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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Valerio 

Indirizzo(i) Via Sergio Pansini 5, 80131, Napoli, ITALIA 

Telefono(i) 0817463459 Cellulare: 333 4556188 

Fax 081-7463478 

E-mail valerio@unina.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 31/03/1948 
  

Sesso Maschile 
  

  
  

Esperienza professionale Attività didattica e carriera universitaria 
  

Date 2001 ad oggi -  Professore di ruolo di I fascia per la disciplina “Psicologia Clinica”, presso la Facoltà di 
Medicina dell’Ateneo di Napoli Federico II. 
2010 ad oggi -  Direttore Centro Servizi per l’Inclusione attiva e partecipata degli Studenti (SInAPSi). 
2001 ad oggi -  Direttore della scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, presso la Facoltà di 
Medicina dell’Ateneo di Napoli Federico II. 
2000 al 2001 -  Direttore della scuola di Specializzazione in Psicologia del “Ciclo della Vita”. 
1999 ad oggi  - Delegato del Rettore per le questioni  della disabilità. 
1991 al 2001  - Essendosi trasferito presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, è chiamato 
a ricoprire il posto di professore di ruolo di II fascia per la disciplina “Psicologia”  
1988 al 1990  - Risulta vincitore di un posto di professore di ruolo, II fascia, nel raggruppamento 
concorsuale n* 148. E’ chiamato con voto unanime dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bari a ricoprire la Cattedra di Psicologia Generale e Clinica. Svolge l’insegnamento 
relativo a tale disciplina dal 16/2/1988 al 31/10/1990. – A partire dall’1/11/1988, in seguito all’entrata in 
vigore della Tabella XVIII, opta per la disciplina Psicologia Clinica. 
1982. – Risulta vincitore di un posto di ricercatore presso la Cattedra di Psicologia della Facoltà 
Medica dell’Università di Napoli. 
1980 – Ottiene il trasferimento presso la Cattedra di Psicologia della suddetta Facoltà e continua a 
tempo pieno la collaborazione alle attività didattico-scientifiche annesse alla Cattedra, svolgendo 
seminari su argomenti di Psicologia clinica, seguendo vari studenti nell’elaborazione di tesi di laurea, 
organizzando conferenze di vari ricercatori italiani e stranieri, partecipando alle commissioni di esami 
di Psicologia. 
1979 – In occasione dell’attivazione della Cattedra di Psicologia presso la II Facoltà Medica di Napoli 
e della chiamata del prof. G. Iacono alla stessa in qualità di titolare, collabora attivamente 
all’organizzazione di un laboratorio di Psicologia dove, nell’ambito dell’Unità Operativa del CNR “Basi 
nervose e determinanti genetiche ed ambientali delle funzioni cognitive e delle risposte emotive”, 
porta avanti una serie di ricerche sui rapporti tra “Stati emotivi e contesti cognitivi”. 
1976 – Spinto dai suoi interessi per i problemi psicologici dei soggetti affetti da epilessia e per meglio 
approfondire metodiche di ricerca e di intervento più strettamente psicologiche, inizia a frequentare 
l’Istituto di Psicologia della Facoltà di Lettere e Filosofia diretto dal prof. G. Iacono e a collaborare 
attivamente ad incontri di studio e di addestramento sulle seguenti tematiche: “discussioni di gruppo”, 
dinamiche di gruppo”, gruppi operativi”. 
1975 – Risulta vincitore di un posto di contrattista quadriennale presso la Clinica delle Malattie 
Nervose e Mentali della I Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli, svolgendo una serie di ricerche 
sugli aspetti psicologici e sui disturbi di personalità di soggetti epilettici. 
1973 – Risulta vincitore di una borsa di studio di ricerca e perfezionamento del Ministero della 
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Pubblica Istruzione. Svolge, in qualità di borsista, la propria attività didattica e scientifica presso la 
Cattedra di Malattie Nervose e Mentali della I Facoltà Medica di Napoli fino al marzo 1975. 
 

Lavoro o posizione ricoperti Professore di ruolo di I fascia (Psicologia Clinica M PSI 08) 
Delegato del Rettore per le questioni della disabilità 
Direttore Centro Servizi per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (SInAPSi) 
Direttore Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica 
Coordinatore Master in Assessment con adolescenti e giovani 

Principali attività e responsabilità Attività didattica e coordinamento attività di ricerca,  cliniche e formative, gestione attività Centro 
Sinapsi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Corso Umberto I, 80138 Napoli 

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

Attività Clinica e Carriera nel sistema Sanitario Nazionale 
 
1989  ad oggi – Dirigente di II livello a tempo pieno presso l’Area Funzionale di Psicologia del 
Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze e Comportamento dell’Azienda Ospedaliera “Federico II” 
di Napoli. 
1984 al 1987 – Svolge la funzione superiore di Aiuto presso il Servizio Speciale di Assistenza 
Psicologica relativa ai Problemi Sanitari e Sociali, diretto dal prof. G. Iacono. Inizia a sviluppare un 
filone di ricerche finalizzate ad approfondire lo studio: a) dell’influsso della malattia organica sullo 
sviluppo di soggetti in età evolutiva e sulle dinamiche reattive evocate nei loro familiari e b) modalità di 
un intervento di formazione per operatori dell’area socio-sanitaria, finalizzato all’acquisizione di abilità 
comunicativo relazionali e dell’area psicologica, finalizzato all’acquisizione di abilità psicoterapeutiche; 
c) interventi nella prevenzione psicoanaliticamente orientati. 
1980 al 1984 – Aiuto presso la Clinica di Malattie Nervose e Mentali della I Facoltà di Medicina 
dell’Università di Napoli. 
1975 a 1980 – Contrattista quadriennale svolge l’attività presso la Clinica di Malattie Nervose e 
Mentali della I Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli. 
 
