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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 23/04/2018  a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ATS Brescia  Agenzia di Tutela della Salute  

Viale Duca degli Abruzzi,15-25124-Brescia 

Tipo di impiego Incarico di Posizione  Dirigenziale 

Responsabile U.O.S “Disagio Marginalità e Inclusione Sociale”  

  

• Date (da – a) 01/10/2017 a  tutt’oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ATS Brescia  Agenzia di Tutela della Salute 

 Viale Duca degli Abruzzi,15-25124-Brescia 

Tipo di impiego Incarico di Posizione  Dirigenziale 

Coordinamento dell’attività dell’Area dell’integrazione sociale e dell’Area 
dipendenze 

Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo 

 Coordinamento Area Dipendenze e Area Integrazione Sociale  

Funzione di coordinamento della Cabina di Regia e promozione dei Piani di 
Zona 

Coordinamento Tavolo del Terzo Settore e Tavolo Tematico Area Immigrazione  

Coordinamento Conferenza dei Sindaci  

Componente degli Organismo di Coordinamento per la salute Mentale e 
Dipendenze  

Componente Organismo di Coordinamento per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza  

Componente del Tavolo Richiedenti Protezione Internazionale presso Prefettura 
di Brescia  

Componente Comitato di Programmazione Valutazione e Monitoraggio per la 
Conciliazione Vita-Lavoro  

  

 

 



• Date (da – a) 01/04/2016 a 30/04/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ATS Brescia  Agenzia di Tutela della Salute  

Viale Duca degli Abruzzi,15-25124-Brescia 

 

Tipo di impiego Incarico di Posizione  Dirigenziale 

Responsabile U.O.S Comunicazione 

  

• Date (da – a)  01/03/2009 a 30/03/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL Brescia   Azienda Sanitaria Locale 

Viale Duca degli Abruzzi,15-25124-Brescia 

 

ASST del Garda,  Azienda Socio Sanitaria del Garda 

Località Montecroce, 25010 Desenzano del Garda – Brescia 

 

Tipo di impiego Incarico di Posizione  Dirigenziale 

Responsabile U.O.S NOA di Leno e Centro per il Trattamento del 
Tabagismo 

  

• Date (da – a) Dal 01/01/2006 al 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona 

Tipo di impiego Psicologo Clinico e Consulente del Lavoro  

Consulenza in psicologia del lavoro nel settore medicina del lavoro 

  

Date (da – a) 18/10/2004 al 31/12/2009  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL Brescia   

Viale Duca degli Abruzzi,15-25124-Brescia 

Tipo di impiego Incarico di Posizione  Dirigenziale 

Coordinamento tecnico scientifico attività di psicoterapia per soggetti 
dipendenti da sostanza illecite e lecite.  

Servizio territoriale per le Dipendenze di Orzinuovi  

Incarico professionale di elevata  specializzazione e funzioni di coordinamento, 
indirizzo, verifica ed alto grado di autonomia   

  

Date (da – a) Dal 2000 al 28/02/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ser.T di Orzinuovi-ASL di Bs 

NOA di Leno 

Azienda Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Conduttore di gruppi psicoterapeutici per soggetti cocainomani e 
alcoldipendenti. Conduttore di Gruppi GRF (Gruppo per la Ripresa delle 
Funzioni 

  

• Date (da – a) 01/07/1991 al 31/12/1994 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL Brescia Corso Giacomo Matteotti 21, 25122 - Brescia 
Azienda Sanitaria Locale  

Tipo di impiego Psicologo collaboratore  
SerT Orzinuovi  

  

• Date (da – a) 01/01/1995 al 31/05/1997 
31/12/1997 al 17/10/2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL Brescia Corso Giacomo Matteotti 21, 25122 - Brescia 
Azienda Sanitaria Locale  

Tipo di impiego Dirigente Psicologo I°Livello  
SerT Orzinuovi  

  

• Date (da – a) 01/07/1996 al 28/02/1997 



 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
DOCENZA  

  
• Date (da – a) 2015 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Libera professione 
Enti privati addetti a servizi formativi 

Tipo di impiego Docenza: Corsi a gestori di sale gioco sul tema della ludopatia 

  
• Date (da – a) Dal 2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ASST Spedali Civili di Brescia 

Tipo di impiego Attività di docenza  

Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale  
Aspetti Psicodinamici della Dipendenza da Alcol 

  
• Date (da – a) Dal 2015 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ex-ASL di Brescia ora ATS Brescia 

