Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Formiconi Cristina
via Michelangelo n.167, 62010 Trodica di Morrovalle (MC) (Italia)
3342901670
criformiconi@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 20/12/1986 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2018

Psicologa consulente per l’orientamento
Area per la didattica, l’orientamento ei servizi agli studenti , Università Di Macerata
-Colloqui di consulenza orientativa in ingresso, in itinere e in uscita con l’obiettivo di facilitare negli
studenti la riflessione della scelta del proprio percorso formativo/lavorativo.

06/12/2017

Psicologa orientatrice
Istituto Comprensivo Badaloni, Recanati (MC)
-Incontro di orientamento rivolto a genitori e ai ragazzi della terza media prossimi alla scelta della
scuola superiore.

24/11/2017 – 30/03/2018

Senior Tutor
Ufficio Orientamento, Placement e Diritto allo studio, Università di Macerata (MC)
-Affiancamento nelle diverse mansioni svolte dall’ufficio orientamento;
-Colloqui di consulenza orientativa in entrata, in itinere e in uscita;
-Partecipazione a saloni di orientamento e attività di Unimc a scuola.

21/11/2017 – 13/02/2018

Tutor specializzato
Servizio Disabilità e Dsa, Università di Macerata (MC)
-Affiancamento nelle diverse mansioni svolte dall’ufficio: intermediazione con i docenti, individuazione
dei tutor e dei prendiappunti da affiancare al singolo studente ecc.;
-Consulenza orientativa con gli studenti seguiti dal servizio (in entrata, in itinere e in uscita).

17/11/2017

Organizzatrice convegno
Università di Macerata e Sitcc Marche
-Organizzazione e gestione segreteria convegno dal titolo “Condotte oppositive provocatorie in classe:
gestione e possibili interventi”.

23/03/2017

Psicologa
Eurocentro Strategies for Development, Jesi (AN)
-Colloqui motivazionali di selezione di candidati partecipanti al corso IFTS “Tecniche per
l’amministrazione economico-finanziaria euro progettazione per la green economy e l’ambiente”.

27/5/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 9

07/01/2017 – in corso

Punto di Ascolto Psicologico in Farmacia
Farmacia Cruciani, Montecosaro (MC)
-Colloqui di sostengo psicologico

01/12/2016

Psicologa orientatrice
Istituto Comprensivo Badaloni, Recanati (MC)
-Incontro di orientamento rivolto a genitori e ai ragazzi della terza media prossimi alla scelta della
scuola superiore.

17/10/2016–12/12/2016

Progettazione corso di formazione e Co-Docente
Associazioni I Nuovi Amici, CSV Marche, Macerata (MC)
-Progettazione della didattica del Corso di formazione "Disabilità e inte(g)razione: la valorizzazione del
tempo libero";
- Affiancamento della docenza del corso.

15/04/2015

Psicologa orientatrice
Università di Camerino, Camerino (MC)
-Realizzazione e conduzione del seminario inserito nelle attività previste per l'a.a. 2014/2015 "I
mercoledì del tutorato" dal titolo: "Seguire le lezioni e affrontare il testo d'esame".

24/03/2015

Psicologa orientatrice
Eurocentro Strategies for Development, Jesi (AN)
-Colloqui di selezione motivazionali con ragazzi di scuola media superiore partecipanti al Progetto"
Erasmus + Digit+".

01/11/2014–31/10/2017

Dottorato Eureka in Human Sciences, curriculum Psychology, Communication
and Social Sciences
Jobdisabili srl e Università degli studi di Macerata (MC)
-Espletamento delle attività connesse alla conduzione del progetto di ricerca dal titolo: "LED: Il Lavoro
E' un Diritto. Nuove soluzioni per l'auto-orientamento e il recruiting online delle persone con disabilità";
-Progettazione di una piattaforma di auto-orientamento al lavoro per persone con disabilità
(autovalutazione conoscenze, competenze trasversali e tecnico professionali, condizioni di lavoro e
intelligenze);
-Affiancamento nelle diverse attività svolte dall’azienda: valorizzazione della presenza online del
candidato con disabilità e miglioramento matching tra profilo professionale del candidato e aziende
che ricercano personale.

