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TITOLI DI STUDIO  

 
 

 Anno accademico 1985-1986: Laurea in Psicologia con indirizzo 

applicativo, conseguita il 13/03/1986 presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”; tesi di laurea sperimentale in Psicofisiologia 

clinica dal titolo: “La cefalea come disturbo psicosomatico in soggetti 

con sindrome depressiva”. Votazione finale 110/110;  

 Anno 1993: Iscrizione Albo degli Psicologi e psicoterapeuti della 

Regione Puglia, 09-06-1993 – n. iscrizione: 592, sezione A, qualifica 

Psicologo e psicoterapeuta; 

 Anno 2011: Diploma di specializzazione di Psicoterapeuta-

Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.) - (Scuola 

riconosciuta dal Ministero dell’Università con Decreto del 18 gennaio 

2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001 n. 41) - 

Società componente della International Psychoanalitical Association 

- Diploma conseguito in data 6 marzo 2011 e di essere stata 

immatricolata nell’A.A. 2003. 

 Anno 2011: membro associato della Società psicoanalitica Italiana:  

 Anno 1993: Diploma quadriennale di specializzazione di 

Psicoterapia Relazionale Sistemica, conseguito in data 21 maggio 

1993, presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale – 

riconosciuto dal M.U.R.S.T. con D.M. del 20-03-1998 a decorrenza 

dal 01-01-1995 - gestore: Centro di Studi e Terapia per la Psicoterapia 
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della Coppia e della Famiglia e di essere stata immatricolata nell’A.A. 

1988-1989; 

 Anno Accademico 1990-1991: Diploma di Perfezionamento in 

Bioetica, Università degli Studi di Bari, conseguito in data 20 giugno, 

1992; 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

 Anno 2018 ad oggi: Dirigente in servizio presso il Ministero della 

Salute, Ufficio 2 -  Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e 

salute dei lavoratori - Direzione Generale Personale Organizzazione e 

Bilancio 

 Anno 2015-2017: Dirigente Responsabile UOS Formazione ed 

ECM presso l’Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle 

popolazioni Migranti e per il contrasto alle malattie della Povertà 

(INMP); 

 Anno 2016: Responsabile nazionale GruppoPer-SPI (psicoanalisti 

europei per i rifugiati); 

 Anno 2017: Componente commissione nazionale SPI “Psicoanalisi e 

Istituzioni”; 

 Anno 2017: Componente commissione nazionale SPI “Psicoanalisi 

ed efficacia del metodo” 

 Anno 2004 –2015: in servizio presso il Ministero della Salute, 

Ufficio V - Relazioni Sindacali e benessere psicofisico- Ufficio 

Generale delle Risorse, dell’Organizzazione e del Bilancio; 

 Responsabile del Servizio di ascolto per la prevenzione delle 

discriminazioni, del disagio lavorativo e per la promozione del 

benessere psicofisico dei lavoratori e del benessere organizzativo- 

Ministero della salute; 

 2014- 2015: in servizio presso Segreteria tecnica del Ministro della 

Salute per le tematiche riguardanti la salute mentale e il raccordo con 

le attività della Direzione del Personale, organizzazione e bilancio del 

Ministero della Salute;  

 Anno 2002- 2004: Dipendente della A.S.L. RM H in qualità di 

Psicologo Dirigente con incarico di “Responsabile di Struttura 



Semplice” presso il Centro Diurno per giovani adulti portatori di 

disagio psichico - Albano Laziale; 

 Anno 1992-2001: Dipendente di ruolo della A.S.L. BA/5 ex BA/18 

 AA. 1998 - 2002: Psicologo Consulente per la Supervisione delle 

dinamiche istituzionali nelle strutture riabilitative per soggetti con 

patologie gravi (Psicotici), presso la Coop. “Apollo”, Bari, Settembre 

1998 – Luglio 2002; 

 AA. 1995 – 2000: Psicologo Consulente per la Supervisione delle 

dinamiche istituzionali, rivolta agli Operatori di Comunità 

psicosociali, Istituto “Opera don Guanella”, Fasano (BR), Settembre 

1995 – giugno 2000; 

 Anno 1989-1991: Psicologo coordinatore Responsabile Struttura 

Riabilitativa per portatori di disagio psichico della A.U.S.L. BA/5, 

marzo 1989 – dicembre 1991; 

