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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome 
 Riccio Vincenzo 

Data di nascita 
 26/09/1945 

Qualifica 
 Psicologo e psicoterapeuta, iscritto albo Nazionale degli Psicologi  

Residente  Roma, Via Alfonso Rendano, 27    - 00199 

Cell  3396050083 

e-mail  ricciovi@libero.it 

   

TITOLI  DI  STUDIO  E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

   

Titolo di studio 
 Laureato in Psicologia presso Università “La Sapienza” di Roma 9 luglio 

1975 con 110 e lode. 

Titoli di studio e 
professionali 

 
Specializzato in psicoterapia 

Esperienze professionali 
ricoperti presso la ASL 

RM/A 

 Dipendente della ASL RM/A fino al 1 maggio 2015, data di 
pensionamento. 
 
Incarichi ricoperti 
Al 30 aprile 2015: 
direttore FF. U.O.C. Comunicazione e Rapporti con i Cittadini; 
responsabile U.O.S Rapporti interistituzionali; 
Responsabile della intranet er internet aziendale. 
 
INCARICHI DI STRUTTURA NEGLI ULTIMI 10 ANNI 
- Da giugno 2009 nominato direttore di U.O.C. Comunicazione e 

Relazioni con iCittadini, 
Da giungo 2009 nominato responsabili U.O.S. per L’integrazione 
socio-sanitaria a livello aziendale; 

- Al 30-3-2003 nominato nella ASL RM/A: 
- responsabile dell’Unità di Staff Comunicazione, URP, rapporti con i 

cittadini e Integrazione soci-sanitaria aziendale. 
- In precedenza responsabile U.O.S. Attività psicosociali. 

 
INCARICHI FUNZIONALI NEGLI ULTIMI 5 ANNI 
- Maggio 2010, nominato referente per la realizzazione della 



programmazione integrata ASL 2° Municipio Centro Disabili Forte 
Antenne; 

- Giugno 2009, nominato coordinatore a livello regione lazio del 
gruppo informazione e comunicazione ed educazione sanitaria per 
la realizzazione del Piano Odontoiatrico; 

- Giugno 2007 referente per il comune per la realizzazione della rete 
informatica delle fragilità; 

- Giugno 2006 nominato presidente del Consiglio di Disciplina della 
AS RM/A; 

- Febbraio 2006 componente del gruppo per la elaborazione 
dell’Atto Aziendale. 
 

Capacità linguistiche 
 Coscienza lingua inglese base 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello professionale, responsabile gestione sito internet intranet 
aziendale; webmaster (corso di formazione biennale presso Pubblica 
Amministrazione); 
formatore, in qualità di docente, di corsi di formazione sull’uso del 
computer e uso del pacchetto Office per gli operatori della ASL. 

Altre esperienze lavorativa 

Prima dell’assunzione alla 
ASL RM/A nel 1978 

 1)  per 3 anni e 7 mesi, dal 10/10/1975 al 30/5/1979 svolta attività di   
consulenza come psicologo presso Istituto Villa Alba di  rieducazione 
per bambini handicappati;  (il certificato già presente nella cartella 
personale USL); 

 
2)  per 3 anni, dal 1975 al 1978 svolta attivita' nelle équipe  socio-psico-

pedagogiche per l'Ente Morale Del Fanciullo  in qualita' di psicologo;  
 
3) per 3 anni, dal 1976 al 1979, svolta attivita'    nelle équipe socio-psico-

pedagogiche del Comune di Roma  in qualita' di psicologo;  
 
4) per 1 anno, 1976/1977 condotta sperimentazione presso Liceo  

sperimentale statale Peano di Roma in qualità' di esperto  docente di 
psicologia su incarico dell'Istituto di Psicologia  dell'Università di 
Roma;  



Attività svolte come 
docente e formatore 

 Dal 1979 ad oggi 

  
5) per 3 anni, dal 1978 al 1981, insegnante di psicologia  presso SCUOLA 

INFERMIERI PROFESSIONALI  dell'Ospedale di  Tivoli, USL RM 26;  
 
6) per 3 giorni per un totale di 9 ore, dal 14/2/79 al 16/2/79   tenuto 

corso di PSICOLOGIA APPLICATA AI FANCIULLI CON   DIFFICOLTA', in 
qualità di docente psicologo, presso scuola elementare statale di Tivoli 
I;  corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi Di Roma;  

