
CURRICULUM 

 

DOTT.SSA GIULIA SAGLIOCCO,  

Nata a S. Arpino (CE) il 01-01-62 
 

STUDI E FORMAZIONE SCIENTIFICA 
 

Si è laureata, presso la II Facoltà Federico II di Napoli, il 27/07/89 con una tesi sperimentale in 

psichiatria dal titolo Comportamento alimentare negli adolescenti: un approccio epidemiologico e 

psicodiagnostico, relatore Giovanni Muscettola, voto 110/110, risultata poi vincitrice di una borsa di studio 

per la “Psichiatria 1990”, bandita dalla fondazione “Praxis”.  

Si è abilitata all’esercizio della professione di Medico –Chirurgo presso l’università di Napoli 

nell’anno 1989. 

È iscritta all’Albo Professionale dei Medici- Chirurgi della provincia di Caserta dal 16/01/90. 

Si è specializzata in Psichiatria, presso la II Facoltà Federico II di Napoli, il 22/07/93 con voti 

50/50. 

È iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici della provincia di Caserta. 
 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Dall’01/11/2004 è dipendente di ruolo presso l’A.S.L. NA/1, con la qualifica di Dirigente Medico I 

livello, presso la Scuola Sperimentale per la Formazione alla Psicoterapia e alla Ricerca nel Campo delle 

Scienze Umane Applicate, della A.S.L. NA/1, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica con Decreto del 31-07-2003 (G.U. n. 201 del 30-08-2003) ai sensi della Legge 

56/89 art. 3, di cui è membro fondatore e dove svolge, a tempo pieno, attività di docenza e di ricerca. 

 

È stata dipendente di ruolo con la qualifica di Dirigente medico I livello, psichiatra, presso l’Unità 

Operativa di Salute Mentale di Giugliano nell’A.S.L. NA/2, dall’Aprile 2000 fino a Novembre 2004; 

Presso la stessa A.S.L. è stata responsabile dell’Unità Operativa per la Psicopatologia dell’Adolescenza con 

sede a Marano (NA) dal Gennaio 2003. 

 

Dal 02/06/1992 è stata dipendente di ruolo della A.S.L. CE/2 con la qualifica di Dirigente Medico I 

livello, prestando servizio presso le seguenti strutture: 

- SER.T. dal 02/06/92 al 28/02/95; 

- ex Ospedale Psichiatrico S. Maria Maddalena di Aversa dal 01/03/95, partecipando al progetto di 

dismissione e di chiusura dell’Ospedale avvenuto nel Luglio 1998, organizzando iniziative volte all’apertura 

delle porte del Manicomio alla città con la collaborazione di un coordinamento di circa venti associazioni di 

volontariato, di cui era presidente.  

- presso lo stesso O.P. ha effettuato, per alcuni periodi, sostituzioni nella Direzione Sanitaria, con l’incarico 

di Direttore. 

- Unità Operativa di Salute Mentale dal 01/08/98 all’Aprile 2000; 

- Equipe Multidisciplinare di Neuropsichiatria Infantile con l'incarico di Responsabile del distretto di 

pertinenza. 

   

            Ha sostituito, per l’esercizio della Medicina Generica, titolari con un numero di assistiti superiore alle 

100 unità nei periodi dal 03/02/ 90 al 23/06/90. 

Ha prestato attività autonoma professionale a favore degli ospiti dell’istituto “S. Vincenzo de’ Paoli 

di Napoli, dedito all’assistenza di subnormali e minorati psichici. 

È stata nominata quale membro di un gruppo di lavoro insediato presso la Regione Campania, i cui 

membri, provenienti dalle varie UU.OO.SS.MM. dei differenti distretti regionali, si riunivano al fine di 

redigere una proposta di Piano della Salute Mentale per l’A.S.L. NA/2 come da linee guida e ai sensi della 

legge n.32. 

 
 

 

 



 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Ha pubblicato diversi articoli su riviste del campo della psichiatria. 

 

Inoltre: 

 

2009:  "Caso di C."  in “Nuova Clinica: appunti per una cura sperimentale delle dipendenze” di Francesco 

Grieco e Eduardo Vivard. Ed. Kappa, 2009. 

 

 2011: "Hikikomori e Adolescenza. Fenomenologia dell’Autoreclusione", a cura di Giulia Sagliocco, 

Mimesis, (Milano 2011). 

 

 2011: "Presentazione romantica" in “Percorsi contemporanei della cura: estetica, terapeutica, 

fenomenologia” di F. Grieco e E. Vivard. Ed Kappa, 2011. 

  

 

MATERIE INSEGNATE 

 

 

Psicologia Generale e dello sviluppo 

 

Psicopatologia Generale dell’età evolutiva 

 

Storia, Teoria e Prassi della psicoterapie. 

 

SEMINARI: 

 

Ha organizzato, presentato e introdotto diversi seminari sulle problematiche psichiche adolescenziali e la 

psicoterapia rivolta agli adolescenti 

 

RICERCA 

 

Dal 2015 partecipa a un’equipe di Ricerca Internazionale e Pluridisciplinare Complesso di Bartleby, il ritiro 

sociale dei giovani come nuova forma di sofferenza psichica, organizzato dall’EHESP di Rennes e 

l’Università Paris Descartes. 

 

È invitata a convegni sull’argomento e intervistata e consultata per tesi e ricerche da studenti e specializzandi 

provenienti da varie parti d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


