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    Il sottoscritto, Dr. Sandro Di Lillo, Psicologo e Psicoterapeuta, in servizio presso la 

A.S.L. di Chieti, è responsabile per le Attività di psicologia in età evolutiva, all’interno del 

Servizio Interdistrettuale Consultoriale, e coordina l’Unità Multidisciplinare istituita ai sensi 

del D.P.R. 24.02.1994. 

In particolare, il Dr. Di Lillo, specialista ed esperto per l’età evolutiva, cura la 

psicodiagnostica per  la definizione della Diagnosi Funzionale e del profilo Dinamico 

Funzionale e certifica l’individuazione di alunni riconosciuti ai sensi della L.104/92; espleta 

attività di psicoterapia per alcuni casi clinici severi (psicosi, disturbi di personalità, 

anoressia); organizza, su tutto il territorio ASL, le attività della U.M., coordinando i gruppi 

H tra gli operatori A.S.L., della scuola, delle strutture riabilitative convenzionate e i genitori 

dei bambini disabili; dal 1997 collabora con la Clinica Pediatrica per consulenze rivolte a 

bambini con malattie croniche, in particolare, Diabete Mellito, Epilessia, Disturbi 

dell’Alimentazione, Malattia Celiaca, Asma Bronchiale; risponde a consulenze sui disturbi 

del comportamento e dell’apprendimento provenienti dalla Scuola e dai Pediatri di Base; 

cura il tutoring di tirocinanti laureati in psicologia; partecipa, quale rappresentante del 

Sindacato del Comune capoluogo, al GLIP per il coordinamento delle politiche 

dell’handicap a livello provinciale; è stato nominato membro effettivo del Comitato Tecnico 

Provinciale ai sensi della L.68/99.  

In precedenza, dal 1980 al Marzo 1995, è stato in servizio di ruolo presso il Comune di 

Chieti quale Psicologo dell’Età Evolutiva nel servizio Medico-psico-pedagogico per 

l’attuazione delle norme riguardanti l’integrazione scolastica dei soggetti disabili 

(certificazione e riconoscimento della patologia; supporto alla scuola e alla famiglia; 

psicoterapia individuale e di gruppo per diverse tipologie di disturbi psichici e mentali).  

Dal 1983 al 1993 ha ricoperto vari incarichi di docenza (in particolare Psicologia dell’età 

evolutiva e Dinamica relazionale di gruppo) nei corsi biennali di specializzazione per 

insegnanti di sostegno tenuti dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, dal Provveditorato 

agli studi di  Chieti , dall’ A.N.S.I. di Pescara.  



È stato relatore in numerosi convegni e corsi di formazione ed aggiornamento rivolti a 

medici e psicologi, insegnanti, terapisti della riabilitazione, personale socio-sanitario in 

genere.  

A decorrere dall’a.a. 2002-03 e fino al 2008-2009 è stato autorizzato a svolgere attività di 

docenza nel laboratorio di Psicologia dello Sviluppo e del modulo “Psicologia dell’handicap 

e della riabilitazione” presso la scuola di specializzazione all’insegnamento secondario 

dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti- Pescara.  

Nell’a.a. 2005-06, è stato incaricato per l’attività didattica relativa alla disciplina. 

“Individuazione e valutazione del rischio evolutivo tra Scuola e ASL”, presso il Corso di 

Laurea in Scienze Psicologiche dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.  

Dall’anno accademico 2007-2008 fino al 2009-2010 è stato incaricato dall’Università 

“Cattolica Sacro Cuore” di Milano all’insegnamento di “Scienze infermieristiche e tecniche 

neuropsichiatriche e riabilitative” presso la Fondazione “Istituto Santa Caterina” con sede a 

Francavilla al Mare (CH).  

Nell’anno accademico 2009-2010 è stato incaricato in qualità di docente nel “Master di 

Psicologia scolastica” presso l’Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara, 

cattedra di Psicologia dello Sviluppo.  

Infine, negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 è stato, inoltre, incaricato, in qualità 

di docente al Master in “Disturbi Specifici dell’apprendimento” presso l’Università degli 

Studi “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara, cattedra di Psicologia dello Sviluppo. 

 

Chieti, 05.03.2018        

                                                                                                               Dr. Sandro Di Lillo                                                                               