 AA. 1987 - 1990: attività Clinico-diagnostica e Psicoterapeutica 

con soggetti Alcol-dipendenti - Presso A.I.T.A.E.D- Associazione 

Italiana contro le Tossicodipendenze, Alcolismo, Emarginazione e 

Disadattamento (Ente Ausiliario della Regione Lazio); 

 AA. 1986 - 1989: Psicologo presso la Coop. psicosociale “Il Brutto 

anatroccolo” di Roma;  

 AA.1988 - 1989: Psicologo Consulente - attività di Riabilitazione 

Psichiatrica presso l’Ospedale Psichiatrico S.M. della Pietà, Roma; 

 

INCARICHI 

 

 Anno 2018: Docenza al corso di formazione on the job/affiancamento 

per l’ottimizzazione della qualità del servizio di mediazione 

transculturale in ambito sanitario; 

 Anno 2017: Responsabile amministrativo delle attività di 

formazione ECM presso INMP  

 Anno 2013-ad oggi: Responsabile scientifico Accordo di 

collaborazione, stipulato in data 8 settembre 2016, tra il Ministero della 

Salute e la Società Psicoanalitica Italiana per la Formazione e 

prevenzione del disagio psichico nei luoghi di vita e di lavoro e per 

l’educazione alla salute mentale, organizzando cicli di conferenze 



presso l’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di 

Roma, in qualità di Responsabile scientifico delle iniziative formative 

con il ruolo di “moderatore” di ogni singola conferenza; 

 Anno 2018: coordinamento segreteria organizzativa per la giornata 

della “Salute della donna”, Roma- 21 aprile 

 Anno 2018: componente commissione giudicatrice per la gara 

concernente l’affidamento del servizio educativo-pedagogico, di 

refezione e pulizia locali dell’asilo nido del Ministero della Salute, 

sede di Roma – Viale G. Ribotta – CIG 7421726A09.  

 Anno 2017: Docenza presso la Scuola Internazionale di Alta 

Formazione in Psicologia delle emergenze "Prevenzione e gestione 

delle emergenze ambientali, civili, sociali, militari" - promosso 

dal Centro Alfredo Rampi Onlus; 

 Anno 2015: Coordinamento segreteria organizzativa "La sanità in 

Italia: falsi miti e vere eccellenze" Roma, 22 aprile  

 AA. 2005 - 2014: Consigliere di fiducia per la trattazione dei casi di 

molestie morali e psicologiche nei luoghi di lavoro/mobbing, presso il 

Ministero della Salute, con nomina del Capo Dipartimento del 27 

giugno 2005;  

 Anno 2011- 2014:  Alta specializzazione di consulenza, studio e 

ricerca nell’ambito dell’ufficio V della ex DGPOB - Ministero della 

Salute: coordinamento delle attività di formazione/informazione per 

la promozione del benessere organizzativo- coordinamento delle 

attività per la promozione del benessere psicofisico dei lavoratori e 

delle iniziative in favore dei lavoratori diversamente abili – 

coordinamento delle attività di ascolto e predisposizione di piani di 

intervento per la rimozione di eventuali criticità – sedi centrali e 

periferiche del Ministero della Salute – attività di raccordo con il CUG;  

 Anno 2014: Coordinamento editoriale del Gruppo di lavoro per 

l’attuazione del progetto “Il Ministero per la Tua Salute”, con decreto 

direttoriale del 12 marzo 2014, Ministero della Salute; 

 Anno 2014: Coordinamento segreteria organizzativa degli “Stati 

generali della Salute”, Ministero della Salute, Roma, 8-9 aprile 2014; 



 Anno 2011-2014: Presidente del Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni- Ministero della Salute;  

 Anno 2013: Componente Comitato di Redazione del portale del 

Ministero della Salute, con Decreto del Direttore Generale della 

comunicazione e delle relazioni istituzionali, 24 aprile 2013;  

 Anno 2013: Responsabile Scientifico progetto formazione per Medici 

Competenti: “Il modello di intervento nella gestione del disagio 

psicosociale nei luoghi di lavoro: il ruolo dei Medici competenti”, 

adottato nel PIANO di FORMAZIONE 2013, Ministero della Salute; 

 Anno 2012: Elaborazione dati rilevazione “I rischi trasversali e lo 

stress lavoro correlato”; 

 Anno 2012: Redazione documento conclusivo della 

elaborazione/analisi dati emersi dal questionario INAIL somministrato 

nel corso delle sessioni formative e relativa pubblicazione sul Portale 

del Ministero della Salute, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 Anno 2011: Coordinatrice responsabile progetto formativo “I 

rischi trasversali e lo stress lavoro correlato, ai sensi del D.lgs. 