Dirigente II livello Area Funzionale Psicologia, Dipartimento Assistenziale Neuroscienze e 
Comportamento 
 
 
Coordinamento attività di ricerca, cliniche e di supervisione. 
 
Azienda Universitaria Ospedaliera Federico II 
Via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli 
 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 1988 Specializzato in Psicoterapia psicoanalitica 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta psicoanalitico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperto nell’area della psicoterapia psicoanalitica, delle problematiche adolescenziali e dei giovani 
adulti, degli interventi brevi in ambito istituzionale, degli interventi formativi di operatori impegnati in 
ambito educativo e sanitario, delle problematiche connesse al Disturbo dell’Identità di Genere ed ai 
Disordini della Differenziazione Sessuale, interventi volti a promuovere interventi di inclusione degli 
studenti universitari con disabilità e in condizioni di disagio, interventi di prevenzione dell’omofobia, 
transfobia e violenza legata al genere. 

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

 
Date 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

Società Italiana Psicoterapia Psicoanalitica 
 
 
1976 Specializzato con lode in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali 
 
Specialista in malattie nervose e mentali 
 
Aspetti psicologici connessi alle malattie neurologiche, psicopatologia ed epilessia. 
 
 
Scuola di specializzazione in Malattie Nervose e Mentali, Università degli Studi di Napoli Federico II 
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erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
Date 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
 

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

 
 

 
 
1972 Laureato con 110 e lode in Medicina e Chirurgia 
 
Medico Chirurgo 
 
Ricerche nei tumori trapiantabili della tiroide, arilsulfatasi A, leucodistrofia metacromatica. 
 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Esperto di formazione e supervisione nell’area della psicoterapia psicoanalitica, delle problematiche 
adolescenziali e dei giovani adulti, degli interventi brevi in ambito istituzionale, degli interventi formativi 
di operatori impegnati in ambito educativo e sanitario, Identità di Genere, Orientamento sessuale, 
Omofobia, Transfobia, Violenza legata al Genere. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   ottima  ottima  ottima  ottima   

Lingua   ottima  ottima  ottima  ottima   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per le questioni della disabilità. 
- Direttore Centro Servizi per l’Inclusione attiva e partecipata degli Studenti (SInAPSi). 
- Responsabile Unità Didattico Scientifica di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata, Dipartimento 
di Neuroscienze, Università degli Studi di Napoli “Federico II”: 
- Dirigente dell’Area Funzionale di Psicologia del Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze e del 
Comportamento, Azienda Universitaria Ospedaliera “Federico II”. 
- Responsabile del Consultorio Psicologico dell’Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli. 
- Presidente Ass. per la ricerca e lo sviluppo della mediazione familiare (ARISMEF). 
- Presidente dell’Osservatorio Nazionale Identità di Genere (ONIG). 
- Presidente associazione Italiana Studi Psicoanalitici (AISpsi). 
- Coordinatore Centro Consultazione Psicologia per Studenti Universitari (CCPSU). 
- Membro consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania. 
- Membro della Giunta del Dipartimento Assistenziale di Neuroscienze. 
- Membro del Consiglio direttivo e Consiglio Scientifico e vice direttore del Centro Interuniversitario per 
la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali ed antisociali (CIRMPA) 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
- Membro del consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca in Bioetica dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 
- Presidente della Fondazione Genere Identità Cultura. 
- E’ stato membro del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Europea di Psicopatologia del 
bambino e dell’Adolescente (Sez. It.). 
- E’ stato membro del Comitato Etico dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” per le valutazioni 
e sperimentazioni cliniche dei medicinali. 
- E’ stato Presidente della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati Disabilità (CNUDD). 
- E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco Napoli per l’assistenza 
all’Infanzia. 
- E’ stato membro del Consiglio d’amministrazione e Segretario Generale del forum Europeen de 
l’Orientation Academique. 
- Ha partecipato come membro ai lavori della Commissione Ministeriale in ordine alla idoneità degli 
istituti per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di psicoterapia. 

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni -Membro dell’American Psychology Association. 
-Membro dell’Australian Psychology Association 
-Membro del British Association of Counselling and Psychotherapy. 
-Membro della World Professional Association of Transgender Health (WPATH). 
-Membro dell’Osservatorio Nazionale Identità di Genere (ONIG). 
-Membro Associazione Italiana Psicologia (AIP) 
 
 

 H 

Allegati Allegato 1) Pubblicazioni 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma                                      Paolo Valerio 
                                   
 

  

  

 