24/07/2014

Psicologa orientatrice
Università di Camerino, Camerino (MC)
Conduzione del seminario dal titolo: "Come scrivere un curriculum vitae e affrontare un colloquio di
lavoro" presso la sede di San Bendetto del Tronto.

29/05/2014–06/12/2014
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Ufficio Orientamento e Placement, Università degli Studi di Macerata, Macerata (MC)
Tirocinio extra-curriculare presso l'Ufficio Orientamento e Placement dell'Università che ha previsto
l'affiancamento nelle diverse attività e in particolare:
- colloqui di consulenza orientativa in ingresso, in itinere e in uscita;
- organizzazione e conduzione di seminari di accompagnamento e in preparazione al mondo del
lavoro;
-attività di rilevazione e potenziamento delle soft skills dei ragazzi partecipanti ai laboratori promossi
dall’ateneo;
- affiancamento nell’organizzazione di Open Day, Career Day, Giornata della Matricola ecc;
-partecipazione a saloni e giornate di orientamento;
- creazione di questionari per la rilevazione di dati, stesura di relazioni.

13/09/2013–in corso

Psicologa-Psicoterapeuta libero professionista con partita iva
Libera professione presso Studi Medici a Macerata, Morrovalle e Porto San Giorgio
-Colloqui di sostegno psicologico;
-colloqui di psicoterapia secondo l’approccio cognitivo comportamentale.

01/10/2012–30/11/2015

Sportello di Ascolto Psicologico “Ascoltati”
Ambulatorio Medico Morrovalle (MC)
-In collaborazione con i medici di base è stato attivato uno sportello di ascolto psicologico che prevede
i primi 3 colloqui gratuiti.

01/02/2014–30/09/2014

Psicologa orientatrice
Scolastica srl, Ancona (AN)
-Colloqui di Bilancio competenze, stesura Piano d'Azione Individualizzato e Libretto Formativo
nell'ambito dei corsi rivolti a disoccupati dai titoli "Sipario Bis -Truccatore" e Sipario Bis - Costumista".

08/11/2013–20/05/2014

Psicologa orientatrice
SCINT di Lucia Barbieri, Montefano (MC)
-Progettazione e conduzione di laboratori e colloqui di orientamento al lavoro con ragazzi neodiplomati
o frequentanti il 5° anno dell'Istituto Tecnico Economico "F. Filelfo" di Tolentino in relazione al Progetto
"FIxO" di Italia Lavoro.

10/07/2013–16/09/2015

Tirocinante Psicologa
Area Vasta n.4 Fermo, U.O.C. DSM, Fermo (FM)
Tirocinio per il 2°,3°e 4° anno di scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo
Comportamentale "Studi Cognitivi":
-Colloqui di sostegno psicologico a pazienti ricoverati nel reparto di Psichiatria e afferenti al Centro di
Salute Mentale;
-Conduzione di colloqui di psicoterapia, secondo la prospettiva cognitivo-comportamentale;
-Colloqui di assessment e somministrazione test (SCID-II, MMPI-II ecc...).

01/02/2013–31/07/2013

Psicologa Orientatrice
Eurocentro, Strategies for Development, viale Don Minzoni n.3, cap.60035, Jesi (AN)
-Colloqui individuali di orientamento e servizio di bilancio competenze semplificato per utenti che
hanno usufruito della CIGS in deroga (secondo la delibera 1450 del 21/09/2009 della Giunta della
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Regione Marche) in collaborazione con la Provincia di Fermo ;
- definizione percorso di formazione più idoneo in relazione agli elementi valorizzabili e alle capacità e
competenze professionali di tali utenti ;
-uso del sistema Job Agency.

15/02/2013–20/02/2013

Psicologa Orientatrice
Eurocentro, Strategies for Development, viale Don Minzoni n.3, cap 60035, Jesi (AN)
-Colloqui motivazionali con ragazzi di scuola media superiore partecipanti al Programma di
Apprendimento Permanente "META-Mobility in Europe for Tourism and Advanced Technologies" in
collaborazione con la Camera di Commercio di Macerata.

