
F O R M A T O  E U R O P E O   C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Tricoli Luigi

mobile

E-mail

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Crotone 19-07-1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 23 dicembre 1981 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria Provinciale  Crotone

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Psicologo dirigente Ser.T dell’A.S.P. di Crotone

• Principali mansioni e responsabilità Funzioni e responsabilità previste dai contratti di categoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 1980

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università la Sapienza Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in psicologia clinica

• Date 1990-1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Riza MiLano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Specializzazione quadriennale in Psicoterapia dei disturbi Psicosomatici

Ha lavorato  presso la clinica  Psichiatrica dell’Università di Catania per circa un anno—nel 1980 
conservando una grande autonomia professionale.

Lavora in qualità di Psicologo e  Psicoterapeuta dal  gennaio 1982 presso l’attuale Ser.T dell’ 
A.S.P.  e’ stato al nono livello retributivo e giuridico 
Fino al 93 nel 94 riceve un incarico dirigenziale che attualmente conserva.

Corso di formazione tenuto dallo “STUDIO COME “ di Roma dal dicembre 1994 al dicembre 
1995 in cui sono stati  delineati i criteri più efficaci per la direzione di un servizio per le 
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tossicodipendenze e la gestione delle risorse tecniche, umane, e finanziarie

• Data 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Facoltà di medicina dell’Università di Messina

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “Aspetti psicofarmacologici delle sostanze d’abuso"(40 ore)

• Date 18-21  settembre 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Istituto S. Anna Crotone

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master in riabilitazione cognitiva

• Date 15-17-ottobre-1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Assessorato alla Sanità Regione Calabria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione 1° stage del v anno legge 135 del 5 giugno 1990

• Date 9-12 marzo 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Assessorato alla Sanità Regione Calabria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione 1° stage del Progetto “Operatore di strada” (D.P.R. 309/90 art 127

Corso di formazione per formatori terminato il 15-12-2009 promosso dall’A.S.P.  di Crotone

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

ALTRE LINGUE
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FRANCESE

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

CONOSCENZA DI BASE DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, 
PowerPoint,internet

 convegni

                                                                    La diagnosi e il trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo
                                                                   organizzato dalla Scuola di psicoterapia Cognitiva e tenutosi a Reggio Calabria 
                                                                   giorno 8-11-2003

Con il patrocinio dell’A.S.L. n.5 e dell’Ordine degli Psicologi ha organizzato e diretto cinque incontri culturali presso il Costa 
Tiziana Hotel con finalità preventive ed informative a carattere psicologico-sociale con il seguente calendario 23-4-
2002(Comunicazione efficace e strategica)-11-5-2002(Disturbi della condotta alimentare)-25-5-2002(Le perversioni)-8-6-
2002(le dipendenze patologiche)-22-6-2002 (Emozioni ed affettività)

 Ha svolto in data 26-9-2002 una relazione su “Le dinamiche psicologiche nelle relazioni d’aiuto” al corso di laurea in Scienze 
del Servizio Sociale dell’Università degli Sudi della Calabria

 Corso di sensibilizzazione all’approccio Ecologico-sociale dei problemi alcolcorrelati e complessi(metodo Hudolin) Crotone 3-8-
2003

 Prevenzione all’uso di sostanze psicotrope tra i giovani nei locali del divertimento” organizzato dall’A.S.L. n.7 il  3-6 e 16-6-
2003 a Catanzaro presso la Fondazione Betania

Convegno in psicoterapia cognitiva e trattamento dei disturbi di personalità organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
tenutosi a Reggio Calabria il 5-10-2002

 Aspetti medici e chirurgici della Menopausa dalla diagnosi alla terapia Crotone 24-25-26

 La diagnosi e il trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo organizzato dalla Scuola di psicoterapia Cognitiva e tenutosi a 
Reggio Calabria giorno 8-11-2003

Convegno di Musicoterapia attiva come intervento riabilitativo e proposta in ambito didattico nelle scuole e in strutture sanitarie
—Crotone 28-9-2002

 Corso di Formazione “Prima L’uomo” lavorare per progetti nel campo dell’inserimento lavorativo dei detenuti- Organizzato dal 
Ministero di Giustizia Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria—tenutosi presso la Fondazione Facite di 
Catanzaro—Primo modulo dal 12-11-2003 al 14-11-2003
Secondo modulo  dal 26-11-2003 al 28-11-2003

 “La gestione dei Disturbi Adolescenziali tra Ospedale e Territorio”23--25
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aprile 2004 Auditorium “A. Casalinuovo”,Catanzaro

” Fondamenti di Etica ed Etica della medicina”21-22 maggio 2005 A.S. n.5 
Crotone

 “Le sostanza psicostimolanti e le droghe di sintesi”-21-02-2005 A.S. n.7 
Catanzaro

Stalking e Ciberstalking: Aspetti Criminologici e Giuridici   Lamezia Terme 27 ottobre 2012

Fra gli innumerevoli corsi con ecm gli ultimi tre

Corso  di formazione Regione calabria “progetto Early Engagement”5-6-maggio 2014 Catanzaro

“La collaborazione servizi università e servizi territoriali per le dipendenze”Catanzaro Universita’ Germaneto 15 maggio 2014

“Il DSM 5  principali differenze rispetto alla precedente edizione” Lamezia Terme 5-07-2014
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ULTERIORI INFORMAZIONI Insegnamento

Ha insegnato “Psicologia dell’età evolutiva” presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione 
dell’A.S.L. n.5 di Crotone nell’anno scolastico 1993-1994 per un totale di 40 ore

Ha tenuto una lezione su “Comunicazione verbale e non verbale”
al Corso di aggiornamento per insegnanti presso l’Istituto Tecnico  Statale per Geometri E. 
Santoni di Crotone il 14-12-1993

Ha tenuto una lezione il 11-10-1998 sulla “Depressione ed eziopatogenesi delle 
tossicodipendenze”  presso la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia medica 
della facoltà di Medicina dell’Università di Messina

Ha insegnato Psicologia dell’età evolutiva (32 ore) presso il Corso biennale di specializzazione 
polivalente nella scuola primaria(A.A. 2000-2001) a cura del Dipartimento di scienze 
dell’educazione dell’Università della Calabria

Ha insegnato “Elementi di Psicologia” per 15 ore presso la scuola di formazione per personale 
OTA dell’A.S.L. n.5  nell’anno 2003

Ha ricevuto l’incarico per l’insegnamento di “Elementi di Psicologia” presso la scuola di 
formazione per  OSS  per 35 ore   A.S.P. Crotone 2007-2008

Relatore al IV congresso regionale federserd Calabria 16-17 giugno 2011 Sibari

Relatore  al corso dell’A.S.P. di Crotone di psichiatria il 21 giugno 2013
  

L

Pubblicazioni

“L’adolescenza prolungata” monografia Università di Messina 1980 Tricoli Luigi e altri

Tossicodipendenza e religione da “L’uomo e il suo futuro” svoltosi a Cosenza dal 28 al 31 ottobre 
1987

“La droga oggi “ anno 1982 da “Crotone 2000” periodico

Visioni? No grazie-turbe percettive e incidenti stradali” dal bisettimanale “Il Crotonese” del  14-20-
agosto 1998

“ L’influenza dei mass-media nell’educazione antidoping “ Gazzetta del Sud
del 17-3-2000

“Il potere ed i rischi dell’affettività: riflessi sui comportamenti umani”
Crotonese 14-20-agosto 2001

Paranoia e società- se la mente perde se stessa  “Gazzetta del Sud” 15-2-2002
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