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Curriculum rilasciato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si 
allega fotocopia documento di identità valido) con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 al D.P.R. 
445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44 bis). Consapevole,  

in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii., oltre alla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere il sottoscritto dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue:  

 

INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Morleo 
 

  Via San Tommaso D’ Aquino 16, Conversano (BA), Italia 

 333.8539073 

 info@claudiamorleo.it                dottmorleo@pec.it  

Sesso | Femmina | Data di nascita 28/05/1986 | Nazionalità Italiana 

 
Codice Fiscale |  MRLCLD86E68C975U 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

Psicologa e Psicoterapeuta 
Albo Psicologi Regione Puglia n.4146 del 25 Giugno 2013 
P. IVA  07532500720 

                         Da Dicembre 2020 Referente Sportello Psicologico e Corsi AMTAB 
                                          In corso AMTAB S.P.A.  Azienda Mobilità e trasporti Bari 

 Attività di prevenzione e gestione di atti di aggressività con la finalità di ridurre i livelli di stress ed ansia 
ad esso collegati, a tutti gli operatori AMTAB.  Attività di informazione e formazione dei lavoratori 
attraverso video corsi registrati e sportello d’ascolto gratuito, dove gli utenti possono rivolgersi in caso 
di necessità o per condividere contenuti emotivi personali. 

 Settore: medicina del lavoro  

  
                             Da Ottobre 2020 

In corso 

Responsabile attività di Psicologia 
ASP Don Giovanni Silvestri -  Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) Castellana 
Grotte 
Valutazioni degli aspetti cognitivi (memoria, attenzione, ragionamento, linguaggio…) investigati 
mediante l’uso di protocolli e strumenti diagnostici che consentano di programmare un intervento di 
sostegno e mantenimento delle abilità cognitive e relazionali, e al contempo di fornire uno spazio di 
aiuto ed ascolto per l’anziano. Strutturazione di interventi con l’anziano finalizzati non solo al 
potenziamento cognitivo, ma anche alla ri-attivazione e al potenziamento attivo degli aspetti più 
strettamente emotivo motivazionali legati al benessere nell’anziano. 

Settore: socio-sanitario ed educativo-riabilitativo. 
  

Da Gennaio 2019 Docente Corsi IFOA 
a Marzo 2019 IFOA – Ente di Formazione 

 Formazione di personale operante nel settore socio sanitario attraverso corsi specifici: 
- Anziano fragile e demenza 
- Prevenzione gestione e riabilitazione demenza 
- Il ruolo del caregiver 

 Settore: formazione 

  
                             Da Maggio 2018  Responsabile attività di Neuropsicologia 
                                                  In corso Poliambulatorio Medica Sud BARI – Servizio di Neurologia e Neurofisiopatologia 
 Valutazioni neuropsicologiche e training di riabilitazione cognitiva singola e di gruppo rivolto ad aduli 

con declino cognitivo lieve o moderato. 
Potenziamento delle abilità cognitive (memoria, attenzione, concentrazione…). 

mailto:info@claudiamorleo.it
mailto:dottmorleo@pec.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

 Settore: socio-sanitario ed educativo-riabilitativo. 

  

Da Maggio 2017 Referente Sportello Alzheimer Conversano 
 Associazione Alzheimer Italia – Alberobello Onlus 
 Colloqui di accoglienza ed informativi. 

Indicazioni pratiche su come seguire il malato e come fronteggiare i disturbi che emergono nel corso 
della progressione della malattia. 
Orientamento ai servizi e agli enti specializzati del territorio che si occupano di demenze. 
Incontri su tematiche specifiche. 
Ascolto e sostegno psicologico.  
informazioni sui diritti legali. 

 Settore: socio-sanitario. 
  

Da Novembre 2013 

A Ottobre 2019 

Ricercatrice 

it farm - Via E. De Nicola 33 - 70019 Triggiano (BA) 

Attività di ricerca sui benefici di un integratore nel trattamento delle MCI connesse e non a sindromi 
cerebrali neurodegenerative e vascolari, correlate a decadimento cognitivo in fase iniziale. 

