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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Barbara De Mei  

Indirizzo  Via Augusto Camerini 56, 00139 Roma   

Telefono  0687138366 – cell. 3490769502 

Fax  0649904011 

E-mail  barbara.demei@iss.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/07/1961 

     C.F          DMEBBR61L59H501I 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) 

denominato fino al 31/12/2016 come Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e 

Promozione della Salute (CNESPS) - Viale Regina Elena 299, 00161 Roma   

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca, organo tecnico del Ministero della Salute 

• Tipo di impiego  Ricercatore di ruolo a tempo indeterminato. Direttore Unità Sorveglianza dei fattori di rischio e 

Strategie di Promozione della Salute – CNaPPS – ISS  
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Reparto Sorveglianza dei fattori di rischio e strategie di promozione della salute nel 

Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della salute Istituto 

Superiore di Sanità. 

Attività di ricerca psico-socio-comportamentale e epidemiologica, sorveglianza, attività di 

formazione e comunicazione realizzate in collaborazione con diversi reparti all’interno e 

all’esterno del Centro. In particolare:  

Referente per il Centro dell’ISS sulla comunicazione in ambito vaccinale e per la promozione di 

stili di vita salutari. 

Docente sulla comunicazione in ambito vaccinale e sul counselling vaccinale, sulla promozione 

della salute in convegni e corsi di formazione per Operatori sanitari impegnati nel percorso 

vaccinale nei servizi delle Aziende Sanitarie (ASL) e sul territorio (Medici di medicina generale, 

Pediatri di libera scelta).  

Docente sulle problematiche metodologiche e didattiche della formazione in corsi di formazione 

per formatori; Facilitatore nei piccoli gruppi di apprendimento; Conduttore di roleplaying 

formativi.  

Svolgimento di attività scientifica nel settore della formazione per operatori socio-sanitari addetti 

alla lotta alle infezioni da HIV, progettazione e organizzazione di corsi di formazione, compiti di 

insegnamento. Programma speciale definito dalla Commissione Nazionale AIDS. 

Progettazione, organizzazione e coordinamento del Telefono Verde Oncologico (TVO) e 

Formazione degli operatori telefonici al counselling telefonico nell’ambito del Progetto sulla 

sperimentazione del Multitrattamento Di Bella. 

Collaborazione in progetti di ricerca e in attività condotte da altri reparti del Centro, in particolare 

sui temi riguardanti la comunicazione in ambito vaccinale e la comunicazione per la promozione 

di stili di vita salutari e del benessere psico-fisico nell’infanzia e nell’adolescenza. Membro del 

Gruppo di coordinamento e del Comitato tecnico dei sistemi di sorveglianza di popolazione 

PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la salute in Italia), Okkio alla Salute e della 

Sorveglianza 0 -2 anni, curando gli aspetti riguardanti la comunicazione dei risultati e la 

formazione dei referenti regionali sui temi della comunicazione per la promozione della salute. 

Ha anche partecipato come esperto in gruppi di lavoro nazionali nell’ambito dell’ISS e del 

Ministero della Salute sui temi della comunicazione del rischio e della comunicazione per la 

prevenzione e la promozione della salute. 

Membro della Piattaforma Guadagnare Salute presso il Ministero della Salute in rappresentanza 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Membro di tavoli tecnici sulla Promozione dell’attività fisica e sulla Promozione della salute nei 

luoghi di lavoro attivati presso il Ministero della Salute in rappresentanza dell’Istituto Superiore di 

sanità  

Responsabile scientifico di progetti di ricerca nazionali e europei: 

Ha assunto la Responsabilità scientifica di progetti e linee di ricerca nazionali e europei sui temi 

della prevenzione e promozione della salute, collaborando anche come leader di work package 

e di task in progetti europei focalizzati sulla comunicazione del rischio nelle epidemie e 

pandemie influenzali, secondo un approccio basto sull’integrazione tra scienza e società 

(Science in Society) e sulla ricerca responsabile e innovativa (Responsible Research and 

Innovation). Attualmente è responsabile scientifico del progetto Europeo ASSET acronimo di: 

“Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and Total pandemics” che 

combina saperi propri della sanità pubblica (dalla ricerca epidemiologica a quelle sui vaccini) con 

scienze sociali e di comunicazione.  