81/2008” rivolto a tutto il personale dipendente del Ministero della 

Salute: 14 settembre – 21 settembre – 28 settembre – 13 ottobre 2011; 

 Anno 2011: Analisi organizzativa USMAF GENOVA- Ministero 

della Salute; 

 Anno 2011: Componente Commissione esaminatrice per 

l’avviamento della selezione delle categorie protette - Ministero della 

Salute;  

 Anno 2010: Coordinatrice responsabile del progetto formativo “I 

rischi trasversali e lo stress lavoro correlato ai sensi del D.lgs. 81/2008” 

rivolto ai Dirigenti di I e II fascia degli uffici Centrali e periferici del 

Ministero della Salute, 2 ottobre, 25 e 26 ottobre, 3 novembre 2010, 

Ministero della Salute; 

 Anno 2010: Consigliere di fiducia per la prevenzione delle molestie 

morali e psicologiche nei luoghi di lavoro/mobbing - Istituto 

Superiore di Sanità;   

 Anno 2008: Analisi organizzativa USMAF CATANIA -Ministero 

della Salute;   



 Anno 2007: Coordinatrice Gruppo di lavoro per l’elaborazione 

della proposta di Linee guida per la prevenzione delle molestie morali 

e psicologiche nei luoghi di lavoro, istituito con D.M. del 20 febbraio 

2007 -  Ministero della Salute; 

 Anno 2007: Componente designata dal Ministero della Salute presso 

il Comitato interministeriale per la prevenzione della pedofilia 

(Progetto C.I.C.L.O.P.E.) - Osservatorio per il contrasto della 

pedofilia e pornografia minorile, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ministero per le Politiche Per La Famiglia, 23 gennaio 2007.  

 Anno 2007: Responsabile scientifico progetto di formazione in 

materia di “Benessere organizzativo”, rivolto ai componenti del 

Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing -  Ministero della 

Salute;  

 Anno 2005-2006: Elaborazione Progetto di prevenzione e 

sensibilizzazione delle molestie morali e psicologiche nei luoghi di 

lavoro/mobbing, Ministero della Salute ;  

 Anno 2005–2006: Elaborazione “Codice di condotta per la 

prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”, Ministero 

della Salute;  

 Anno 2006: Responsabile scientifico Accordo di collaborazione tra il 

Ministero della Salute e la II Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Cattedra e Scuola 

di Specializzazione in Medicina del Lavoro per la “Formazione e 

prevenzione dei disagio lavorativo nei luoghi di lavoro e 

individuazione di un modello formativo in materia di benessere”, 28 

marzo, 2013; 

 Anno 2006: Responsabile scientifico Accordo di collaborazione tra 

il Ministero della Salute e il Dipartimento di Psicologia dinamica e 

clinica n. 146 dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- 

Cattedra di Fondamenti della Dinamica di Gruppo -Cattedra di 

Laboratorio di  Fondamenti della Dinamica di Gruppo, diretta dal  Prof. 

Paolo Cruciani per la formazione e la prevenzione dei disagio psichico 

nei luoghi di lavoro e individuazione di un modello formativo in 

materia di benessere -  Ministero della Salute, 30 marzo 2006;  



 Anno 2004: Elaborazione del Codice di Condotta per la Prevenzione 

delle Molestie Morali e Psicologiche nei Luoghi di Lavoro, Ministero 

della Salute;  

 Anno 1993: Socio-fondatore dell’A.S.P.P.I. (Associazione per lo 

Sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica nelle Istituzioni), 

Associazione Riconosciuta dal M.U.R.S.T.; 

 Anno 1993: Componente del Comitato di Redazione  e Editor della 

Rivista Scientifica “Psicoterapia e Istituzioni”, Review of 

Psychoanalitical Methodplogical Research and Clinical Experiences, 

TEDA Edizioni; 

 AA.AA. 1987 - 1992 : Cultrice della Materia,  presso la Cattedra di 

Psicofisiologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 AA.AA. 1986 - 1990: Attività di Studio e Ricerca presso la VI 

Clinica Medica del Policlinico Umberto I di Roma: Indagini 

Epidemiologiche finalizzate alla valutazione degli interventi 

terapeutici nelle Patologie Alcol-correlate; 

 AA.AA. 1990/1993: Cultrice della Materia, Cattedra di Filosofia 

Morale dell’Università degli Studi di Bari, tenendo seminari di studio 

su “Bioetica e sofferenza mentale”; 