Settore: ricerca 
  

Dal Ottobre 2013 
in corso 

Psicologa Psicoterapeuta 

Attività libero-professionale con P.IVA 

Valutazioni neuropsicologiche: esame effettuato attraverso l'utilizzo di specifici test, dei deficit a carico 
dei processi cognitivi e delle annesse implicazioni di tipo psicologico, affettivo e di personalità, 
conseguenti a danni cerebrali causati da eventi patologici. 
Riabilitazione Neuropsicologica e Potenziamento Cognitivo: attività studiate per stimolare il pensiero, 
la memoria e l'interazione sociale e per rallentare la progressione dei sintomi della malattia. 
Gruppi di supporto e formativi: Attività, di gruppo o singole, di sostegno per chi si prende cura 
di un familiare malato; consigli pratici per la gestione quotidiana della malattia e del malato. 
Informazioni utili sui centri a cui rivolgersi, individuazione dei migliori Neurologi e medici di zona ed 
assistenza informativa. 
Psicoterapia cognitivo comportamentale di gruppo o singola 

Settore: socio-sanitario ed educativo-riabilitativo. 
 

Da Novembre 2002 

A Maggio 2004 

 

 

Guida turistica 

Associazione Culturale Armida di Conversano. 

Guida alla visita del castello, centro storico di conversano, pinacoteca con quadri del Finoglio, 
torre di castiglione 

Settore: turismo e cultura. 

Da Gennaio 2014 

A marzo 2018 

(4 anni) 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  

Istituto Walden – Bari - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitivista 
legalmente riconosciuta dal MIUR, sede di Bari. Direzione: Prof. Carlo Ricci. 

Diploma di Specializzazione conseguito il 19/03/2018 con Votazione finale di 30/30 e Lode. 

Scuola di specializzazione per psicoterapeuti nel campo della clinica adulti e dello sviluppo 
operanti nei contesti quali la scuola, i centri di riabilitazione, le organizzazioni ed il lavoro 
avendo alle basi un solido modello di intervento cognitivo comportamentale. 

Argomenti generali trattati: Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicopatologia 
Generale e dello Sviluppo, Psicologia di Comunità, Psicologia della Salute, Metodologia 
sperimentale in psicologia, Psicoterapie individuali e di gruppo, Diagnostica Clinica, psichiatria 
Sociale ed Epidemiologica.  

Argomenti specifici trattati: Epistemologia e Storia del Comportamentismo, Medicina 
Comportamentale, Metodologia Clinica, Neuropsicologia Clinica e Comportamentale, 
Diagnostiche Cognitive Comportamentali, Assessment Psicofisiologico, Interventi 
psicoterapeutici. Tirocinio diretto in strutture e Supervisione Personale. 

  

Da Maggio 2017 

A febbraio 2018 

Tirocinio formativo pratico propedeutico alla Specializzazione in Psicoterapia 

Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Organi di Senso 

http://ricci.unisal.it/
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(200 ore) del Policlinico di Bari 

Partecipazione alle attività psicoterapeutiche svolte dal servizio, in particolar modo: Diagnosi 
mediante colloquio e somministrazione di test specifici, Piani Educativi-Riabilitativi 
Individualizzati, Strutturazione di interventi Cognitivo-Comportamentali in utenti con disturbi del 
tono dell’umore. Analisi Funzionale del Comportamento, progettazione e supervisione degli 
interventi, incontri in équipe e monitoraggio degli interventi terapeutici e riabilitativi 

  

Da Marzo 2017 

A Maggio 2017 

(50 ore) 

Psicologia forense 

Istituto Walden – Bari- Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitivista 
legalmente riconosciuta dal MIUR, sede di Bari. Direzione: Prof. Carlo Ricci. Corso specifico di 
Psicologia forense con esame finale della durata di 50 ore tenuto dal Prof. Giacomo Pantusa. 