 
7)  per 2 giorni, 16/10/80 e 23/10/80, tenuto corso SULLA 

COMPRENSIONE DELLA LETTURA NON SOLTANTO COME TECNICA, 
presso la  scuola elementare statale di Tivoli III, in qualità di docente 
psicologo, corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma;  

 
8)   CORSO di formazione biennale sulle "TECNICHE DI MODIFICA E 

TERAPIA DEL COMPORTAMENTO" presso Istituto Skinner di Roma  nel 
1980;  

 
9)  il 20/4/79 tenuta una lezione su ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:  

CLASSI APERTE IN RAPPORTO AGLI HANDICAPPATI, in qualità di 
docente psicologo, presso la  scuola elementare statale U.Bartolomei 
di Roma, corso  autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma;  

 
10)  per 3 anni , 1976/77, 1978/79 e 1981/82, tenuti corsi di  

aggiornamento per insegnanti su PROBLEMATICHE 
DELL'APPRENDIMENTO, in qualità di docente psicologo, presso la 
scuola elementare statale G.Mazzini di Roma 

 
11)  il 23/3/84 tenuta una lezione su "PROBLEMI DELLA COMUNICAZIONE" 

presso la scuola elementare statale U.Bartolomei di Roma, in qualità 
di docente psicologo, corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Roma;  

 
12) per 2 anni, dal 1985 al 1986, ha tenuto corsi, in qualita' di  docente 

psicologo, per insegnanti ed educatori presso la  Casa Editrice Giunti 
Marzocco, su:  

     APPRENDIMENTO E TECNOLOGIE MODERNE, 
     CREATIVITA' E TECNICHE DI STIMOLAZIONE DELLA FANTASIA;  
 
13)  tenute 12 lezioni, nel 1984, di psicologia per la preparazione al 

concorso per la scuola materna presso il SINASCEL di Roma, in qualita' 
di  docente psicologo;  

 
14)  tenute numero 80 ore di lezioni, nell'anno 1984/85, in qualita' di 

docente di psicologia su: "APPRENDIMENTO E DIDATTICA   DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE NELLA SCUOLA ELEMENTARE" per le scuole 
dell'XI  distretto scolastico di Roma, in qualita' di  docente psicologo, 
corso autorizzato dal   Provveditorato agli Studi di Roma;  

 
15)  tenuto per 1 anno, 1983/84, corso di aggiornamento per insegnanti 

della scuola elementare statale  G.Ronconi di Roma,  su: "PROBLEMI 
DELL'APPRENDIMENTO, RECUPERO DIDATTICO E INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS,  apprendimento, creativita' 



e fantasia", in qualita' di  docente psicologo corso autorizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Roma;  

 
16)  tenute 4 ore di lezioni, 13 e 20 dicembre 1985, come docente 

psicologo alle insegnanti della scuola elementare G.Capponi  di Roma, 
corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di  Roma;  

 
17)  frequentato Corso su educazione sanitaria dal 21 gennaio al 18 

febbraio 1984, corso organizzato dalla USL RM2; 
 
18)  per un anno, 1986, avuto l'incarico di coordinatore delle  attivita' di 

comunicazione, creativita' e animazione teatrale   nell'ambito del 
Progetto Giovanni, presso l'Istituto Magistrale  "M.Mazzini" di Roma, 
corso autorizzato dal consiglio di Istituto;  

 
19)  tenute 12 ore di lezioni, dal 12 settembre al 24 ottobre 1986,   presso 

la scuola Media Statale "Calabria" di Roma, in qualita' di  docente 
psicologo, su:  

     "CREATIVITA', FANTASIA E COMUNICAZIONE: PREREQUISITI DEGLI 
      APPRENDIMENTI SCOLASTICI", corso autorizzato dal Provveditorato 
agli Studi di Roma;  
 
20)  tenute 16 lezioni , dal 19/10/88 al 19/11/88, presso la scuola  

elementare statale "Acqua Rossa" del Lido di  Roma, in qualita' di  
docente psicologo, su: 
     "Didattica della Informatica", corso autorizzato dal Provveditorato 
agli Studi di Roma;  
 