03/10/2012–31/07/2013

Contratto di Lavoro a Progetto come Collaboratore
Associazione di Volontariato Parsifal Onlus, via Carducci n.107/b, cap. 62012, Civitanova Marche
(MC)
-organizzazione e gestione di attività rivolte a minori;
-organizzazione di convegni e seminari relativi alle problematiche dell'età evolutiva;
-stesura di progetti;
-Valutazione e riabilitazione delle difficoltà scolastiche di bambini/ragazzi delle scuole elementari,
medie e superiori con Disturbi dell’Apprendimento o Difficoltà di Apprendimento.
-Stesura di un percorso d'apprendimento individualizzato, potenziamento del metodo di studio, aiutocompiti e laboratori ricreativi attraverso attività individuali o di gruppo.

01/09/2012–31/01/2013

Psicologa Tirocinante e Volontaria
Asur Marche Area Vasta n.3 Macerata, Dipartimento di Salute Mentale, Centro Diurno Tolentino, via
Forlanini n.1, cap. 62029, Tolentino (MC)
Tirocinio per il 1° anno di scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo
Comportamentale "Studi Cognitivi":
-Osservazione conduzione terapie individuali, di coppia e familiari tramite specchio unidirezionale.
-Osservazione conduzione primo colloquio, colloquio anamnestico, della fase diagnostico- valutativo e
della fase di restituzione.
-Studio cartella clinica e discussione in equipe dei casi.

01/03/2011–31/03/2012

Tirocinio Professionalizzante
Casa di Cura Villa dei Pini Santrix Gestione SPA, viale dei Pini n.31, cap. 62012, Civitanova Marche
(MC)
-Sostegno psicologico ai pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia, RSA e Medicina. Aumento delle
competenze teorico-pratiche circa le varie fasi della malattia (tumori,demenze ecc...) e le difficoltà
psicologico-relazionali legate ad essa.
-Possibilità di assistere ai colloqui e di somministrare test standardizzati sui bisogni, sul distress
psicologico, sulle funzioni cognitive, sull'umore e la personalità .
-Analisi statistiche dei dati raccolti durante le interviste strutturate con i pazienti finalizzate alla
realizzazione di articoli scientifici, stesura relazioni cliniche e discussione in equipe dei vari casi clinici.
-Stesura e applicazione pratica di progetti volti a stimolare le funzioni cognitive deficitarie, quali la
memoria, dei pazienti affetti da Demenza o Malattia di Alzheimer ricoverati in RSA.

01/06/2008–31/10/2008

Tirocinio Pre- Laurea
Asur Zona Territoriale n. 9 Macerata, via Santa Lucia n. 2, cap.62100, Macerata (MC)
-Possibilità di assistere ai colloqui psicologici condotti con bambini con Disturbi dell'Apprendimento,
del Comportamento, da Deficit di Attenzione e/o Iperattività (ADHD), Pervasivi dello Sviluppo e con
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problematiche di altro tipo.
-Possibilità di assistere alla somministrazione e allo scoring di test psicologici usati nella struttura per
valutare gli aspetti di funzionamento del bambino.
-Possibilità di assistere ai colloqui psicologici condotti con i genitori di questi bambini, di studiare le
cartelle cliniche e di partecipare alle riunioni di equipe condotte con lo psicologo e il neuropsichiatra
infantile.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/04/2018

Dottorato Eureka in Human Sciences, curriculum Psychology,
Communication and Social Sciences
Scuola di Dottorato, Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)
-Dottorato Eureka di Ricerca promosso dalla Regione Marche in "Human Sciences", Curriculum
"Psychology, Communication and Social Sciences" con ricerca dal titolo “Léd: Il Lavoro è un Diritto.
Nuove soluzioni all’auto-orientamento e per il recruiting online delle persone con disabilità”.
-Ricerca all’estero (Stati Uniti e Romania);
-redazione di articoli scientifici;
-partecipazione a Convegni in italia e all’estero.