Argomenti trattati: psicologia giuridica, perizia psicologica peritale, medicina legale, 
Consulenza tecnica d’ufficio e di parte. 

  

Dal Dicembre 2014 

A ottobre 2016 
 

 

Master I livello biennale in psicodiagnostica clinico e giuridico peritale 

CIFRIC - Centro Italiano di formazione e ricerca clinica 

Competenze acquisite: eseguire un esame psichico; somministrare i diversi reattivi mentali 
(test proiettivi, test di livello, test cognitivi e non cognitivi, quali MMPI, Rorschach, TAT, CAT, 
Favole della Duss,ecc.) componendo le batterie di test psicologici specifiche; 

interpretare i dati sia in rapporto alle relazioni reciproche tra differenti test sia in rapporto alle 
informazioni raccolte durante i colloqui clinici; 

individuare il profilo di personalità; 

giungere ad una diagnosi psicologica confrontata ad una diagnosi psichiatrica; 

stilare una relazione psicodiagnostica clinica o peritale; 
  

Dal  febbraio 2015 

 A settembre 2015 

(200 ore) 

Tirocinio formativo pratico propedeutico alla Specializzazione in Psicoterapia 
Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Organi di Senso 
del Policlinico di Bari 
Osservazione di interventi di psicoterapia mediante colloqui e somministrazione di test. 

  

14, 15, 28 e 29 Giugno 2014 

(30 ore) 

Corso base di Formazione per Tecnici ABA-VB della durata di 30 ore 
Istituto Walden – Bari Laboratorio di Scienze Comportamentali.  Direzione: Prof. Carlo Ricci, Docente: 
Dott.ssa Delia Bellifemine e Dott.ssa Alberta Romeo 
Argomenti trattati: 
- I sistemi di classificazione internazionale delle varie forme di Autismo; 
- Basi teoriche dell’Analisi del Comportamento (Applied Behavior Analysis); 
- Sistemi di osservazione diretta e indiretta del comportamento; 
- Analisi funzionale del comportamento; 
- Principali tecniche di modificazione del comportamento; 
- Principali sistemi di valutazione dell’efficacia del trattamento; 
- Definizione dei problemi in termini comportamentali (operazionali); 
- Conduzione di sessioni di osservazione diretta del comportamento; 
- Conduzione di un’analisi funzionale del comportamento; 
- Applicazione sotto supervisione delle principali tecniche di modificazione del comportamento. 

  

Da Gennaio 2012 

Al 6 Dicembre 2012  

(1 anno) 

Master di I Livello in Management e Responsabilità Sociale d’ Impresa 
Università LUMSA in Collaborazione con  Pontificia Università San Tommaso D’Aquino Durata 
annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame individuale finale. 
 
Principi di management ed assetti istituzionali d’impresa, finanza etica, marketing responsabile e 
comunicazione d’impresa, organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane. 
Tesi finale in “I processi di decision making in ambito aziendale” 

  

Dal 7 Novembre 2011 

Al 7 Novembre 2012 

(1000 ore) 

 

Tirocinio post-laurea propedeutico all’Esame di Stato per l’esercizio della 
professione 

Ambulatorio di Neuropsicologia Clinica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Organi di Senso 
del Policlinico di Bari 

Osservazione di valutazioni neuropsicologiche nell’ambito dei disturbi neurodegenerativi 
  

http://ricci.unisal.it/
http://ricci.unisal.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

  

 

 

Da Ottobre 2009   

A 21 Febbraio 2012 

 

 

(2 anni) 

Laurea Specialistica in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica 

Alma Mater Studiorum Bologna – Polo Cesena 

Con Votazione finale di 110/110 e lode 

Acquisizione di competenze proprie della professionalità neuropsicologica riguardanti gli 
aspetti diagnostici riabilitativi dei disturbi cognitivi - affettivi. Approfondimento nell’ambito della 
ricerca nelle neuroscienze cognitive, affettive e sociali. 

