
 

CURRICULUM VITAE 
                          

1) PERSONALE 

•  Nome e Cognome:                        Vincenzo POERIO 

•  Luogo e data di nascita:                Roma il 26 settembre 1950 

•  Stato civile:                                   Coniugato; una figlia 

•  cittadinanza:                                  Italiana 

 

2)   TITOLI E RUOLI ACCADEMICI E CULTURALI 

 

• laurea in PSICOLOGIA, ad indirizzo sperimentale, il 25/3/1981, presso la Facoltà di 

Magistero dell'Università degli Studi di Roma; 

• dal 1984 socio straordinario all’interno dell’A.I.A.M.C.; 

• passaggio nell'1987 a socio ordinario all’interno della stessa Associazione; 

• nomina nel 1989, a docente e didatta, ricevuta dal Comitato Direttivo dell’ 

A.I.A.M.C., ruolo espletato all'interno delle sedi nazionali della stessa Associazione; 

• iscrizione, l’ 8/10/1990 all'ALBO PROFESSIONALE degli PSICOLOGI della 

regione LAZIO; 

• riconoscimento ufficiale dell’esercizio, in via definitiva e permanente, dell'attività 

psicoterapeutica (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio -

15/02/1995); 

• nomina nel 1998 a supervisore clinico decisa dal Comitato Direttivo dell’A.I.A.M.C., 

ruolo espletato cogli allievi iscritti nelle sedi nazionali della stessa associazione; 

• nomina nel 2000 a membro della Commisione Supervisione all’interno 

dell’A.I.A.M.C; 

• socio fondatore e direttore didattico dell’Associazione “POIESI Centro per la 

Psicologia Cognitiva e Comportamentale”, costituita nel novembre del 2002.  

 

 

 

 

 



3)    FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA  

 

• completamento del quadriennio di Formazione clinica post-universitaria, 

“TECNICHE DI MODIFICAZIONE E TERAPIA DEL COMPORTAMENTO”, presso 

l'Istituto Skinner, sede di Roma dell'Associazione Italiana di Analisi e Modificazione 

del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva (A.I.A.M.C.), per un 

totale di 400 ore, nelle annate 1982-1986 e ottenimento dell’abiltazione all’esercizio 

psicoterapeutico; 

• completamento del corso di Formazione in "Biofeedback e Medicina 

comportamentale", con il patrocinio dell'A.I.A.M.C., per un totale di 100 ore, nel 

1983; 

• completamento del Corso di Formazione in “Procedure di analisi e terapia del 

comportamento sessuale”, con il patrocinio dell’A.I.A.M.C., per un totale di 100 ore, 

nel 1982; 

• corso di perfezionamento in “Psicoterapia cognitivo e cognitivo-comportamentale per 

la terapia dei disturbi alimentari psicogeni”, sotto il patrocinio del Centro Italiano per 

i Disturbi Alimentari Psicogeni (C.I.D.A.P.), per un totale di 120 ore, nel 1994. 

                                                                                                                            

 4)       ESPERIENZE DI LAVORO E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

• attività di selezionatore e ricercatore dal 1982 presso l'Unità delle Scienze del 

Comportamento dell'Istituto Skinner, sede A.I.A.M.C. di Roma; 

• direttore dell'area concernente lo sviluppo e l'applicazione di nuove procedure 

diagnostiche e di intervento in psicologia clinica, sociale ed organizzativa, presso il 

suddetto istituto dal 1983 al 1986; 

• attività clinica in qualità di psicoterapeuta dal 1986 ad oggi; 

• attività psicoterapeutica come libero professionista dal 1989 ad oggi; 

• attività didattica, dal 1989 ad oggi, per i temi concernenti la specializzazione in 

psicologia clinica, presso i centri nazionali dell’AIAMC; 

• attività di formazione e supervisione, dal 1995 al 1997, all’ interno dell’Unità 

Terapeutica per i Disturbi Alimentari Psicogeni, presso la Clinica Villa Luana a Poli 

(Tivoli), diretta dal prof. Spallone; 



• attività di formatore, docente e consulente presso aziende pubbliche e private, come 

libero professionista dal 1986; specificatamente: 

 

a) progettista per il piano di cambiamento organizzativo all'interno delle Ferrovie 

dello Stato, sul tema "Cultura, processi e reti organizzative"-1986; 

b) progettista per il piano di diagnosi aziendale alla SIELTE, per le aree "Struttura 

organizzativa,comunicazione e performances delle risorse umane"-1987; 

c) docente nel Corso di Formazione post-universitaria "Gestione delle Risorse Umane 

nelle Organizzazioni", patrocinato dalla CEE, presso il Consorzio SKD-1988; 

d) docente e relatore al “Corso Superiore di Perfezionamento in Sessuologia Clinica”, 

presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Ferrara, Febbraio 1989; 

e) docente nel Seminario di formazione manageriale per gli ufficiali dello Stato 

Maggiore della Marina Militare Italiana sul tema: “Leadership e comunicazione 

efficace”, Livorno, Maggio 1989;  

f) docente nel Seminario settimanale,presso L’Accademia Navale di Livorno,sul tema 

