Il sottoscritto Mariani Ulisse, nato ad Ancona il 21/02/1956, residente a
Viterbo in via Carlo Minciotti 5, dichiara il seguente curriculum formativo
e professionale:

TITOLI FORMATIVI

 è in possesso del diploma di laurea in psicologia, conseguito presso

l’Università degli Studi di Roma il 25/06/81;
 è iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 20/12/93, n° 4161;
 gli è consentito l’esercizio dell’attività psicoterapeutica con delibera del

medesimo Ordine del 18/06/95;
 è in possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso

l’Amministrazione provinciale di Viterbo il 14/05/82;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 ha prestato servizio come animatore presso l’asilo nido del comune di

Viterbo dal luglio 1977 al luglio 1978;
 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale della ex

USL VT5 da settembre 1982 a novembre 1992 nel ruolo di assistente
sociale con mansioni superiori di psicologo riconosciute ai sensi dell’art.
3 legge 207/85, con atto deliberativo n° 370/1992;
 è stato responsabile del Centro Diurno del Dipartimento di Salute

Mentale della ex USL VT5 nel 1992 con delibera n° 560/92;
 è stato docente di psicologia clinica e riabilitazione psichiatrica presso il

Centro Didattico Polivalente dell’ospedale di Magliano Sabina per la
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formazione degli operatori socio-sanitari negli anni accademici 1990/91 e
1991/92;
 dal 1992 a tutt’oggi presta servizio in qualità di psicologo dirigente

presso la ASL di Viterbo, prima al Servizio per le dipendenze
patologiche, successivamente all’Unità Operativa Complessa di
Psicologia;
 ha tenuto seminari su temi riguardanti la psicologia dello sviluppo,

presso il triennio del Liceo Psicopedagogico sperimentale statale di
Viterbo dal 1989 al 1994;
 ha tenuto, nel 1993, un corso di formazione per operatori socio-sanitari

organizzato a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità sulla riabilitazione
psichiatrica;
 gli è stato assegnato dal Ministero della Giustizia un incarico di docenza

in corsi di riqualificazione ed aggiornamento del personale in materia di
tossicodipendenza ed alcoldipendenza, ex art. 36 legge 162/90. Tali
corsi si sono svolti dal dicembre 1995 al dicembre 1996;
 come relatore ha partecipato, nel 1993, ad un seminario di studio sulla

riabilitazione psichiatrica presso la facoltà di Psicologia di Roma;
 nel 1994, ha tenuto a Bari un convegno sulla riabilitazione del paziente

psichiatrico grave, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Puglia;
 dal 1993 al 2004 si è occupato, per conto della ASL di Viterbo,

prevalentemente della prevenzione degli stati di tossicodipendenza nelle
scuole, organizzando le attività dei Centri di Informazione e Consulenza
(art. 106, legge n° 309/90) e la formazione dei docenti;
 dal giugno del 1999 al marzo del 2005 è stato responsabile tecnico di un

Centro Diurno per tossicodipendenti della ASL di Viterbo, finanziato
dalla Regione Lazio;
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 dal 1997 al 2004 è stato coordinatore delle attività del Centro di

Documentazione del Progetto Giovani della ASL di Viterbo e
dell’Amministrazione comunale di Viterbo;
 dal marzo del 2001 è consulente del Centro Studi Erickson di Trento,

svolgendo attività di formazione a livello nazionale rivolta ad operatori
delle scuole, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie sulle tematiche
dell’educazione alla salute, del bullismo, della prevenzione delle
dipendenze patologiche e del disagio giovanile;
 Ha partecipato come relatore ai lavori della “Settimana della solidarietà”,

organizzata dalla Provincia di Udine, negli anni 2001, 2002, 2010;
 ha coordinato il progetto “L’arteterapia come fattore di protezione dalle

dipendenze patologiche” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per conto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
del Ministero della Giustizia, presso gli Istituti Penitenziari di Viterbo e
Padova, dal dicembre del ’99 al dicembre del 2002, con un impegno di
100 ore complessive;
 è stato consulente di progetti di prevenzione del disagio giovanile presso