Tipo di impiego Attività di docenza 

Formazione continua ai Medici di Medicina generale 

Sulle tematiche del tabagismo e dell’alcoldipendenza e Gioco d’Azzardo 
Patologico  

  
• Date (da – a) Dicembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ATS Brescia 

Tipo di impiego Relatore alla Conferenza Annuale della Salute Mentale 

“Le dipendenze patologiche: analisi del contesto dell’ATS di Brescia 

01/06/1997 al 30/12/1997 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera “ Carlo Poma” 
Via Garibaldi n. 65 – 46043 Castiglione delle Stiviere- Mantova  

Tipo di impiego Dirigente Psicologo I°Livello 

  

• Date (da – a) 19/03/1989  al 31/03/1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa di Bessimo s.r.l di Solidarietà Sociale   
Via Casello , 11 - 25026 Concesio – Brescia  

Tipo di impiego Psicologo Clinico 
Comunità Terapeutiche residenziali per Tossicodipendenti  

  

• Date (da – a) Dal 1990 al 1991 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Distretto U.S.S.L. 42 di Orzinuovi 

Tipo di impiego Psicologo Borsista area Tutela Minori e Consultorio 

  

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

U.S.S.L. 42 di Orzinuovi 

Tipo di impiego Attività di tirocinio presso Ser.T di Orzinuovi 

  

  

  

  



  
• Date (da – a) Marzo 2018 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Libera professione 
Fondazione Dominato Leonense 

Tipo di impiego Relatore all’incontro  

 Smetto quando voglio” Le ludopatie, schiavi del gioco e delle nuove 

tecnologie 
  

• Date (da – a) Ottobre 2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ATS Brescia 

Tipo di impiego Relatore Audizione Comune di Brescia 

“Epidemiologia delle problematiche da Gioco d’Azzardo Patologico nel 

Territorio di ATS Brescia” 
  

• Date (da – a) Novembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ATS Brescia 

Tipo di impiego Relatore al Convegno 

“Neuropsichiatria e dipendenze: dialoghi terapeutici tra gli attori della rete di 

ATS Brescia” 
  

• Date (da – a) Giugno 2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università dello Stato dell'' Ecuador- Santo Domingo 

Tipo di impiego Docenza 

Corso per conseguimento diploma superiore in prevenzione e trattamento 

delle dipendenze patologiche 
  

• Date (da – a) 2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARIELE-SCUOLA di PSICOTERAPIA DI GRUPPO-confederata COIRAG 

Tipo di impiego Relatore al convegno ““Una visione gruppale per ri-guardare al mondo attuale 

Relazione “I gruppi per soggetti dipendenti nelle istituzioni” 
  

• Date (da – a) 2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università Cattolica di Esmeraldas-Ecuador 

Tipo di impiego Docenza 

Corso di formazione di primo livello nel campo delle dipendenze patologiche 

per operatori di Comunità Terapeutica 

 
Docenza 

Corso per conseguimento diploma superiore in prevenzione e trattamento 

delle dipendenze patologiche 
  

• Date (da – a) 2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASL Brescia 

Tipo di impiego Relatore al Convegno Nazionale FederSerD 

Relazione “Progetto gruppi GRF nei SerT dell’ASL di Brescia 
  

• Date (da – a) 2004 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL Milano 

Tipo di impiego Relatore al Convegno Nazionale ASL di Milano 

Relazione “Attivazione di gruppi terapeutici per soggetti cocainomani con 

alcoldipendenza correlata: risultati della ricerca sull’efficacia del lavoro di 

gruppo nel trattamento dei disturbi da uso di sostanze” 

  
• Date (da – a) 2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL BRESCIA 

Tipo di impiego Relatore al Seminario “L’uso di sostanze psicoattive: nuove emergenze e 

possibili modelli di intervento”. ASL di Brescia 

Relazione “L’esperienza dei gruppi nel Ser.T 2 dell’ASL di Brescia 
  

• Date (da – a) 2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Brescia 

Tipo di impiego Relatore a conferenze 

Relatore sul tema “Adolescenti droghe e alcol” 
  
  

• Date (da – a)  2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL di Brescia 

Tipo di impiego Relatore al Convegno ASL di Brescia “Progettualità a confronto nel 

trattamento delle dipendenze” 

Relazione “Progetto FNLD: Attivazione di gruppi terapeutici per soggetti 

cocainomani con alcoldipendenza correlata” 
  

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003, dal 2003 al 2005, dal 2007 al 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coop. LASER di Brescia  