24/01/2017–30/05/2017

Corso di perfezionamento "Diritti e inclusione delle persone con
disabilità in una prospettiva multidisciplinare"
Università degli studi di Milano, Milano (Italia)
Normative e orientamenti giurisprudenziali concernenti i diritti delle persone con disabilità; aspetti
medici, socio-pedagogici e psicologici.

28/11/2015

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo e CognitivoComportamentale per l'abilitazione dell'esercizio dell'attività
psicoterapeutica
Studi Cognitivi (Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitivo e Cognitivo Comportamentale,
riconosciuta dal MIUR come corso di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n.509) Sede di San Benedetto del Tronto, viale Secondo
Moretti n.44, cap. 63074, San Benedetto del Tronto (AP) (Italia)
Abilitazione all'attività di Psicoterapeuta.

05/2015–11/2015

Attestato formazione- teorico pratica Training Internazionale per
diventare terapeuti certificati in Schema Therapy
S.I.S.T. (Società Italiana per la Schema Therapy), San Benedetto del Tronto (Italia)

01/11/2014–in corso

Cultore della materia
Università di Macerata, (MC)
Affiancamento al docente negli esami dei seguenti corsi: Psicologia dell’educazione (LM-85 bis),
Psicologia dello sviluppo ( L-5), Metodi e tecniche di analisi dello sviluppo umano (LM-78) e Metodi e
tecniche di analisi dei processi psicologici (L-39)

06/06/2014–08/06/2014

27/5/17
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Reprocessing)
EMDR Europe Association, San Benedetto del Tronto (Italia)

07/01/2013

Certificazione delle Competenze professionali – ai fini del
Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle
strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla
DGR n. 1071/2005 – le cui istruttorie si sono concluse nel periodo
30/11/2012-07/01/2013.
Regione Marche, P.F. Formazione Professionale, via Tiziano n.44, cap. 60125, Ancona (AN) (Italia)
Certificazione delle seguenti competenze: 1)Competenza in ingresso, 2) Individuazione dei
Fabbisogni e 4)Gestione del processo Didattico.

24/09/2012

Iscrizione all’Albo A degli Psicologi della Regione Marche con il
seguente numero di iscrizione: 2246
Ordine degli Psicologi, Consiglio Regionale delle Marche, via Calatafimi n.1, cap. 60121, Ancona (AN)
(Italia)
Esercizio della professione di Psicologo dopo superamento esame di Stato presso l'Università degli
Studi "G. D'Annunzio" di Chieti -Pescara (giugno- settembre 2012).

10/02/2011

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

110/110 con
dichiarazione di lode

Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna, Facoltà di Psicologia (Laurea Magistrale
classe LM-51- Psicologia), Piazza Aldo Moro n.90, cap. 47521, Cesena (Italia)
Ambito Psicologico Clinico.

05/12/2008

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dell'Intervento Clinico

110/110 con
dichiarazione di lode

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Psicologia (Laurea Triennale, classe n.34Scienze e Tecniche Psicologiche), via Saffi n.15, cap.61029, Urbibo (PU) (Italia)
Scienze e tecniche psicologiche.

07/2005

Diploma di Scuola Media Superiore

100/100

Liceo Scientifico G. Galilei, via Manzoni n.95, cap. 62100, Macerata (MC) (Italia)
Ambito Scientifico-Linguistico (Inglese e Tedesco).

29/06/2004

European Computer Driving Licence (ECDL)
AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, Piazzale Rodolfo Morandi n.2,
cap.20121, Milano (MI) (Italia)
Concetti di base della tecnologia informatica, uso del computer, gestione file, elaborazione testi
(Word), foglio elettronico (EXEL), database (ACCESS), presentazione (power point), reti informaticheinternet.

03/2004

First Certificate In English (FCE), Level B2
University of Cambridge Esol Examinations, Cambridge (Gran Bretagna)
Inglese (lettura, scrittura, uso, ascolto e parlato).