Tesi finale in Neuroscienze affettive cognitive e sociali: “Deficit di Emozioni e teoria della 
mente nei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica” 

  

Dal Novembre 2011 

A Gennaio 2012 

 

Attività  di ricerca sul tema: “Deficit of Emotion in patient with Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” 

U.O. di Neurologia “Amaducci” (Policlinico di Bari) 

Somministrazione di test psicodiagnostici a pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica ed 
elaborazione dei dati statistici. 

  

Da Ottobre 2006  

a 08-07-2009 

(3 anni) 

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche curriculum in 
Psicologia delle Relazioni d’aiuto. 

Università degli Studi di Bari “A. Moro”  

Con Votazione finale di 109/110  

Tesi di tipo sperimentale in psicologia dell’apprendimento “ Supporti Tecnologici per il controllo degli 
effetti del  drooling: Un caso di mantenimeto” 

  

Da Ottobre 2008 

A Giugno 2009 

(500 ore) 

Tirocinio pre-laurea propedeutico al conseguimento del Titolo Laurea Triennale in 
Scienze e Tecniche Psicologiche 

Presidio di Riabilitazione Sant’ Agostino Noicattaro 

Aree di intervento trattate: Recupero funzionale e integrazione sociale di persone in situazione di 
handicap. 

  

Da settembre 2000 

A luglio 2005 

(5 anni) 

Diploma di Classico 

Liceo ginnasio “D. Morea” di Conversano (Ba)  

Con votazione finale di 86/100 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Buono Buono Buono BUONO 

 GENERAL ENGLISH AND BUSINESS ENGLISH LEVEL A2 

  

Competenze comunicative ▪ Buone capacità comunicative e di problem-solving; 

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di psicologa e psicoterapeuta 
sia nel lavoro da libero professionista che come coordinatore di servizi e attività di enti; 

▪ Buone competenze divulgative e informative specifiche per piccoli e grandi platee: sviluppate 
durante esperienze formative e didattiche in qualità di formatrice e puramente informative durante i 
front-office e servizi informativi di Agenzie Regionali e Associazioni. 

Competenze organizzative e ▪ Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

gestionali collaborazione tra figure e operatori diversi; 

▪ équipe multidisciplinare: in passato ed attualmente membro di diverse équipe socio-psico-medico-
pedagogiche (Associazioni, Interfaccia con enti Istituzionali ASL, Comuni…) 

Competenze professionali ▪ Organizzazione delle attività professionali con interfaccia e rete con Enti Territoriali; 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 avanzato avanzato avanzato intermedio  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Certificazione ECDL 14/04/2009 
(European Certification Driving Licence)  

AICA – Associazione Italiana per l’ Informatica ed il Calcolo Automatico 

 Altre competenze informatiche possedute.  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) acquisiti nel settore sociale e gestione di cooperative e associazioni; 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale: creazione di video e presentazioni immagini e audio. 

Altre competenze Sviluppo ed elaborazione di Curriculum Vitae; organizzazione, gestione del lavoro e personale. 
Acquisite nei seguenti campi: 

▪ sociale assistenziale; 

▪ formativo didattico; 
. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Partecipazione a convegni e corsi: 

▪ Corso “Mindfulness Based Stress Reduction” -  Rilasciato dall’ Associazione Mindful People – Bari 
30 ottobre – 11 dicembre 2019 

▪ XIII Congresso Congiunto SIN – T - AINAT “Innovazione e cambiamento della rete delle malattie 
neurodegenerative: lo spettro PD-AD-DFT-SLA. Dimensione macro e micro territoriale e modello 
integrato ospedale-università-territorio” RELATRICE “Proposta di intervento psicologico per il 
mantenimento dell’autonomia e l’integrazione psicosociale del paziente nelle malattie 
neurodegenerative” – Bari 3 ottobre 2019  

▪ Corso Neuropsicologia – congresso AIP “Psicogeriatria di Persone e Saperi” -  Firenze 3- 4 aprile ’19 

▪ Seminario “Psicologia e comunità: Sviluppo del territorio”, Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia, 1 ottobre 2018. 