Istituti Comprensivi delle province di Frosinone, Udine, Ravenna,
Venezia, Ferrara, Padova, Caserta, Bologna, Pavia, Pordenone, Treviso,
Napoli, Pistoia, Trento, Pisa, Sassari, Cagliari, Palermo, Trapani, La
Spezia, Palermo, Parma, Vicenza;
 nel 2004 ha tenuto a Udine un seminario di formazione dal titolo

“L’educazione alle emozioni e arteterapia: interventi preventivi e
riabilitativi nell’ambito delle dipendenze patologiche” (progetto
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia);
 è stato formatore della Scuola di Arteterapia “Artèa” di Pavia dal 2000 al

2005;
 nel febbraio 2005 ha espletato attività didattica presso l’Area di

Formazione ASL Napoli 4 su “Economia, sociologia e prevenzione del
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gioco patologico” (delibera n° 2121 del 05/08/04) per un totale di 16
ore;
 ha organizzato, per conto della Regione Lazio, una sperimentazione

sulla “Didattica delle Emozioni come fattore di protezione delle
dipendenze patologiche in età evolutiva” nel 2006 ed ha partecipato tra i
relatori principali al convegno Internazionale conclusivo “Addiction
Emotion” nel gennaio 2007;
 dall’agosto 2007 a settembre 2008, ha organizzato e attivato, in qualità

di direttore scientifico, per conto della Comunità Montana “Colline del
Fiora” della provincia di Grosseto, della ASL di Grosseto e di 10 Istituti
Comprensivi del medesimo territorio, un progetto sperimentale
sull’Educazione Emotiva come fattore di protezione contro il bullismo;
 ha svolto attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione in

Psicoterapia Cognitiva dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Centro
Clinico Crocetta di Torino nel 2009;
 dal 2007 ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e

radiofoniche su Radio RAI 1, RAI 3, Radio 2 RAI, RAI NEWS, SKY,
Radio 24, Tele SAT 2000, Canale 5;
 è stato docente presso la “Scuola per genitori” di Impresa Famiglia di

Vicenza (direttore scientifico prof. Paolo Crepet), tenendo corsi di
formazione per insegnanti negli anni 2010, 2011 e 2012;
 dal

marzo 2012 è membro del consiglio di amministrazione
dell’associazione no profit “Emotional Training Center”;

 dal

2009 al 2012 è stato ospite, come esperto, nella trasmissione
radiofonica di Radio 1 RAI “Tornando a casa”;

 dal luglio 2012 al giugno 2013 è stato docente presso la scuola di

specializzazione “Centro internazionale
strategica” di Salerno;
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di psicologia e psicoterapia

 dal 2012 è formatore e vicepresidente dell’ Associazione Emotional

Training Center per la progettazione europea sull’Educazione Emotiva.
 dal 2015 è direttore esecutivo del Festival Nazionale dell’Educazione

che si tiene a Viterbo nell’ambito del festival culturale “Caffeina”
 è risultato vincitore per il triennio 2015-2018 di un bando europeo

Erasmus plus sulla prevenzione dell’abbandono scolastico con i partner
inglesi, ungheresi, rumeni, austriaci e turchi:
(“Emotional Education for Early School Leaving Prevention”. Project
n° 2015 – 1 –IT02 – KA201 – 015383 Erasmus+ Programme – Key
Action 2: Strategic Partnerships in the field of school).