03/2003

27/5/17
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University of Cambridge ESOL Examinations, Cambridge (Gran Bretagna)
Inglese (lettura, scrittura, ascolto e parlato).

23/08/2004–03/09/2004

Attestato
Galway Cultural Institute Language School, Galway, Irlanda
Inglese (fluenza verbale, pronuncia, scrittura, parlato e lettura).

01/07/2003–13/07/2003

Attestato
Glasgow Nautical College, Glasgow (Scozia)
Lingua Inglese.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

A1

A2

First Certificate In English (FCE), level B2
Preliminary English test (PET), level B1

A1

tedesco

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Predisposizione al lavoro sociale, ai contatti umani e allo svolgimento di attività sia individuali che di
gruppo in un clima di reciproca collaborazione.
-Voglia e capacità di mettersi in gioco in diversi ambiti, umani e sociali.

Competenze organizzative e
gestionali

-Capacità ed esperienza nella stesura e gestione di progetti rivolti al sociale e alla comunità.
-Buona capacità organizzativa, relazionale e comunicativa
-Adattabilità e flessibilità.

Competenze digitali

Patente di guida

Capacità d'uso del computer, del sistema operativo Windows, del pacchetto Office (Word, Exel, Power
Point, Access), di internet, posta elettronica, del programma statistico SPSS, dei software di analisi
dati Survey Monkey e Lime Survey e di motori di ricerca.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a
convegni/seminari come relatrice
22/03/2018

Relatrice
Istituto di Istruzione superiore Einstein-Nebbia, Loreto (Italia)
Relatrice alla giornata di studi “Le diverse abilità per il lavoro. Diritti, orientamento, alternanza e buone
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prassi” con un intervento dal titolo “Il diritto all’auto-orientamento”.
01/12/2017

Relatrice
Università di Macerata, Ancona (Italia)
Relatrice al convegno “Inclusione e processi di valutazione: dalla teoria alla pratica”, tenuto durante la
settimana dell’inclusione con un intervento dal titolo “Il diritto all’auto-orientamento”.

18/05/2017

Relatrice
Synergie, Ancona (Italia)
Relatrice al seminario "Disabilità e lavoro: un focus che trasforma l'obbligo in valore" con contributo dal
titolo "Laureati con disabilità? Sì, grazie!".

05/04/2017

Organizzatrice e relatrice
Inapp, Seminario "Giovani, lavoro e disabilità", Roma (Italia)
Organizzazione in collaborazione con Inapp e Università di Macerata del convegno e relatrice del
contributo dal titolo "Monitoraggio carriere e bisogni lavorativi di studenti e laureati con disabilità".

29/11/2016

Organizzatrice e relatrice
Università di Macerata, Convegno "Disabilità e mondo del lavoro", Macerata (Italia)
Organizzazione convegno in collaborazione con Università di Macerata e Jobmetoo e relatrice con
contributo dal titolo "Monitoraggio carriere e bisogni lavorativi di studenti e laureati con disabilità: cosa
dicono i dati di una rilevazione su scala nazionale".

13/10/2016

Relatrice
Open Summit Wiki Orienta, Università di Camerino, Camerino (Italia)
Relatrice all'Open Summit sull'Orientamento organizzato dall'Università di Camerino con un contributo
dal titolo "Strumenti e strategie per l'orientamento al lavoro delle persone con disabilità".

13/05/2016

Relatrice
Convegno Cnudd "Universal Inclusion. Rights and Opportunities for Persons with Disabilities" ., Torino
(Italia)
Presentazione del proprio lavoro di ricerca di dottorato "Looking for a job: the orientation process for
graduates with disabilities".

03/12/2015

Relatrice
Università degli studi di Macerata, Macerata (MC) (Italia)
Intervento relativo al tema "disabilità e lavoro" nell'ambito del convegno "Disabilità e percorsi di
formazione: storie di inte(g)razione, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della
Disabilità.