“Leadership e comunicazione affermativa”, Settembre 1989;   

g) docente al Corso per Specialisti in metodiche interattive di rapporto con gli 

handicappati,per il tema “Condizionamento e Tecniche comportamentali 

nell’handicap”, presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Catania, Novembre 

1989; 

h) consulente per il progetto " Tecniche per lo sviluppo di abilità sociali nelle aree 

selezione, orientamento e formazione professionale", patrocinato dall'Assessorato alla 

Salute del Comune di Firenze, 1990; 

i) docente nel corso di aggiornamento per insegnanti curricolari e di sostegno 

sul tema "L'approccio comportamentale: approfondimento teorico e praticabilità  

didattica", organizzato dal Provveditorato di Lecce, Ottobre 1991; 

l) docente nei seminari di formazione per i comandanti dell’Accademia Navale di 

Livorno sui temi: “Leadership e processi decisionali” e “Le componenti di personalità 

sulla Leadership efficace” , Novembre-Dicembre 1991; 

m) docente nel corso di Formazione per ufficiali C/S,sul tema "Metodologia di 

presentazione e di comunicazione orale e scritta", presso l'Accademia Navale di 

Livorno - per 4 annate successive : 1992/1993/1994/ e 1995 organizzato dalla 

ISEDIform S.p.A. di Roma; 



n) docente nelle 2 edizioni del corso per formatori, sul tema "Modelli di 

apprendimento e metodologie multimediali", presso la Scuola Superiore Centrale di 

Formazione delle Ferrovie dello Stato- 1°ediz. 1992; 2°ediz.1993; 

o) docente nel seminario di formazione per Tenenti di Vascello,sul tema  

"Organizzazione, Management e Leadership", presso L'Accademia Navale di 

Livorno- per gli anni '92/'93/'94/'95/'96/’97 organizzato dalla ISEDIform S.p.A. di 

Roma; 

p) docente nel seminario di formazione per gli Allievi della IV Classe, sul tema  

"Leadership e comunicazione affermativa ", presso l'Accademia Navale di Livorno -

per gli anni '94/'95/’96/’97- organizzato dalla ISEDIform S.p.A. di Roma; 

q) co-responsabile del settore specializzato per la selezione e la valutazione del 

potenziale manageriale, presso le società di consulenza organizzativa, Gestione e 

Management di Roma, QUINTEL del Gruppo Engineering di Roma e DIDAEL di 

Roma, per le quali collabora come esperto nella formazione di temi attinenti alla 

comunicazione manageriale, leadership, problem-solving e decision making,  

diagnosi aziendale e dei gruppi di lavoro, dal 1991 al 1999; 

r) docente del corso di 120 ore sul  tema “Psicoterapia cognitivo-comportamentale per 

la valutazione e la cura disturbi alimentari psicogeni”,organizzato dal Centro Italiano 

per i Disturbi Alimentari Psicogeni (CIDAP), nelle annate ‘95/‘96/‘97e ‘98, per un 

totale di 180 ore;                                                              

s) docente al “Master della Psicologia di Consultazione”, organizzato dalla Pontificia 

Università “Regina Apostolorum”, sul tema “Analisi dei processi cognitivi”, nelle 

annate 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007; 

t) Psicologo-valutatore del potenziale dei dipendenti INAIL, per il progetto di 

“Assessment Center” organizzato dalle società di consulenza delle risorse umane, 

TESI e LUISS-Management, per l’annata 2003-2004. 

u)  Docente nel “Corso di Formazione avanzato in Medicina Comportamentale e 

Scienze Cognitivo-Comportamentali nella Riabilitazione” organizzato dall’Istituto 

NeuroTraumatologico Italiano (INI) nell’anno 2006 e 2007, presso la Divisione Città 

Bianca in Veroli (FR), nei seguenti tre insegnamenti: 

• “la relazione terapeutica in medicina Comportamentale: l’accoglimento, la 

gestione della comunicazione, gli errori”; 



• “intervento psicoterapeutico cognitivo-comportamentale nelle dipendenze da 

tabacco” 

• Le manifestazioni clinico-psicologiche del mal adattamento 

v)    Docente della Scuola di Specializzazione Post-Universitaria in Psicoterapia 

“HUMANITAS” del Consorzio Interuniversitario “FO.R.T.UN.E.”, dal 2006 

ad oggi. 
 