Per i progetti nazionali ha coordinato le attività realizzate nell’ambito degli accordi di 

collaborazione tra Ministero della Salute/Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle 

Malattie (CCM) e Istituto Superiore di Sanità. Avendo assunto dal 2008 la responsabilità 

scientifica del progetto “Programma d’informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi 

del programma Guadagnare Salute” (PinC), affidato dal Ministero della salute/CCM al CNESPS, 

ha sviluppato collaborazioni con le Regioni e con altre Istituzioni/Organizzazioni coinvolte a 

livello nazionale e regionale sulla promozione di stili di vita salutari, condividendo la 

realizzazione di prodotti di comunicazione e di iniziative di formazione in presenza e a distanza.  

Attualmente è responsabile scientifico di progetti dedicati alla promozione di stili di vita salutari 

(corretta alimentazione, contrasto al fumo, attività fisica e uso responsabile dell’alcol) in linea 

con la strategia nazionale delineata nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018   

 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma Professionale Counselor Professionista professione disciplinata dalla Legge n. 4/2013 

Gestalt Counseling. Certificazione Primo Livello (900 ore) Università del counselling. 

Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità (ASPIC). Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, sociologia, filosofia, /competenze comunicativo-relazionali e di counselling, gestione 

del gruppo   

• Qualifica conseguita  Counsellor professionista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Ad oggi iscritta all’associazione professionale di counseling REICO Attestato N°/Certificate N° 

 448/2015 

 

• Date (da – a)  2001- 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma internazionale. Master Esperienziale Gestalt-Counselling “Agevolatore nella relazione di 

aiuto.” Tecnico socio-assistenziale individuale e di gruppo. Scuola Superiore Europea di 

Counselling professionale. Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della 

Comunità (ASPIC). Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, sociologia, filosofia, /competenze comunicativo-relazionali e di counselling, gestione 

del gruppo   

• Qualifica conseguita  Counsellor professionale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1992- 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione sulla progettazione di attività formative, 

sulle metodologie e tecniche didattiche 

Seminari e Workshop di Epidemiologia di base e di Epidemiologia applicata. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodi didattici,, teoria dei gruppi di formazione, valutazione formativa, epidemiologia e 

sorveglianza  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1981- 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nell’anno 

accademico 1985/86 con votazione 110/110 con Lode. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in sociologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Referente nell’ambito della formazione sulla comunicazione e sul counselling vis a vis e 

telefonico in corsi di formazione per Operatori psico-socio-sanitari impegnati nell’ambito 

di Istituzioni Pubbliche e Organizzazioni non Governative, di Aziende Sanitarie (ASL), a 

livello regionale e nell’ambito dell’Università. Referente per l’Istituto Superiore di Sanità 

Referente per l’ISS per la formazione su "Il rischio stress-lavoro correlato" Corso di 

formazione specifica per i lavoratori ai sensi art. 37 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato-

Regioni 21/12/2011. Il rischio in laboratorio e in ufficio: identificazione e prevenzione.  

Referente per l’ISS nell’ambito della formazione al counselling vis a vis e telefonico e in 

particolare sul counselling vaccinale. Attività di progettazione, di coordinamento e di 

docenza in numerosi corsi di formazione per Operatori psico-socio-sanitari di Istituzioni 

Pubbliche e Organizzazioni non Governative, organizzati dal Piano Nazionale di 

Formazione HIV (PFH) e dal Servizio Attività Culturali dell’ISS. 

Docente sulle problematiche metodologiche e didattiche della formazione in corsi di 

formazione per formatori 

Facilitatore nei piccoli gruppi di apprendimento   

Conduttore di roleplaying formativi.  

ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE 

E/O RELATORE 
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Docente sul counselling vis a vis e telefonico in corsi di formazione per Operatori 

psico-socio-sanitari di Istituzioni Pubbliche e Organizzazioni non Governative 

nell’ambito dell’ISS, presso Aziende Sanitarie (ASL) a livello regionale e nell’ambito 

dell’Università. 

Docente sulla comunicazione in ambito vaccinale e sul counselling vaccinale in 

convegni e corsi di formazione a distanza e in presenza per Operatori sanitari impegnati 

nel percorso vaccinale nei servizi delle Aziende Sanitarie (ASL) e sul territorio (Medici di 

medicina generale, Pediatri di libera scelta).  

Docente sulla comunicazione e sul counselling vis a vis e telefonico nell’ambito 

dei programmi di screening oncologici in convegni e corsi di formazione per 

Operatori sanitari impegnati nel percorso di screening nei servizi delle Aziende 

Sanitarie (ASL) e sul territorio. 

Docente sulla Comunicazione del rischio in corsi di formazione per Operatori 

psico-socio-sanitari di Istituzioni Pubbliche nell’ambito dell’ISS, presso Aziende 

Sanitarie (ASL) a livello regionale e nell’ambito dell’Università. 

Docente in Sociologia presso l'Amministrazione Provinciale di Roma per l'anno 

scolastico 1990/1991, nei corsi di Formazione Professionale per assistenti domiciliari e 

dei Servizi tutelari. Docente in Sociologia al III anno di corso del Diploma Universitario 

per infermiere. Università degli Studi di Roma Tor Vergata espletato presso l’Azienda 

USL Roma C – Scuola Infermieri professionali - Osp. S. Eugenio 

 
 

Capacità introspettiva e impegno nell’affrontare i problemi emergenti 

Valorizzazione delle esperienze passate e presenti 

Valorizzazione dei piccoli grandi piaceri della vita  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Livello medio 

• Capacità di scrittura  Livello medio 

• Capacità di espressione orale  Livello medio  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  DISPONIBILITÀ E ABILITÀ COMUNICATIVE (ASCOLTO – EMPATIA) PER IL LAVORO IN EQUIPE. MEMBRO DI 

NUMEROSI GRUPPI DI LAVORO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO DELL’UNITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CNESPS DELL’ISS 

COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 

Socio fondatore e membro del Comitato scientifico della cooperativa sociale ONLUS 

“PERLA” con sede in via Trionfale 5, Roma. Redattore del Piano di Gestione della Residenza 

Comunità Alloggio “SEI come SEI” per persone disabili, gestita dalla cooperativa PERLA in 

convenzione con il comune di Roma. Membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione 

genitori, operatori e volontari per l’handicap che opera nel settore della disabilità grave con sede 

in via Amatrice 19 Roma. Attività di volontariato professionale nell’ambito della formazione sulle 

tematiche comunicativo-relazionali rivolta ai volontari del Servizio Civile impegnati 

nell’assistenza di persone disabili (finanziamento della Regione Lazio). Attività di volontariato 

professionale in corsi di formazione rivolti agli operatori professionali impegnati nella residenza 

comunità alloggio “SEI come SEI” su tematiche riguardanti gli aspetti comunicativo-relazionali, il 

counselling, la relazione con le famiglie, i rapporti all’interno dell’equipe. I corsi sono stati 

realizzati nell’ambito del Progetto di promozione e sviluppo della cooperazione finanziati dal 

Ministero per lo sviluppo Economico  

Madre di 3 figli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza pacchetti applicativi software 

Applicativi MS-Office  

Utente avanzato delle risorse disponibili su internet 

Disegno e collaborazione della messa a punto di sistemi di raccolta dati via web (Progetto 

Osservazione a lungo termine di una coorte di bambini vaccinati con il vaccino pertosse 

acellulare durante l’infanzia) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilità e facilità nella scrittura di testi 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Training personale 

Maggio 1998-maggio 1999 Percorso terapeutico individuale con frequenza settimanale per un  

totale di 50 ore 

Gennaio 2002-dicembre 2003 Frequenza training personale di sensibilizzazione alla  

psicoterapia individuale e di gruppo con frequenza mensile per un totale di circa 60 ore.  