21) nell'anno 1986/87 tenuto corso, in qualita' di docente psicologo, 
presso la scuola elementare statale G.Mazzini di Roma, su: "RISVOLTI 
PSICO-EDUCATIVI DELL'INTRODUZIONE DEL COMPUTER  E 
DELL'INFORMATICA, E IL SUO USO NELLE ATTIVITA' LOGICO- 
MATEMATICHE", corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi  di 
Roma;  
 

22)  tenute 25 ore di lezioni, dal 9/9/87 al 19/10/87, in qualita'   di 
docente psicologo, presso la scuola elementare statale   A.Manzoni di 
Roma, su "CREATIVITA', FANTASIA E COMUNICAZIONE:   PREREQUISITI 
PER GLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI", corso autorizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Roma;  

 
23)  tenute 16 ore di lezioni, dal 24/10/89 al 5/12/89, in qualità   di 

docente psicologo, presso la scuola F.Crispi di Roma, su:  
"L'introduzione del computer nella scuola elementare", corso 
autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma;  
 

24)  tenute, dal 4/12/90 al 21/12/90 , 20 ore di lezioni, come  docente di 
psicologia, agli insegnanti della scuola elementare statale Hegel di 
Roma, su: 

"L'USO DEL COMPUTER PER IL RECUPERO   DEI BAMBINI 
HANDICAPPATI E INTRODUZIONE DEL COMPUTER NELLA  SCUOLA", 
corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di  Roma; 

 



25)  tenute 30 ore di lezioni, dall'ottobre a dicembre 1991, di  psicologia 
per corsi di formazione per insegnanti della  scuola materna ed 
elementare, presso l'associazione ARCA,  corsi autorizzati e 
riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

 
26)  tenuto corso presso le scuole materne del XIII distretto  scolastico sui 

nuovi Orientamenti per la scuola materna, in qualita' di  docente 
psicologo, corso autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma,  
anno scolastico 1992/93 20 ore; 

 
27)  Insegnata psicologia presso il corso Biennale per docenti di  sostegno 

autorizzato dal Ministero della P.I. presso  l'Associazione Arca; 
 
28)  Docente nei corsi di formazione per operatori della ASL RM/A sull’uso 

dei computer e della multimedialità nelle attività operative e 
professionali sia del comparto che dei dirigenti; 
- anno 1999 (n. di ore di docenza     ) 
- anno 2000 (n. di ore di docenza     ) 
- anno 2001 (n. di ore di docenza     ) 
- anno 2002 (n. di ore di docenza     ) 

71) Docente disciplina psicologia nell’anno 2000 nel corso di diploma 
universitario per igienisti dentali III anno, ore docenza 30; 

72)  Docente disciplina organizzazione aziendale nell’anno 2001 nel corso 
di Laurea Breve Università “La Sapienza”  terapisti della riabilitazione, 
ore docenta 15; 

73) Docente disciplina organizzazione aziendale nell’anno 2002 nel corso 
di Laurea Breve Università “La Sapienza”  terapisti della riabilitazione, 
ore docenta 15; 

74) Accreditato presso il Comune di Roma, XI dipartimento, per attuare 
corsi di formazione, in qualità di docente, per gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia; 

75) Docente nei corsi di formazione per docenti della scuola dell’infanzia 
nel 2° municipio anno 2006/07; 

76) Docenti corsi di formazione per personale sanitario accreditati ECM 
presso la ASL RM/B anni 2006, 2007, 2008 sui seguenti argomenti:  
la comunicazione nelle struuture pubbliche, 8 ore anno 2006, 
la multimedialità e le nuove tecnologie  allì’interno della sanità, loro 
utilizo e prospettive; 8 ore anno 2007; 
la rete internet e la generazione yreless nella adolescenza,8 ore anno 
2008. 

77) Docente e responsabile scientifico nei corsi di formazione per i 
dipendi pubblici sull’uso del computer e dei programmi software 
(word, excel, access) , 100 ore anno 2006/2007; 

78) Docente e responsabile scientifico nei corsi di formazione per 
dipendenti pubblici su: La comunicazione nei servizi di informazione 
ed URP, 60 ore anno 2006; 

79) Docente e responsabile scientifico corsi di formazione per dipendente 
pubblici sull’uso della rete internet ed intranetr nel servizio pubblico, 
100 ore anno 2008. 

80) Docente, 8 ore, e responsabil scientifico corso di formazione per 
dirigenti di struttura della ASL RM/A anno 2009. 

