’OPG”, cap III, pag. 191-194, in “La riforma della Sanità Penitenziaria”, Edizioni
Publiedit, Collana In-Dipendenze, Cuneo, 2013, ISBN 978-88-95425-04-7.
3. Margherita, G., Dito, F., et al. “Linee guida gruppali di organizzazione e
funzionamento del day hospital di Villa Camaldoli” in “Scissione ed
integrazione nella Psicosi e nella Cura”, pag. 202-209, Atti del Convegno- Clinica
Villa Camaldoli, Napoli, 15-17 giugno 2000.
ARTICOLI ITALIANI PUBBLICATI IN ESTESO SUL WEB
4. Dito, F., Schiavone, M.,“Il lavoro, il carcere, la coca-cola”, Nazione
Indiana,http://www.nazioneindiana.com/2013/10/30/il-lavoro-il-carcere-la-coca-cola/,
2013.
5. Dito, F.,“Le insidie degli OPG. Brevi pensieri sulla sintassi dell’esclusione”,
www.news-forumsalutementale.it., 2011.
6. Dito, F.,“Spunti per una nuova concettualità al servizio delle dimissioni di
utenza ristretta negli O.P.G.”, www.news-forumsalutementale.it., 2011.
POSTER IN CONGRESSO ED ARTICOLI ITALIANI PUBBLICATI SUGLI ATTI
7. AA.VV. (fra cui Fabio Dito) “Implementare buone pratiche per interventi di
integrazione sanitaria e sociale mirati a contrastare la non autosufficienza
nelle persone con disabilità mentale”, Perugia 9-11 ottobre 2008, XI° Riunione
Scientifica Annuale S.I.E.P. (Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica) “Evidenze
scientifiche ed esperienze della Psichiatria di comunità in Italia”.
8. AA.VV. (fra cui Fabio Dito)“Percorsi di Formazione/Lavoro presso il
Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. Caserta/2”, Nocera Inferiore (SA) 2829 ottobre 2004, IX° Riunione Scientifica Annuale S.I.E.P. (Società Italiana di
Epidemiologia Psichiatrica) “Interrogare le pratiche per migliorarle. Denominare,
standardizzare, valutare gli interventi psicosociali”. Fondazione ONLUS CeRPS e
SIEP.
9. AA.VV. (fra cui Fabio Dito)“Denominare e standardizzare pratiche complesse
attraverso l’implementazione del sistema informativo del Dipartimento di
Salute Mentale della ASL Caserta/2”, Nocera Inferiore (SA) 28-29 ottobre 2004,
IX° Riunione Scientifica Annuale S.I.E.P. (Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica)
“Interrogare le pratiche per migliorarle. Denominare, standardizzare, valutare
gli interventi psicosociali”. Fondazione ONLUS CeRPS e SIEP.
COMUNICAZIONI
curriculum formativo e professionale dott. fabio dito

Pag. 7 di 9

10. Intervento preordinato sessione “Il superamento dell’Opg: il ruolo dei
Dipartimenti di Salute Mentale”. Titolo dell’intervento: “Spunti per una nuova
concettualità al servizio delle dimissioni di utenza ristretta negli O.P.G.”. VI°
forum nazionale salute mentale: “strategie e pratiche per la chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari: il ruolo dei dipartimenti di salute mentale”, Aversa, 14-15 gennaio
2011.
11. Intervento preordinato workshop “Imputabilità e diritti” sezione “Progetti delle
Regioni e dei DSM”, Per una rete mondiale di salute comunitaria: “Che cos’è salute
mentale?”, incontro internazionale, Trieste, 9-13 febbraio 2010,
www.trieste2010.net/ita/programma10.asp.
12. Celani T., Dito F. Maione A. (DSM ASL CE/2) “Politiche sociosanitarie, percorsi
individualizzati e prassi emancipative”, Roma11-15 ottobre 2009 XLV Congresso
nazionale Società Italiana Psichiatria, “La psichiatria Moderna ed il Mondo Reale:
molteplicità, integrazione ed eclettismo”-L'integrazione sociosanitaria: politiche e
prassi in Regione Campania.
PRESENTAZIONI
•

Relatore al seminario “Salute mentale, OPG e diritti umani”. Titolo della relazione :
“Misure di sicurezza senza REMS: spazi di cura senza spazi di detenzione. Alcune
esperienze”. Senato della Repubblica, 12° Commissione igiene e sanità. Roma, 11
novembre
2014,
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/commissioni/comm12/seminari/INTER
VENTO_FABIO_DITO.pdf)