Gennaio 2004 –ad oggi Percorso di counselling individuale  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Precedenti esperienze di lavoro 

- Ottobre 1982 Prestazione di lavoro dipendente presso la Società SIEL Elettronica SPA. 

- Dicembre 1985 Studio sull’assenteismo e la demotivazione dei lavoratori: problemi dei  

lavoratori con particolare riferimento ai rapporti relazionali tra lavoratori e azienda. 

- 1987 Prestazione di lavoro autonomo presso l'Istituto Centro Scolastico Romano (riconosciuto 

dalla Regione Lazio con delibera n. 6075 del 12/11/82) in qualità di insegnante di Informazione 

socio-economica dei corsi professionali. 

- 1990 – 1991Docenza in Sociologia presso l'Amministrazione Provinciale di Roma per l'anno 

scolastico 1990/1991, nei corsi di Formazione Professionale per assistenti domiciliari e dei 

Servizi tutelari. Determinazione presidenziale n. 101/36/91 del 28.01.1991. Delega della regione 

Lazio Assessorato Industria-Commercio-Artigianato e Formazione Professionale (L.R. n. 42 del 

12.09.1986). 
 

Designazioni come esperto 

Componente del Comitato di controllo con il compito di monitoraggio delle relative attività con il 

coordinamento della Regione Lombardia (art. 5 delle Convenzioni) Convenzione stipulata con la 

Regione Lombardia per la sperimentazione del “Piano di comunicazione sul rischio di 

emergenza per la popolazione anziana residente nella città di Milano” su designazione del 

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

Rappresentante per L’Istituto Superiore di sanità Gruppo di esperti su “Comunicazione in tema 

di vaccinazioni” su designazione del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Richiesta 

Direzione Generale del Ministero della Salute prot. n. DGPREV.V./12539/P/C.1.b.b., 23 maggio 

2006. 

Nomina di esperto per gruppo di lavoro della Gard Italia: “Programma di prevenzione per le 

scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche” Ministero della Salute 03/03/2011 

Nomina membro Comitato Redazionale del Portale della Conoscenza ISS, prot. PRE 556/16 del 

06/07/2016.  

Nomina rappresentante per l’ISS per la ricostituzione della “Piattaforma Nazionale per 

Guadagnare Salute”. Attuazione del decreto del Ministro della Salute 25 gennaio 2016. Prot. 

34610 del 07/12/2016 

  

Partecipazione a commissioni 

Membro della Commissione esaminatrice Borsa di studio ANLAIDS 2005-2006 per il settore 

sociale su nomina del Comitato tecnico scientifico di consulenza Anlaids e dal Consiglio di 

Presidenza Anlaids – (29 settembre 2005) 

Partecipa come membro di commissioni esaminatrici per concorsi per varie qualifiche a tempo 

determinato nell’Istituto Superiore di Sanità e a commissioni per indagini di mercato. 
 

Autore di numerose Pubblicazioni scientifiche su: 

 Formazione degli operatori socio-sanitari, sulla prevenzione delle infezioni da HIV in 

particolare tra i giovani  

 Educazione e Promozione alla salute  

 Metodi e le tecniche dell'apprendimento formativo  

 Trattamento a domicilio delle persone con AIDS  

 Counselling pre e post-test nell'infezione da HIV  

 Aspetti psico-sociali e counselling dell’AIDS nella fase di malattia conclamata  

 Metodologia del counselling  

 Applicabilità dell’intervento di counselling integrato vis-à-vis e telefonico in ambiti 

differenziati e a target diversi.  

 Organizzazione del volontariato  

 Sperimentazione del Multitrattamento Di Bella  

 Sistema d’Informatizzazione delle Malattie Infettive. 

 Sistema di sorveglianza dell’influenza 

 Comunicazione del rischio 

 Sistemi di sorveglianza sugli stili di vita per la prevenzione delle malattie croniche 

nell’infanzia, adolescenza e nell’età adulta    

 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

Roma dicembre 2018 Barbara De Mei 

  