81) Docente e responsabile scientifico corso di formazione per persone 
diversamente abili: uso del computer e della multimedialità per 



riabilitazione cognitiva, ore 80 ore, anno 2009 (in corso). 
82) Realizzato tutto il pacchetto per la formazione; informazione, 

educazione alla salute del progetto odontoiatrico, creazione, 
elaborazione testi, organizzazione grafica di n. 3 libretti per gli alunni 
della scuola, e poster, un cartone animato su CD ROM, gestione del 
corrispettivo sito. 

83) 2010 Docente corsi di formazione per docenti della scuola primaria 
Brasile di Roma,  “Come comunicare in classe”. 

84)  2011 Docente corso di formazione sui DSA, nella scuola primaria e 
dell’infanzia Brasile ed Ugo Bartolomei  di Roma. 

85) Docente corsi di formazione per operatori ASL uso del compute, del 
pacchetto office, posta Certifica per gli anni 2012, 2013 per un totale 
di ore 250. 

86) 2013 /14 Docente corsi di formazione promossi dalla ASL RM/A e dal 
II Municipio per gli insegnanti della scuola dell’infanzia del comune di 
Roma presso il II Municipio di Roma. Totale 40 ore. 

87) 2013 /14 corsi di formazione promossi dalla ASL RM/A presso la 
l’Istituto Comprensivo “Piazza Volsinio di Roma” sulle problematiche 
relative ai DSA. 

88) Docente corsi di formazione promossi dalla ASL RM/A presso l’Istituto 
comprensivo Piazza Winckelmann” di Roma, sul tema tecniche 
operative di intervento per gli alunni DSA. 

89) Docente anno scolastico 204/15 nel corso di formazione per referenti 
della rete scolastica del II Distretto scolastico di Roma, sul tema: DSA, 
che cosa fare, come e quando, la rilevanza dell’integrazione tra scuola 
e famiglia. Totale ore 10. 

90) Docente nel corso di formazione per docenti, anno prova, anno 
scolastico 2014/15. Totale 6 ore. 

91) Corsi di formazione sull’uso delle nuove tecnologia applicate alla 
riabilitazione degli studenti DSA per operatori delle ASL promosso 
dalla ASL RM/A, periodo marzo aprile 2015, totale 15 ore. 

92) Corso di formazione per docenti presso Istituto Comprensivo Manin 
di Roma 2016, 4 incontri di 2 ore, su: i disturbi di apprendimento 
specifico (DSA) e tecniche di recupero. 

93) Corso di formazione per docenti presso Istituto Comprensivo 
Settembrini di Roma 4 incontri di 3 ore, anno 2016. 

94) Corso di formazioni per docenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado presso Liceo Scientifico “Avogadro” di Roma, 4 
incontri di 2 ore: “attuazione delle Legge 170, procedure operative di 
intervento per tutti gli studenti con BES”. 

95) Corso di Formazione per docenti della scuola secondaria di secondo 
grado “Istituto Montessori” 8 incontri di 2 ore anno 2016/17. 
“Attuazione procedure per l’inclusione, utilizzo degli strumenti 
compensativi e dispensativi.” 

96) Corso di formazione per docenti scuola dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo “Igino Giordani” di Tivoli, II circolo didattico, 10 incontri 
di 2 ore anno 2016-2017. 

97) Corso di formazione per docenti istituto comprensivo “Piazza 
Filattiera”: attuazione della Legge 170 e della circolare sui BES: 
procedure e tecniche di intervento. 

98) Corso di formazione per docenti scuola secondaria secondo grado 
presso “ISS Pacinotti Archimede”, 3 incontri di 2 ore sull’attuazione 
della legge 170 e interventi di inclusioni alunni con BES. 



99) Corso di formazione Istituto comprensivo “Carsoli”, 10 incontri di 2 
ore: attuazione circolare sugli alunni con BES, tecniche didattiche di 
intervento. Anno 2016/17. 

100) Corso di formazione Istituto Comprensivo “Piazza Fillatiera”, 
Roma, scuola secondaria di primo grado. Aprile-maggio 2017, 6 
incontri di 2 ore ciascuno. 

101) Corso di formazione Istituto comprensivo “Carsoli”, 10 incontri di 2 
ore: attuazione circolare sugli alunni con BES, tecniche didattiche di 
intervento. Anno 2017/18. 