z) Didatta nel 1° anno della Scuola di Specializzazione Post-Universitaria in 
Psicoterapia “HUMANITAS” del Consorzio Interuniversitario 
“FO.R.T.UN.E.” negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 e nel 
corrente anno accademico 2014-2015; 

 
w) Docente nei Master “ Applied Behavioral Analisys”, “Psicodiagnostica” e 

“Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia”, organizzati sotto il 
patrocinio dell’ Università LUMSA e della Scuola di Specializzazione Post-
Universitaria in Psicoterapia “HUMANITAS” del Consorzio 
Interuniversitario “FO.R.T.UN.E.”, dal 2007 ad oggi;  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

5)    PARTECIPAZIONI E  RELAZIONI A CONGRESSI 

 

• 1983- 3° Congresso Nazionale dell’AIAMC-Reggio Calabria- 

• Coautore, con A.Tamburello, T.Iacono e R. Palombi dei seguenti 3 contributi 

presentati al congresso dai colleghi: 

1. “Abilità di discriminazione della tensione muscolare nel soggetto normale e nel 

paziente con ansia generalizzata”; 

2. “Le abilità di controllo della tensione muscolare nel soggetto normale e nel paziente 

con ansia generalizzata”,e 

3. “Il fenomeno della generalizzazione della risposta di rilassamento muscolare: un 

contributo sperimentale”. 

 

• Novembre 1994-Congresso Internazionale sul tema “Uscire dal tunnel dei 

disturbi alimentari : attualità e prospettive terapeutiche”-promosso dal Centro 

Italiano per i Disturbi Alimentari Psicogeni di Roma (CIDAP) e Il Centro di 

Psicologia Applicata e di studi sull’Apprendimento di Spoleto (CePASA)-

tenutosi a Spoleto. 



Relatore dell’intervento: “Modello multifattoriale della sindrome anoressica: cause 

remote e meccanismo di mantenimento” ; 

                                                                                                                        

• Aprile 1995- 9° Congresso su “Patologie alimentari, obesità e malattie 

dismetaboliche”-tenutosi a Chianciano Terme. 

Coautore, con M.Campanelli e S.Insolia, del contributo: “Effetti del trattamento 

farmacologico con la fluoxetina su soggetti femminili affetti da obesità”, presentato 

dai colleghi al Congresso; 

 

• Ottobre1996- VIII Congresso della Società Italiana di Terapia Comportamentale 

e Cognitiva (SITCC) sul tema “La conoscenza personale in psicoterapia cognitiva:  

rappresentazione, costruzione o narrazione?”, tenutosi a Padova 

Relatore dell’intervento: “Stili di attaccamento e disturbi alimentari psicogeni”; 

 

• Luglio 1998-ACAPULCO-Congresso Mondiale 

Autore dell’intervento: “The representational world and attachment in individual with 

eating disorders”, presentato al Congresso dal dottor Antonino Tamburello; 

 

• Novembre 1999 - Napoli – X Congresso Nazionale AIAMC 

Coautore, con i dr. Fabio Fois e Maria Teresa Merenda, e relatore dell’intervento: “L’uso 

di una tecnica proiettiva per la valutazione dello stile di attaccamento degli adulti: 

similarità e differenze tra campione normale e campione clinico”. 
 

• Maggio 2005 – Milano – XIII Congresso nazionale AIAMC 
 
Coautore, con i Dr. Maria Lucia Congedo e Maria Teresa Merenda del contributo: 
“Coping e adattamento psicosociale in pazienti diabetici”, presentato come Poster 
 
 
 
 

6)  PUBBLICAZIONI 

 

a) Libri 

• Tamburello A.,Poerio V." Corso di formazione alla partecipazione nelle Unità 
Sanitarie Locali", Centro Italiano Femminile (C.I.F), Roma 1983; 

• Poerio V. e Campanelli M. "Organizzazioni e Leadership: Prospettive per il 2000", Il 
Titano, San Marino; 



• Poerio V. e M.T. Merenda " La chiave del successo: saper comunicare", Il Titano, 
San Marino,(in preparazione); 

• Poerio V. "Management e Diagnosi Organizzativa", Il Titano, San Marino (in 
preparazione); 

• Poerio V. "Apprendimento e Multimedialità", Il Titano, San Marino (in preparazione); 
• Merenda M.T. e Poerio V. “Il benessere comincia dalla mente”, F. Angeli ed., Milano 

2003;  
• PoerioV. e Merenda M.T. “La psicoterapia cognitivo comportamentale nella pratica 

clinica”, Carlo Amore Editore, Roma 2008. 
• Poerio V. “Le tecniche di coping in ambito cognitivo comportamentale”, F. Angeli 

ed., Milano 2011. 
• Poerio V. “Il piano di trattamento nelle psicoterapie ad impianto cognitivo”, F. 