22/10/2015

Relatrice
Career Day 2015, Abbadia di Fiastra (MC) (Italia)
Presentazione del proprio lavoro di ricerca di dottorato dal titolo "LED: Il Lavoro E' un Diritto. Nuove
soluzioni per l'auto-orientamento e per il recruiting online delle persone con disabilità"

13/03/2015

Relatrice
Ufficio Orientamento e Placement, Università degli studi di Macerata, Macerata (Italia)
Presentazione del contributo "L'esperienza dell'Università di Macerata nella valutazione delle soft skill"
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all'interno di uno workshop rivolto a docenti delle scuole superiori organizzato dall'Ufficio Orientamento
e Placement dell'Università di Macerata.
18/10/2013

Relatrice
V Forum sulla Formazione in Psicoterapia 2013, Assisi (PG) (Italia)
Presentazione del lavoro di ricerca dal titolo "L'autocaratterizzazione degli allievi prima e dopo la
formazione in Psicoterapia" effettuato in collaborazione con la Scuola di Formazione In Psicoterapia
"Studi Cognitivi" e successiva pubblicazione su State of Mind Web Journal.

04/10/2012–07/10/2012

Relatrice
SITCC Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, Roma (RM) (Italia)
Esposizione del progetto di tesi sperimentale dal titolo: “Correlati psicologici e qualità di vita nei
pazienti affetti da fibrillazione atriale: uno studio pilota”.

Pubblicazioni

▪ 2017 Nicolini, Paola; Cingolani, Idalisa; De Chiro, Monica; Bomprezzi, Michela; Corinaldi, Valentina;
Dabrowska, Magda; Formiconi, Cristina; Papa, Federica. A proposito di classi 2.0: analisi dei
risultati di un'esperienza; Qwerty 12, 1, 61-78
▪ 2016 Nicolini, Paola; Bufalini, Carla; Mariotti, Rosella; Attili, Elisa, Formiconi, Cristina; Vergari,
Gianluca. Orientamento in itinere e azioni per il job placement all'Università di Macerata; in Soresi,
Salvatore; Nota, Laura e Ginevra, M.Cristina. Il conuselling in Italia. Funzioni, criticità, prospettive e
applicazioni; Counselling, contesti e cambiamenti; 2016; pp.297-308 (ISBN: 9788867876402)
▪ 2016 Nicolini, Paola; Formiconi, Cristina; Attili, Elisa, Orientamento al lavoro, l'esperienza del
Career Day; Euroguidance News, n.1; pp. 23-32 (ISSN: 2281-4752)
▪ 2016 Nicolini, Paola; Attili, Elisa; Corinaldi, Valentina; de Chiro, Monica; Formiconi, Cristina, Soft
Skills Identification for Guidance and Job Placement. Presentation of the Project UNIMC (Macerata
University) for Soft Skills, , 3; Columbia - MO, Columbia International Publishing; pp. 33 - 38 (ISSN:
2163-1379)
▪ 2015 C. Formiconi; P. Nicolini; D. Regolo, Looking for a Job: the Orientation Process for Persons
with Disabilities, in EDUCATIA PLUS, 12; Arad, Aurel Vlaicu University Publishing House; pp. 20 24 (ISSN: 2068-1151)
▪ 2015 P.Nicolini; E.Attili; C.Bufalini; V.Corinaldi; M.De Chiro; C.Formiconi, Soft Skills Recognition,
Validation and Certification in a Lifelong Perspective. Presentation of the Project "Unimc for Soft
Skills", in TOJET: THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2;
Sakarya, Sakarya University Press; pp. 502 - 507 (ISSN: 2146-7242)
▪ 2015 Aprile C., Del Ponte H., Di Bari S., Formiconi C., et al., Analisi del contenuto delle
autocaratterizzazioni degli allievi in formazione, in State of Mind Web Journal
▪ 2012 Rafanelli C., Formiconi C., Marchetti G., Roncuzzi R., Correlati psicologici e qualità di vita in
pazienti affetti da fibrillazione atriale: uno studio pilota, in State of Mind Web Journal.

- Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°196/2003.
- Ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000 il sottoscritto dichiara che quanto riportato sopra corrisponde a verità.
Morrovalle, li 30/11/2018
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