 AA.AA. 1995-1998: Responsabile scientifico e didattico del Corso 

di Formazione per Operatori della Riabilitazione Psichiatrica -

A.S.P.P.I. (Associazione per lo Sviluppo della Psicoterapia 

Psicoanalitica nelle Istituzioni);  

 AA.AA. 1993-1998:  Responsabile scientifico e didattico del Corso 

di Formazione di Psicoterapia Psicoanalitica, A.S.P.P.I. (Associazione 

per lo Sviluppo della Psicoterapia Psicoanalitica nelle Istituzioni); 

 AA.AA. 1996-2000 Responsabile scientifico e didattico del Corso 

di Formazione per Operatori di Comunità per l’Infanzia e 

Adolescenza, presso l’Istituto Sacro Cuore  Opera Don Guanella di 

Fasano (BR), per conto A.S.P.P.I. (Associazione per lo Sviluppo della 

Psicoterapia Psicoanalitica nelle Istituzioni) 

 

      ATTIVITÀ DIDATTICA E CONVEGNI 



 Anno 2018: Relazione al IV ciclo di aggiornamento preso l’OMCeO 

Roma: “La prevenzione del disagio psichico degli operatori 

sanitari e le professioni di aiuto: il burn out” Roma, 12 maggio 2018 

 Anno 2017: Relazione “Le professioni di aiuto: dalla gestione delle 

emozioni tossiche alla prevenzione del burn-out- Roma 6 ottobre, 

INMP  

 Anno 2015: Moderatrice corso  ECM: “Salute mentale e assistenza 

psichiatrica e psicologica in persone R.P.I.: dall’analisi dei bisogni alle 

proposte di intervento”- Roma, 30 Ottobre; 

 Anno 2012: Relazione: “Benessere Organizzativo, programmi di 

intervento e ruolo del CUG: l’esperienza del Ministero della 

Salute”, relazione tenuta nell’ambito del Corso di formazione “Il 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, organizzato 

dal Segretario generale della Corte dei Conti, Roma, 12-13 giugno; 

 Anno 2012: Relazione il “Consigliere di fiducia come facilitatore” 

Convegno “Benessere organizzativo e programmi di intervento per la 

prevenzione del disagio lavorativo” ENEA ,28 maggio 2012; 

 Anno 2012: relazione Il CUG nel Ministero della Salute: Promozione 

del Benessere Organizzativo” - Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali,  Roma 17 Aprile;  

 Anno 2011-2012: Attività didattica nell’ambito del corso di 

formazione “I rischi trasversali e lo stress lavoro correlato”, 

Ministero della Salute;  

 Anno 2008: Relazione Il Clima e le relazioni al lavoro, Convegno 

Malessere e Benessere nel Mondo del Lavoro - CORAM 

(Coordinamento Ricerche Antimobbing e Stress lavorativo), Roma-11 

ottobre; 

 Anno 2007: Relazione “Benessere organizzativo e i segnali di 

patologia organizzativa: il mobbing” Convegno “Benessere 

organizzativo e programmi di intervento per la prevenzione del disagio 

lavorativo- mobbing” Corte dei conti, Roma, 8 Maggio;  



 Anno 2007: Relazione “Il Fenomeno del Mobbing: Aspetti 

psicologici e strumenti di ricerca-intervento”, Ospedale S. Spirito – 

Roma; Presentazione del libro: Mobbing, Disagio Lavorativo e 

Malessere negli Ambienti di Lavoro: Riflessioni teoriche e proposte di 

intervento in campo istituzionale, L. Pastore, Franco Angeli Ed., 

Roma,  Roma, 12 Marzo 2007; 

 Anno 2007: Relazione “Benessere organizzativo e segnali di 

patologia organizzativa”. Convegno organizzato dalla Regione 

Lazio, Assessorato al lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili, 

Roma, 14 e 15 novembre “Dal Disagio Lavorativo al Benessere 

Organizzato”; 

 Anno 2007: relazione “Il Consigliere di fiducia: compiti e 

competenze - Giornata di studio e confronto con i Comitati Paritetici 

per il fenomeno del mobbing -I.N.P.S, Roma, 27 giugno,;  

 AA.1996 – 2000: attività didattica nell’ambito del Corso di 

Formazione per Operatori di Comunità per l’Infanzia e 

Adolescenza, presso l’Istituto Sacro Cuore “Opera Don Guanella”, 

Fasano (BR), A.S.P.P.I; 

 Anno 2000: Psicoanalisi, arte e funzione terapeutica. L’arte come 

strumento riabilitativo?”, Convegno “La riabilitazione psichiatrica: 

funzioni e strumenti”, Putignano, Bari,12 settembre; 

 AA. 1986-1990: Didattica presso il Corso di Formazione per Operatori 

di Comunità organizzato e promosso dall’A.I.T.A.E.D. 