Angeli ed, Milano 2014. 
 

 
b) Contributi a libri 
 

• Tamburello A., Poerio V., Cianchini A."Fumo e terapia comportamentale" in 
Casacchia M., Carusi G.,Bernardi M. (a cura di)" Fumo di sigaretta-aspetti medici e 
psicologici", Ferri editore, L'Aquila 1985; 

• Tamburello A., Poerio V.," Comportamentismo" in Centro Studi "R.Assagioli" (a cura 
del) "Immagini dell'Uomo", Edizioni Rosini, Firenze 1986.   

• Poerio V."Componenti eziopatologiche nello sviluppo e nel mantenimento 
dell'anoressia: modelli clinico-psicologici", in Campanelli M.(a cura di), "Viaggio 
all'interno dell'anoressia mentale: analisi dell'altra faccia della luna”, Ediz. Il  
Titano, San Marino, 1994; 

• Poerio V. “Charismatic leadership and creativity”, in H. Rasmussen (ed.) “Intuition 
and Leadership in global perspective”, (in press). 

• Attianese A., Poerio V. Il ruolo della relazione terapeutica nella psicoterapia 
cognitivo-comportamentale integrata. In Petrini P. e Zucconi A. (a cura di) “La 
relazione che cura”,  Alpes Edizioni Italia, Roma 2008. 
 

 
c) Articoli 
 

• Tamburello A., Poerio V. e coll."Abilità di discriminazione della tensione muscolare 
nel soggetto normale e nel paziente con ansia generalizzata", Edizioni Kappa, Roma 
1983; 

• Tamburello A., Poerio V. e coll."Le abilità di controllo della tensione muscolare nel 
soggetto normale e nel paziente con ansia generalizzata", Edizioni Kappa, Roma 
1983; 

• Tamburello A., Poerio V. e coll."Il fenomeno della generalizzazione della risposta di 
rilassamento muscolare: un contributo sperimentale", Edizioni Kappa, Roma 1983; 

• Poerio V. "Le implicazioni terapeutiche della sauna sullo stress", in "MOVIMENTO" 
8, numero 3, 1992-Edizioni Pozzi, Roma; 

• Poerio V., Minio A. e Campanelli M.,"Questionario dei disturbi alimentari e 
dell'immagine corporea", in INTERPROFESSIONALITA', Anno III - n.7-Ottobre 
1993, CePASA-Spoleto;  



• Poerio V., "Importanza dell'auto-diagnosi ed aspetti cognitivi e sociali nella 
prevenzione del cancro" in INTERPROFESSIONALITA', Anno IV -n.32- 
Maggio1994, CePASA-Spoleto. 

• Poerio V., “Stili di attaccamento nell’adulto: dimensioni sottostanti”, in  
PSICOTERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE,Vol.4, n.1, Padova 1998. 

• Poerio V., “Rappresentazioni di sé e degli altri nei disturbi del comportamento 
alimentare: un modello degli stili di attaccamento”, PSICOTERAPIA COGNITIVA E 
COMPORTAMENTALE, Vol.5, n.1, Padova 1999. 

• Poerio V., Basciani D., Loi E. e Spanu M.B., “Interpretazione e trattamento di un caso 
di obesità alla luce della teoria dell’attaccamento”, PSICOTERAPIA COGNITIVA E 
COMPORTAMENTALE, Vol.5, n.1, Padova 1999. 

• Poerio V., Fois F., Merenda M.T. “L’uso di una tecnica proiettiva per la valutazione 
dello stile di attaccamento degli adulti: similarità e differenze tra campione normale e 
campione clinico”, PSICOTERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE, vol. 7, 
n°2. Fondazione Maugeri – Padova 2001. 

• Poerio V., Merenda M.T., Congedo M.L,. “Stili di coping, fattori socio-cognitivi e 
processi di adattamento psicosociale in pazienti diabetici di tipo I e II”, GIORNALE 
ITALIANO DI MEDICINA DEL LAVORO ED ERGONOMIA, Supplemento B, 
Psicologia 2007; Vol. 29, N. 3. 

• Poerio  V. “Fronteggiare le interferenze tra lavoro e vita personale: considerazioni 
pratiche”. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 2013; 19 (3): 381-386. 

• Poerio V. “Stress dovuto al conflitto tra lavoro e vita personale: dalla ricerca applicata 
suggerimenti per fronteggiarlo”. G Ital Med Lav Erg, 2015; 37:2, 120-132 
 
 

 
 
Roma, 06/04/2016                                                                                              
 

     In fede 
        Dott. VINCENZO POERIO 
 
 
 
 

P.S.  Per eventuali informazioni telefonare al 338 / 7794115 o spedire ai seguenti indirizzi: 
via Cesare Baronio, 76 - 00179 ROMA, o vincenzopoerio@yahoo.com 

  