Cooperativa addetta ai servizi formativi 

Tipo di impiego Incarico di Docenza in qualità di psicologo 

  
• Date (da – a) Dal 1998 al 2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Regionale per Operatori Sociali di Brescia e Cremona, I.A.L. Lombardia 

Tipo di impiego Incarico di docenza in qualità di psicologo 

  
• Date (da – a)  Dal 1997 al 1998 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuole I.T.C.G. “COSSALI” di Orzinuovi e MAZZOLARI di Verolanuova 

Tipo di impiego Docenza 

Progettazione e attivazione del “Progetto di intervento di educazione sessuale 

  
• Date (da – a) 1994 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Media di Orzinuovi 

Tipo di impiego Docenza 

Intervento di formazione e prevenzione sulle tematiche dell’educazione 

affettiva e sessuale 

  
• Date (da – a) 1992 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

U.S.S.L 42 di Orzinuovi-Bs 

Tipo di impiego Docenza in qualità di psicologo 

Incarico di Docenza per formazione di figure professionali A.S.A 

  
• Date (da – a) Dal 1991 al 1993 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Infermieri Professionali “Mirella Cerutti” di Orzinuovi-Bs 

Tipo di impiego Docenza in qualità di psicologo 

  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a) Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AIAS di Milano ONLUS 
Formazione – 1 giornata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Adolescenti Connessi e Disconnessi Digitali 

  

• Date (da – a) Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASST Vimercate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Linee guida europee per i tabagismo: attualità e scenari futuri”   

  

• Date (da – a) Da novembre 2016 a settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SDA Bocconi School of management 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso “Sviluppo strategico organizzativo dell’ATS di Brescia” 

  

• Date (da – a) Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IRCCS Fate Bene Fratelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno  
“I Dialoghi Complessi nella Doppia Diagnosi in Psichiatria: nuove prospettive  
cliniche ed organizzative 

  

• Date (da – a) Ottobre  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di Iniziative e ricerche sulle Migrazioni (CIRMIB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Seminario 
“La mediazione necessaria 



  

• Date (da – a) Ottobre  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASST Papa Giovanni XXIII 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno “Too Young to drink:uso di sostanze donne e gravidanza” 

  

• Date (da – a) Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Pinocchio Società Cooperativa Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Persona Comunità e Psicopatologia del presente” 

  

• Date (da – a) Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Gli argonauti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno 
“La cura relazionale:turbolenze socioculturali e risonanza cliniche 

  

• Date (da – a) Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Convegno EUPOLIS Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

L’immigrazione in Lombardia- Osservatorio regionali per l’integrazione e  
la multietnicità” 

  

• Date (da – a) 23-24 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

U.O di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza –Ospedale San Paolo-
Polo Universitario –Asti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Assunzione e abuso di sostanze in adolescenza 

  

• Date (da – a) 07/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Stati Generali della Conciliazione Famiglia Lavoro e del Welfare Aziendale 

  

  

  

• Date (da – a) Da settembre 2015 a Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ATS Brescia 

• Principali materie / abilità “Percorsi di MIndfuness” 



professionali oggetto dello 
studio 

  

• Date (da – a) Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Il gioco d’azzardo patologico: aspetti clinici e psicoterapici”  

 

  

• Date (da – a) dal 15/12/2014 al 16/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

GIMBE  - Evidence for Health – Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La ricerca qualitativa in sanità 

  

• Date (da – a) 26-03-2014; 09-04-2014;14-05; 28-05;11-06-2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Milanese di Psicoanalisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

CICLO DI SEMINARI  CLINICI: Vecchie e nuove dipendenze- Alcolopatie,Gioco 
d’Azzardo Patologico,Internet Addiction Disorder. Lineamenti per la diagnosi e 
la costruzione di un progetto terapeutico 
 

  

• Date (da – a) 7/9/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione CORPO SPECCHIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

SEMINARIO CLINICO: Le ferite dell' anima 

  

• Date (da – a) 10-29-MAGGIO; 13 GIUGNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso: Il linguaggio dell' accordo-ASL BS 

  

• Date (da – a) 16/3-18/5 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formazione e supervisione presso CART- MI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

SUPERVISIONE CLINICA 

  

• Date (da – a) 16/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda istituti ospedalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità Corso problematiche alcol e lavoro correlate  



professionali oggetto dello 
studio 

 

  

• Date (da – a) 2/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SOCIETA' ITALIANA DI TABACCOLOGIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Congresso Nazionale  
Tabagismo e politiche sanitarie- approcci di cta' e azioni territoriali 