 

Attività formativa in qualità di discente: 

 Anno 2014 ad oggi: Acquisizione crediti ECM; 

 Anno 2012: partecipazione al Corso di formazione per “docenti 

interni” – SSPA presso Ministero della Salute; 

 Anno 2012: partecipazione al Corso “Valutare la performance dei 

collaboratori e riconoscere il loro contributo” IV edizione; 

 Anno 2012: partecipazione al Seminario di approfondimento delle 

“Proposte di miglioramento del sistema di misurazione e 

valutazione”; 



 Anno 2012: partecipazione al Corso “laboratorio per la 

formulazione di proposte di miglioramento del sistema di 

misurazione e valutazione”;  

 

PUBBLICAZIONI  

 

 Giannini M.A.: “SO-STARE NEL DOLORE- mediare, tradurre,   

patire”-  in corso di pubblicazione, 2018  

 Giannini M.A. et al., “Trattamento di gruppo della dipendenza 

alcolica: una via aperta”, Atti del V Congresso Nazionale SIA 

(Società Italiana di Algologia): Monduzzi Ed., Bologna, 1988; 

 Giannini M.A. et al., “Alcolismo nella Regione Lazio: Studio di un 

campione della popolazione femminile”, Atti del VI Congresso 

Nazionale SIA, Monduzzi Ed., Bologna, 1988; 

 Giannini M.A. et al., “Alcolismo nella Regione Lazio: Studio di un 

campione della popolazione maschile”, Atti del VI Congresso 

Nazionale SIA, Monduzzi Ed., Bologna, 1988; 

 Giannini M.A. et al., “Terapia familiare e alcolismo: dalla parte 

del terapeuta”, Atti del VI Congresso Nazionale SIA, Monduzzi Ed., 

Bologna, 1988; 

 Giannini M.A. et al., “Aspetti sessuologici nell’alcol-dipendenza”, 

Atti del VI Congresso Nazionale SIA, Monduzzi Ed., Bologna, 1988; 

 Giannini M.A. et al., “Alcol ed epilessia”, Atti del VI Congresso 

Nazionale SIA, Monduzzi Ed., Bologna, 1988; 

 Giannini M.A. et al., “Tossicomanie e narcisismo di morte”, Atti 

del Congresso “Narcisismo: Nomos, Trasgressione”, Teda Ed:, 

Castrovillari, 1989; 

 Giannini M.A. et al., “Dal concetto di sofferenza al concetto di 

malattia: analisi di un percorso storico”, in Trattato di Bioetica, a 

cura di F. Bellino, Levante Ed. Bari, 1992; 

 Giannini M.A. et al., “Aspetti metodologici di psicoterapia di 

coppia. Elementi di riflessione critica su alcuni modelli teorici”, in 

Psicoterapia e Istituzioni, Teda Ed., Castrovillari, n. 1/1994, pag. 

73/80; 



 Giannini M.A. et al., “A proposito di controtransfert: alcune note 

di riflessione critica su un’esperienza in una struttura 

Intermedia”, in Psicoterapia e Istituzioni, Teda Ed., Castrovillari, n. 

2/1994, pag. 71/78; 

 Giannini M.A. et al., “Su una modalità d’uso delle espressioni 

oniriche controtransferali nella psicoterapia psicoanalitica del 

paziente difficile: implicazioni tecniche e considerazioni teoriche”, 

in Psicoterapia e Istituzioni, Teda Ed., Castrovillari, n. 4/1995, pag. 

7/19 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

Buona conoscenza della lingua Inglese 

INTERESSI 

Interessi in ambito letterario, musicale 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza generale dei sistemi informatici 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Ottime doti di leadership; capacità project manager; ottime 

competenze nell’organizzazione del lavoro individuale o di gruppo 

 

La sottoscritta, Maria Assunta GIANNINI, dichiara di essere 

consapevole: 

 Di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni 

(art. 76 D.P.R. 445/2000; 

 Di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato 

sulla base di false dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

 

 

Roma, 09 luglio 2018  

 

 

                                        Dott.ssa Maria Assunta Giannini 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


