Dr. Brunetti Pietro Teodoro Psicologo - Psicoterapeuta
Curriculum formativo e professionale
Il sottoscritto Dr. Brunetti Pietro Teodoro nato a Mola di Bari il 23.12.1957, si è
laureato in Psicologia presso l'Università degli Studi di Roma in data 2.7.1981 con
voti 110/110. Dal 18. 7.1988 al 31.12.1990 ha prestato servizio di ruolo, in qualità di
psicologo collaboratore c/o il Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze della ex
U.S.S.L. 56 di Lodi. Con la stessa qualifica, dal 1.1.1991 è stato in servizio c/o il
Dipartimento di Salute Mentale della ex BA/14 lavorando dapprima presso il Centro
Diurno Polivalente di Sammichele (BA) ed in seguito presso il Centro di Salute
Mentale di Casamassima (BA), ove presta attualmente servizio.
Dal conseguimento del Diploma di Laurea ad oggi, il sottoscritto ha svolto i
seguenti corsi formativi e di aggiornamento conseguendo il relativo attestato:
a) attestato di training in psicoterapia gestaltica e bioenergetica in medicina
psicosomatica promosso dalla SIMP presso L'Università degli Studi di Roma
(quadriennale);
b) attestato di supervisione in psicoterapia gestaltico-analitica in medicina
psicosomatica (annuale);
c) attestato di formazione e supervisione in psicoterapia Analitico Transazionale
(corso quadriennale organizzato dalla I.A.T. Puglia, 300 ore annuali);
d) corso propedeutico di Training Autogeno organizzato dall'Istituto A. Bandura di
Gravina (BA);
e) attestato di Consulente Psicosociale ad indirizzo Analitico Transazionale svolto c/o
la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Conversano (biennale);
f) corso di formazione per gli operatori dei N.O.T. lombardi organizzato dalla ex
U.S.S.L. di Cremona;
g) corso intensivo sul M.M.P.I. organizzato dalla SIMP di Roma per n. 2 giorni;
h) seminario sul test Rorschach organizzato dall' A.S.P.P.I. di Putignano (BA) per n.
5 giornate;
i) seminario sul test Bender Visual Test organizzato dall'A.S.P.P.I. di Putignano (BA)
per n.2 giorni;
l) attestato di frequenza in qualità di psicologo praticante c/o la sez. di Alcologia
dello Stabilimento Ospedaliero S. Maria della Misericordia di Udine;
m) corso teorico - pratico sulle metodologie d'intervento dell'Analisi Transazionale
nelle problematiche di assuefazione svoltosi c/o il Policlinico di Bari;
n) corso di aggiornamento - formazione in Riabilitazione psicosociale istituito dalla
ex U.S.L. BA/14 in collaborazione con la III Cattedra di Psichiatria dell'Università
degli Studi di Bari;
o) Attestato di idoneità al primo biennio del Corso quadriennale di formazione in
"Ipnosi e Psicoterapia Ercksoniana" riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M.
16.11.2000, più integrazione di 200 ore;

p) Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento in Riabilitazione
Psicosociale organizzato dalla Az. U.S.L. BA/5 di Putignano (BA), in collaborazione
con la S.I.R.P. Pugliese, per complessive 75 ore;
q) Attestato di partecipazione al Corso E.C.M. "Il manuale della qualità come
strumento di gestione e valutazione di un servizio di psicologia clinica" organizzato
dalla Az. U.S.L. BA/5 di Putignano (BA).
r) Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso "Psicologia sociale e
pubbliche relazioni";
Ha inoltre svolto i seguenti corsi o seminari organizzati dalla ASL BARI:
-Mine vaganti – omofobia,transessualismo, intersessualità, omogenitorialità e
pregiudizio attraverso il cinema.
-Disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e adulta.
-Corso di formazione generale per lavoratori
-Storie che curano
-Scene finali spiritualità e fine vita. La voce di chi resta. Il lutto
-Scene finali – Eutanasia, suicidio assistito, sedazione palliativa e dichiarazione
anticipata di trattamento.
-La politica generativa dei CUG per rinnovare la Pubbliva Amministrazione.
-Prevenzione e contrasto della violenza di genere. Il percorso sanitario e la rete
Territoriale.
-Il comitato unico di garanzia (CUG): un nuovo strumento a sostegno delle pari
Opportunità e del benessere di chi lavora.
-Comunicazione efficace e team working.
-Misure di prevenzione, tecniche di contenimento e dissuasione in situazione di
rischio fisico.
-Rischio elevato dei lavoratori che operano presso le strutture ospedaliere e
Territoriali della ASL BARI.
-Il monitoraggio routinario dell’outcome dei trattamenti psicologici nel SSN:
uso combinato del Core System, dello psychlops e del vetrapnetwork.
-La normativa in materia di whistleblowing.
Almeno altri 50 corsi e attestati non sono stati qui riportati e possono in qualsiasi
momento essere documentati.
Si precisa altresì che il sottoscritto ha conseguito l’ abilitazione all'insegnamento per
la classe di concorso "Psicologia sociale e pubbliche relazioni"; ha svolto attività di
didatta c/o il corso ECM organizzato dalla Az. U.S.L. BA/5 di Putignano (BA) “La
comunicazione efficace e l’umanizzazione dei Servizi” per più edizioni conseguendo
n. 136 crediti formativi in qualità di didatta. Infine ha svolto attività di tutoraggio con
studenti e laureati della facoltà di psicologia o scuole di specializzazione per n. 15
tirocini.
Il sottoscritto, infine, è regolarmente iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia in qualità di psicologo – psicoterapeuta al n. 34 dal 29.06.1989.

PUBBLICAZIONI:
- Brunetti Pietro: "L'educazione ai permessi come strumento di prevenzione allla
tossicodipendenza e all'AIDS" in Atti del Convegno Nazionale di Analisi
Transazionale. Bari 29 aprile - 1 maggio 1994.
- Cotugno S. , Brunetti P. , Dilillo A. , Fiermonte Maria A.: "Progetto d'inserimento
lavorativo per disagiati psichici" in Atti del V Congresso Nazionale della S.I.R.P.,
Fiuggi 24 - 28 febbraio 1998.
- Dilillo A. , Brunetti P. , Dellaccio M. : "Psichiatria e medicina generale: strategie
operative integrate nella gestione del disagio psicologico" in Atti del 7° Congresso
S.I.P.C., Torino 12 - 14 novembre 1998. Pubbl. in suppl. a Psichiatria di
Consultazione; Vol. II n."; aprile - giugno 1999. - C.I.C. Ed. Internazionali.
- Dilillo A. , Brunetti P. , Dellaccio M. , Fiermonte Maria A. : "Il territorio come
risorsa tra ottica di rete e integrazione dei servizi" in Atti del XLI Congresso
Nazionale della S.I.P. , Bari 25 - 29 aprile 1999. - C.I.C. Ed. Internazionali.
- Spilotros V., Liuzzi A., Palomba G., Brunetti P., Fiermonte A. : “Ricerca sul flusso
Migratorio da Bari A Casamassima negli ultimi venti anni: implicazioni di salute
mentale”. Tip. Vito Radio – Putignano (BA).