  

• Date (da – a) 19/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

BRESCIA E LE DEMENZE-UN MODELLO CLINICO ED ORGANIZZATIVO 

  

• Date (da – a) 17-18/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

OSSERVATORIO NAZIONALE ALCOL-DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Programma di formazione I.P.I.B. identificazione precoce del consumo rischioso 
o dannoso di alcol ed attuazione dell' intervento breve finalizzato alla 
prevenzione 

  

• Date (da – a) 11-18/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Fondazione Maria Rosa Cremonesi – Ospitaletto (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso Teorico Clinico sul Disturbo Psicotico 

  

• Date (da – a) 5/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La comunicazione sanitaria On-Line 

  

• Date (da – a) 21-22/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL BS E CNR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso :le dipendenze patologiche e la loro rappresentazione quantitativa. gli 
indicatori epidemiologici standard 

  

• Date (da – a) 23/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

Alcolismo e Comunita' Terapeutiche- 



studio 

  

• Date (da – a) 22/9/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

L'organizzazione della sicurezza nell' ASL di BS:il ruolo dei preposti 

  

• Date (da – a) 11/7/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EUOPOLIS LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Il sistema bibliotecario biomedico lombardo 

  

• Date (da – a) 1/7/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Formazione degli addetti alla prevenzione del rischio incendio 

  

• Date (da – a) 20/5/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Societa’ Italiana di tabaccologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tecniche di Counseling nel Trattamento del Tabagismo 

  

• Date (da – a) 18/4/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Euopolis Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Standard di efficacia nel trattamento del tabagismo e nella gestione dei casi 
complessi 

  

• Date (da – a) 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma e SITAB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per group trainer per il trattamento del tabagismo 
CONDUZIONE GRUPPI PER TABAGISTI 

  

• Date (da – a) 1-13-20/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

Corso: approccio metodologico-organizzativo orientato all'efficacia dei centri 
per il trattamento del tabagismo lombardi-IREF 



studio 

  

• Date (da – a) 27-5-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CORSO: RISK MANAGEMENT:LA GESTIONE DEL RISCHIO NELL’ASL DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

ASL Brescia 

  

• Date (da – a) 24-3-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Società Cooperativa Sociale Onlus “Fraternità Giovani” 

Convegno” L’ambiente dell’adolescente borderline. genitori di adolescenti 
borderline. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Riflessioni sullo sfondo psichico naturale e sul trattamento della sindrome 
borderline” 

  

• Date (da – a) MARZO 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Cocaina:clinica e terapia 

  

• Date (da – a) Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

-ASL BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Percorso di attivazione dei nuclei di pronto impiego 

  

• Date (da – a) Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

L’ Intervento sulle Dipendenze da Alcol: analisi costi-efficacia ed integrazione 
dei modelli di trattamento. 

  

• Date (da – a) OttobrE 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

CONVEGNO Sogno o son desto-  

  

• Date (da – a) 22 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Società Cooperativa Sociale Onlus “Fraternità Giovani” 

Convegno “Il disturbo psichiatrico grave nell’adolescente e nel giovane adulto 
tra stanza d’analisi ed istituzione” 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Riflessioni sullo sfondo psichico naturale e sul trattamento della sindrome 
borderline” 

  

• Date (da – a) 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di perfezionamento in alcologia 

  

• Date (da – a) 16 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Medical Services – Desenzano del Garda (Bs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evento formativo “Quando le diagnosi diventano doppie” 

  

• Date (da – a)  2 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Pragmata -  Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evento formativo  “La terapia di gruppo nella dipendenza da Gioco d’Azzardo” 

  

• Date (da – a) 27 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evento formativo “Il Risk management in sanità – Gli strumenti fondamentali di 
prevenzione, analisi e gestione del rischio” 

  

• Date (da – a) 20 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL – Brescia 

Corso formativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

“Sistema di supporto decisionale integrato per la gestione delle crisi” – 
Formazione del Management – “La gestione delle crisi in sanità. La risposta dei 
Servizi” 

  

• Date (da – a) 30 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL  BS 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evento formativo “La gestione delle crisi in sanità” 

  

• Date (da – a) Dal 22 Ottobre 2005 al 26 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CART Onlus- Centro Studi Milano 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evento formativo “Contemporaneamente – Timing e divenire nella relazione 
terapeutica” 

  

• Date (da – a) 11 Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MCC - Merano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evento formativo “Psicopatologia ed abuso di sostanze: riflessioni su problemi 
clinici e rete dei servizi” 

