
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROMANELLO  ANTONIO

Indirizzo 4, VIA MONSIGNOR GIUSEPPE BLANDAMURA, 74100 TARANTO

Telefono 099/7363673
Fax 099/333281

E-mail dot.antonioromanello@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita NAPOLI, 02/04/1947

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  Novembre 1981-  Giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Taranto, Viale Virgilio 31, 74100 Taranto

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Psicologo convenzionato Servizio Tossicodipendenze ex USL/TA.4, poi ASL/TA dal 1990 

al 2014
Sociologo e Coordinatore tecnico Consultorio Familiare ex USL/TA.5 dal 1982 al 1997 e 
Dirigente Responsabile Unità Operativa Assistenza Consultoriale ex USL/TA.5 dal 1997 al 
2002 

• Date  Dicembre 1991 – ottobre 1995
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – Roma, sede I.P.R.  di Roma

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR
• Tipo di impiego Docente di clinica e teoria nell’ambito dei training di Specializzazione in Psicoterapia

• Date  Dicembre 1996 – ottobre 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero della Sanità – Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore Corso di Specializzazione in medicina generale
• Tipo di impiego Docente di psicologia relazionale con particolare riferimento alla relazione medico-

paziente

• Date 
 
Gennaio 2001 – 2010 in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – Roma, sede Change di Bari

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR
• Tipo di impiego Co-responsabile e Didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Change” – 

sede di Bari del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma

• Date 
 
Gennaio 2001 – 2010 in corso
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – Roma, sede Change di Bari

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR
• Tipo di impiego Direzione Scientifica e partecipazione ai seminari ECM organizzati dalla Scuola di 

Specializzazione “Change” 

• Date 
 
Anni 2002 e 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto I.E.F.C.O.S., sede di Roma del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, 
associato all’A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici)  

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e di formazione in mediazione sistemica
• Tipo di impiego Docente in mediazione familiare sistemica per operatori dei consultori familiari della 

ASL/BR.1

• Date 
 
Anni 2000 e 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto I.E.F.C.O.S., sede di Roma del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
• Tipo di impiego Conduzione gruppi di supervisione composti da operatori psico-sociali e di area medico-

sanitaria dei servizi socio-sanitari, delle dipendenze patologiche e penitenziari della 
Regione Basilicata

• Date 
 
Anni 2002 – 2010 in corso

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – sede Change di Bari

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
• Tipo di impiego Direzione scientifica e partecipazione ai seminari organizzati dalla Scuola Change

• Date 
 
Anno scolastico 1991 - 1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore Provveditorato agli studi di Taranto
• Tipo di impiego Docente di Psicologia e Sociologia dell’educazione al II anno del corso biennale di 

specializzazione ad indirizzo polivalente per docenti di ruolo di scuola materna, 
elementare, secondaria

• Date  Anno  1991 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Taranto

• Tipo di azienda o settore Assessorato ai servizi sociali
• Tipo di impiego Conduzione di un gruppo di formazione costituito dal personale di servizio sociale del 

comune di Taranto sui temi della psicologia relazionale e sistemica applicata allo 
specifico contesto organizzativo

• Date 
 
Anni  1987, 1988  e 1992, 1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero di Grazia e Giustizia

• Tipo di azienda o settore Servizio Sociale Minorenni Ufficio Distrettuale di Lecce-Brindisi-Taranto
• Tipo di impiego Conduzione di un gruppo di formazione costituito dal personale di servizio sociale del 

comune di Taranto sui temi della psicologia relazionale e sistemica applicata allo 
specifico contesto organizzativo e, successivamente, anche nella prospettiva del nuovo 
processo penale minorile 

• Date 
 
Anni  1982 - 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore Provveditorato agli Studi di Taranto
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• Tipo di impiego Formazione e aggiornamento del personale docente della scuola di I e II grado della 
provincia di Taranto 

• Date 
 
2004 - 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) – sede Change di Bari

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione in mediazione familiare e sistemica 
• Tipo di impiego Didatta training formativo in mediazione familiare sistemica

ALTRE ATTIVITA’

• Date 
 
Anni  1977 - 1982

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Nuova Italsider Taranto

• Tipo di azienda o settore siderurgia
• Tipo di impiego impiegato con qualifica di esperto nell’addestramento e formazione del personale

    

• Date 
 
Anni  1968 - 1977

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Nuova Italsider Taranto

• Tipo di azienda o settore siderurgia
• Tipo di impiego impiegato con mansioni tecniche nel settore della manutenzione di macchine e impianti

• Date 
 
Anni  1968 - 1973

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Nuova Italsider Taranto

• Tipo di azienda o settore siderurgia
• Tipo di impiego Dirigente sindacale provinciale della Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici e della 

Federazione Lavoratori Metalmeccanici

         
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1990 - 1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Training formativo per l’abilitazione all’esercizio dell’attività didattica

• Qualifica conseguita Didatta

• Date 1995
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ministero della Sanita’ della Repubblica Italiana (SECEDAS), United Nations Interregional 
Crime and Justice Research Institut (UNICRI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina, farmacologia e psicoterapia delle tossicodipendenze

• Qualifica conseguita Aggiornamento nella formazione in materia di tossicodipendenze

• Date 1982 - 1987
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Training formativo in Psicoterapia familiare, relazionale e sistemica

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta
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• Date 1987
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia generale, dello sviluppo e clinica e altre discipline proprie dell’indirizzo clinico

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia

• Date  1978
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di specializzazione in 
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto del lavoro, Diritto sindacale, Organizzazione del lavoro, Contrattazione collettiva , 
Relazioni indusrtiali

• Qualifica conseguita Specialista in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

• Date  1974
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Trento – Corso di laurea in Sociologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sociologia, Psicologia, Antropologia, Diritto, Storia, Metodologia della ricerca sociale 

• Qualifica conseguita Dottore in Sociologia
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