•

•

•

Relatore alla Conferenza Nazionale “La riforma della Sanità Penitenziaria. La risposta
del Piemonte”. Titolo della relazione:“Percorsi di presa in carico di soggetti autori di
reato alternativi agli OPG”. Torino 28/29 gennaio 2010.
Relatore al convegno “Dalle frontiere della psicologia alla psicologia senza
frontiere".Titolo della relazione: "La pratica della conoscenza ed il suo rapporto con la
realtà operativa: un esempio transculturale", Padova 18 giugno 2008.
Relatore al convegno "Disagio Giovanile, Una rete per l'Adolescenza". Titolo della
relazione: "L'organizzazione di un servizio di NPI in Kossovo e ruolo degli eventi
stressanti", D.S.M. ASL Na 5 e da Società Italiana di Medicina Psicosomatica- sez.
Salernitana, Pompei (NA) 12 dic. 2000.

-Titoli di merito professionale
•

•

2007. Ministero della Salute: convocazione in qualità di esperto designato dalla
Regione Campania al seminario “Tra la responsabilità a curarsi e il diritto alla cura”.
Roma, 20 giugno 2007. Ambito: Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
2000. Ufficio Regionale O.M.S.-WHO: lettera di gradimento progetto NPI presso la
casa della Salute di Prishtine-Kossovo-Yugoslavia. Ambito: Neuropsichiatria Infantile.

-Interviste
2013.forumsalutementale.it (videointervista) Fabio Dito: “Carceri e OPG, luoghi di
esclusione dalla società”. http://www.news-forumsalutementale.it/fabio-dito-carcerie-opg-luoghi-di-esclusione-dalla-societa/
2010.“Il Dottore resiliente. Salute mentale e salute sociale ad Aversa”.
Intervista diGiusi Marchetta, p. 133-145, in “Sangue Amaro”, n°79, annuario 2010 della
redazione di “Napoli Monitor”, ed. l’ancora s.r.l., ISBN 978-88-8325-264-8.
2008. “Intervista al dott. Fabio Dito”,
http://www.psicologisenzafrontiere.org/index.php.
-Interventi in programmi radiofonici nazionali
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•

“Opg: chiuderli non basta”.
bas
Con S. Cecconi, P. Dell'Acqua, F. Dito,
Dito Don P. Insana, P.
Gonnella; http://www.rad
.radioarticolo1.it/audio/2015/03/16/23572/opg
/opg-chiuderli-nonbasta-con-s-cecconi-p-del
dellacqua-f-dito-don-p-insana-p-gonnella

-Pubblicazioni interventi sul
ul web
w

•

https://radiofuorionda.wor
ordpress.com/2012/06/13/registrazione-dellass
ssemblea-nazionalestopopg/ (intervento n°222).

-Altre esperienze
•

•
•

Progettazione e stesura
ra di un percorso in-formativo e di sen
sensibilizzazione alle
specifiche problematiche p
psicologiche per coppie in attesa dii compiere
c
l’adozione
internazionale per conto
o dell’Associazione
d
Marianna-Onlus Casoria
oria (Napoli). Questo
percorso è stato aggiornato
ato con cadenza annuale fino all’anno 2005.. Ripreso a partire da
aprile 2012.
Ottobre ’99 - Clinique de
e Co
Cour-Cheverny – Chateu de la Borde – 120 rte de Tour en
Soulogne 41700 cour –Che
Cheverny (Direttore : J. OURY).
Marzo '96 - Stesura di un progetto di studio Psico-Antropologico
gico relativo al vissuto
della sofferenza psicologica
gica, accettato dal Ministero Da Saud
aude do Estado do
Pernabuco - Brasil. La col
collaborazione con il Ministero degli Esteri
ri Italiano
I
non è stato
possibile attuarla.

-Conoscenze linguistiche
iche(Riconosciute anche da diplomi e corsii uff
ufficiali)
•
•

Ottima conoscenza della
lla lingua
li
portoghese parlata e scritta.
Ottima conoscenza della
lla li
lingua inglese parlata e scritta.

ze tecnico-informatiche
t
-Capacità e competenze
Conoscenza informatica in ambie
bienti Windows, Linux (Ubuntu) ed Apple. Competenza
Com
applicativi
Office (Word, Excel, Internet Exp
Explorer, Outlook express, Access, Power Point).
Poin
Note
disponibilità all’utilizzo dei dati
ti personali
p
contenuti nel presente curriculum
lum ai sensi della Legge
6757/96 per ogni vostra esigenza
enza di selezione e comunicazione.
Napoli, 26/11/15.
f.to
Dott. Fabio DITO
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