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA

1. La figura maschile negli asili nido”, in “Età
Evolutiva”,
Giunti, 1980
2. “Psicosi e riabilitazione psichiatrica”
in ‘Interprofessionalità’, 1991
3. “Elementi di riabilitazione in psichiatria”, Ed.
Clueb, Bologna, 1992
4. “Il filo di Arianna. La riabilitazione in psichiatria”,
Carocci Editore, Roma, 1992
5. “Psicopatologia dell’età evolutiva e scuola”, Ed. De
Santis, Viterbo,1992
6. “Psichiatria e Igiene Mentale”, Carocci Editore,
Roma, 1994
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7. “Attività del SER.T. di Viterbo presso la Casa
Circondariale”, in ‘I nuovi orizzonti della medicina
penitenziaria’, Abstracts Book, Viterbo, 1996
8. “ Diversi a scuola”, Ed. Del Cerro, Pisa, 1996
9. “I Centri di Informazione e Consulenza come
laboratori di ricerca”, in ‘InformaSER.T.’, 1999
10.
“Educazione alla salute nella scuola.
Costruzione del benessere e prevenzione del
disagio”, Ed. Erickson, Trento, 2001
11.
“La costruzione del benessere personale in
classe. Attività di educazione alle competenze
affettive e relazionali”, Ed. Erickson, Trento, 2002
12.
“La porta di latta e altre storie. Le emozioni di
uno psicologo nel contatto con la sofferenza
psichica”, Ed. Erickson, Trento, 2002.
13.
“Educare alle emozioni per prevenire il disagio
giovanile”, in Psicologia e Psicologi, n° 1, Ed.
Erickson, 2002
14.
“Alunni cattivissimi. Come affrontare il
bullismo, l’iperattività, il vandalismo e altro
ancora”, Ed. Franco Angeli, Milano, 2005.
15.
“La prevenzione del disagio e delle dipendenze
patologiche in età evolutiva: la Didattica delle
emozioni a scuola e in famiglia”, Franco Angeli
editore, Milano, 2007
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16.
“Le emozioni che fanno crescere. Come
rendere autonomi e sicuri i nostri figli”,
Mondadori, Milano, 2007.
17.
“Mio figlio mi legge nel pensiero. Realizzare la
sintonia emotiva tra genitori e figli”, Mondadori,
Milano, 2009.
18.
“Nuovi adolescenti, nuovi disagi. Dai social
network ai videogames, allo shopping compulsivo:
quando
l'abitudine
diventa
dipendenza”
Mondadori, Milano, 2011
19.
“Intelligenza emotiva a scuola. Percorso
formativo per l’intervento con gli alunni”,
Erickson, Trento, 2012
20.
“Adolescenti giorno per giorno. Ricette per
vivere con un figlio che cresce” Mondadori,
Milano, 2013.
21.
“Nostro
figlio.
Dal
concepimento
all’adolescenza con il metodo dell’Educazione
Emotiva” Mondadori, Milano, 2014.
22.
“LG. Il sorriso triste dei girasoli”, Arpeggio
libero, Lodi, 2014
23.
“I miei genitori crescono bene”, Mondadori,
Milano, 2017.

CONVEGNI INTERNAZIONALI

7

▪ In qualità di relatore ha partecipato al terzo convegno internazionale
“La qualità dell’integrazione nella scuola e nella società”, Rimini,
2001;
▪ Ha partecipato, in qualità di delegato italiano, alla sesta Conferenza
Europea sulla droga e sull’HIV/AIDS nei servizi penitenziari,
Vienna, 2002;
▪ In qualità di relatore ha partecipato al decimo convegno
internazionale “La qualità dell’integrazione nella scuola e nella
società”, Rimini, 2015;
▪ Ha partecipato in qualità di relatore al convegno internazionale
“Supereroi fragili” con una relazione magistrale sul bullismo, Rimini,
2016

RICONOSCIMENTI

Nel 2000 sono stati riconosciuti da Cittadinanzattiva, tra le migliori 30
buone pratiche in Italia, due progetti del sottoscritto relativi alla salute dei
giovani. I progetti sono annoverati nell’ “Almanacco delle buone pratiche
in Sanità”, edito nel 2000.

Il sottoscritto dott. Mariani Ulisse dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere nato ad Ancona il 21/ 02/ 1956, di risiedere a Viterbo, in via
Carlo Minciotti, n° 05, di essere impiegato in qualità di psicologo dirigente
presso l’Unità Operativa di Psicologia dell’A.S.L. di Viterbo e di avere il
seguente codice fiscale: MRN LSS 56B21 A271Z .
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge
196 del 30/06/03.

Viterbo, 20.01.18

DOTT. ULISSE MARIANI
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