102) Corso di formazione Istituto Comprensivo “Piazza Fillatiera”, Roma, 
scuola secondaria di primo grado. Aprile-maggio 2018, 10 incontri di 2 
ore ciascuno. 
103) Corso di preparazione al concorso di docenti della scuola 
dell’infanzia ed educatori nido, committente sindacato CISL di Roma. 4 
moduli formativi per un totale di 36 ore per ciascun modulo. Anno 2018. 
104)Corso formazione per docenti della scuola dell’infanzia del Comune 
di Pomezia. 20 ore di formazione anno scolastico 2018. 
105) Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
nelle scuole corso coordinato da IC TIVOLI IV - V.PACIFICI, 30 ore anno 
scolastico 2018/19. 
106) corso di formazione per docenti scuola primaria, scuola Jean Piaget 
Roma, anno scolastico 2018/19 ore 20. 
 

 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicati, come autore, nel 1988 con la casa editrice EFFELLE di Marino 
Fabbri, i seguenti libri: 
"LA COMUNICAZIONE", di Vincenzo Riccio, Effelle Editrice (il volume è agli 
atti nella cartella personale USL) 
"ALLA SCOPERTA DELLA GEOMETRIA CON IL LOGO, di Vincenzo 
Riccio, Effelle Editrice 
(il volume è agli atti nella cartella personale USL) 
"INVENTA FIABE, di Vincenzo Riccio, Editrice Effelle 
(il volume è agli atti nella cartella personale USL) 
"POESIE, FAVOLE, ANIMAZIONI TEATRALI,  di Vincenzo Riccio 
Editrice Effelle 
(il volume è agli atti nella cartella personale USL); 
4 VOLUMI, "ITINERARI DIDATTICI, Vincenzo Riccio, autore 
delle aree riguardanti: informatica, attività' motorie, 
educazione all'immagine e al suono, Editrice Effelle; 
(il volume è agli atti nella cartella personale USL) 
 
Pubblicati con la casa editrice Armando Armando di Roma,  
3 quaderni di lavoro per alunni della scuola  materna con relative guide 
per i docenti    nell'ambito  del PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA;  
Quaderno n. 1, di Vincenzo Riccio, (allegato) 
Guida didattica e proposte di lavoro n. 1, di Vincenzo Riccio (allegato)      
Quaderno n. 2, di Vincenzo Riccio, (allegato) 
Guida didattica e proposte di lavoro n. 2, di Vincenzo Riccio (allegato)   
Quaderno n. 3, di Vincenzo Riccio, (allegato) 
Guida didattica e proposte di lavoro n. 3, di Vincenzo Riccio (allegato) 
di prossima pubblicazione come previsto dal progetto (allegato n. 44), le 



Guide didattiche divise per aree  di lavoro per docenti. 
 
Pubblicato capitolo “Influenza delle nuove tecnologie nel processo 
educativo” sul libro Adolescenti, 1996,  editrice Città Nuova, libro è stato 
tradotto anche in  altre lingue. 
 
Articoli su rivista "Vita dell'Infanzia" rivista dell'Opera Montessoriana, 
edita dalla casa editrice Giunti Barbera. 
Oltre 30 articoli sono già presenti nella cartella personale USL. 
             
Pubblicazione libro con la casa editrice Erckson: “Quattordici 
sceneggiature in cerca di attori. Percorsi teatrali per la scuola”, di 
Vincenzo Riccio, anno 2005. 
 
Pubblicazione libro con la casa editrice Erckson: l’inventastorie. Kit che 
comprende libro più software per la stimolazione della creativit e della 
fantasia dei bambini, creare ed in ventare fiabe e storie, anno 2010. 
 
Pubblicato romanzo con casa editrice Edizioni RRC: “A casa di Caterina”, 
anno 2010. 
 
Pubblicazione libro con la casa editrice Erckson: laboratorio delle attività 
motorie, anno 2011. 
 
-raccolta di poesie per al scuola dell’infanzia per la scuola primaria e la 
scuola media, 
-libro destinato ai genitori e ai docenti dal titolo “Essere genitori essere 
scuola oggi”. 
 
 
Gestisce il sito dedicato al mondo della scuola: 
www.fantasiaweb.it 

 

http://www.bol.it/libri/Quattordici-sceneggiature/Vincenzo-Riccio/ea978887946745/
http://www.bol.it/libri/Quattordici-sceneggiature/Vincenzo-Riccio/ea978887946745/