▪ Corso General English – Level A2 - EF Education First – Malta 5 – 19 agosto 2018. 

▪ Scuola Estiva AIP “Psicogeriatria: originalità metodologica e degli obiettivi” – Pistoia, 27-29 giugno 
2018. 

▪ Convegno “Focus on brain in 3D: Deficit cognitivo – Depressione – Demenza” – Barletta 20 giugno 
2018. 

▪ Corso Neuropsicologia - congresso AIP “Invecchiamento, fragilità e complessità: quando umanità e 
scienza camminano insieme” – Firenze 12 – 14 aprile 2018. 

▪ Corso ECM “Giornata monopolitana sulla malattia di Parkinson la diagnosi, le problematiche e le 
terapie dalla fase iniziale della fase iniziale e quella avanzata” RELATRICE: “L’inquadramento 
Neuropsicologico” – Monopoli 28 gennaio 2017 

▪ Congresso regionale AIP Puglia – Basilicata “le Alzheimer friendly communities, il piano nazionale e 
la prevenzione: tre approcci per sconfiggere l’Alzheimer” – Tricase 24 febbraio 2017. 

▪ Corso “LEITER 3, CORSO BASE”, rilasciato dalla Giunti O.S., attestante il rilascio di n. 12 crediti 
ECM, febbraio 2017. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Conversano, 14/01/2021                              

▪ Corso Neuropsicologia – congresso AIP “Il dovere di curare” – Firenze, 13 – 14 aprile 2016 

▪ Corso ECM “IX appuntamento AINAT – 1° SIN gruppo di studio neurologia del territorio. IL neurologo 
del territorio tra prevenzione, assistenza e complessita’ – fragilita’ – non autosuffucienza delle 
malattie neurologiche croniche – Monopoli 2 ottobre 2015. 

▪ Corso Neuropsicologia – congresso AIP “La cura dell’anziano sfida il futuro della medicina” -  Firenze 
16 - 18 aprile 2015. 

▪ Corso ECM “Il contributo della Nutraceutica e delle terapie non farmacologiche nel contrastare il 
declino cognitivo” RELATRICE: “Il contributo della Neuropsicologia: I test di approfondimento” – 
Nardò, 22 marzo 2014. 

▪ Corso “Giovani psicologi e sviluppo della professione” – Bari, 9 ottobre 2013 

▪ Corso “XX Giornata mondiale dell’Alzheimer – Malattie Neurodegenerative: il supporto della 
tecnologia  le risposte del territorio”. – Bari 19 – 20 Settembre 2013. 

▪ V Congresso Regionale AINAT Percorsi clinico assistenziali del paziente neurologico ambulatoriale e 
domiciliare: attualità e prospettive” RELATRICE “I disturbi cognitivi nel Parkinson” – Lecce 9 – 10 
maggio 2013. 

▪ Corso “Malattia di Alzheimer: anticipiamo la diagnosi – fattore critico: la collaborazione tra MMG e 
UVA” – Mesagne 2012 

▪ Business English course at level A2 – from 19/01/2012 to 21/06/2012 – Roma 7 novembre 2013 

▪  Seminario “Empatia, neuroni specchio e formazione - panoramica dei modelli per l’orientamento alla 
scelta realizzativa” – Padova 5 – 6 novembre 2011 

▪ Corso “La continuità assistenziale nella malattia epilettica dall’infanzia all’età adulta” – Noicattaro 1 
ottobre 2011 

▪ Convegno “Il paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica e la sua famiglia tra bisogni complessi e 
risorse limitate – Bitonto 16 settembre 2011 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il 
Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR) 

 
 

Firma 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde 
a verità 

 
 

Firma 

  

 
 
 

 

 

 