  

• Date (da – a) Dal 2004 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dott. Zucca Alessandrelli, psicoanalista S.P.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Supervisione clinica alla conduzione del gruppo per la ripresa delle funzioni 

GRF 

  

• Date (da – a) Dal 2004 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dott. F.Ronzini, psicoanalista S.P.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Supervisione di casi clinici e formazione psicoterapeutica 

  

• Date (da – a) 19 Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Società di Psicologia delle Dipendenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evento formativo “Gruppo e dipendenza patologica. Nuove tecniche per nuovi 
pazienti” 

  

• Date (da – a) 12 Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL – Provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno “ Adolescenza Stupefacente. L’esperienza del punto d’ascolto 
sull’adolescenza, il rischio, le sostanze” 

  

• Date (da – a) 6 e 7 Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di Specialità in Psichiatria – Università degli Studi di Padova – in 
collaborazione con “Gli Argonauti” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno “Psicoanalisi e trasformazione della società” 

  

• Date (da – a) 19 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CAD – ASL Città di Milano 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno “Le forme del consumo – La presa in carico dell’assuntore multiplo di 
sostanze nei servizi pubblici e privati per le dipendenze” 

  

• Date (da – a) 18 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Progetto interregionale Mosaico, Evento formativo “Potenziamento e 
riconversione specialistica degli interventi in categorie di tossicodipendenti di 
particolare marginalità e fragilità sul paino sociale” 

  

• Date (da – a) 15 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CART – Centro di psicoterapia Centro Studi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Giornata di studio “Vicinanza e distanza nella clinica delle dipendenze” 

  

• Date (da – a) 13 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL – Città di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

1° Congresso SpeC – Servizi penali e caerceri  “Nuovi orientamenti nel 
trattamento farmacologico sostitutivo del paziente tossicodipendente 
sottoposto a misure alternative alla detenzione e in carcere” 

  

• Date (da – a) 25 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL-Città di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

QUANDO, come e perché il gruppo nelle dipendenze 

  

• Date (da – a) 7 febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La donna tra bisogni e desideri 

  

• Date (da – a) 23 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Migrazione e salute 

  

• Date (da – a) 11-12 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL di Brescia 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Progettualità a confronto nel trattamento delle dipendenze 

  

• Date (da – a) 13 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Evoluzione dei nuovi trattamenti nei Servizi delle Dipendenze di alcune ASL 
della Lombardia 

  

• Date (da – a) 11 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Itinerari Psicoanalitici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Il legame fraterno 

  

• Date (da – a) 25 settembre  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda Ospedaliera di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La cura delle psicosi 

  

• Date (da – a) 3 luglio   2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Sia Sezione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Alcool e Alcologia in Lombardia, Itinerari possibili 

  

• Date (da – a) 21 giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL DI Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Alcolismo sottosoglia 

  

• Date (da – a) Dal 2003 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dott.ssa Silvia Corbella, psicoanalista S.P.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Supervisione clinica alla conduzione di gruppo di psicoterapia 

  

• Date (da – a) 14 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda ULSS 12 Veneziana 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Psicoterapia dei disturbi gravi di personalità, gruppo e tossicodipendenza 

  

• Date (da – a) 22-23 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASVEGRA-Associazione veneta per la ricerca e la formazione in psicoterapia di 
gruppo e analisi istituzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

La prospettiva terapeutica nei disturbi da uso di sostanze 

  

• Date (da – a) 1-22 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ISFOR 2000-Regione LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Competenze in internet applicate alle aziende sanitarie 

  

• Date (da – a) 8-9 LUGLIO 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SICAD- SOCIETA’ ITALIANA per lo studio dei comportamenti di abuso e 
dipendenza 

Congresso nazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dipendenza e doppia diagnosi nelle realtà metropolitane. Modelli conoscitivi, 
programmi ed esiti di trattamento. 

  

• Date (da – a) 25-26 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CART- ONLUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Latenza terapeutica tra dipendenza ed emancipazione 

  

• Date (da – a) 18 maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi Milano Bicocca-Ospedale S.Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Forme della depressione in adolescenza 

  

• Date (da – a) 23 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Adolescenti oggi nella realtà di Brescia 

  

• Date (da – a) 2 dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di Centro Milanese di Psicoanalisi 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

A colloquio con GLEN GABBARD, psicoterapia dei pazienti borderline 

  

• Date (da – a) 20 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Brescia- Cattedra di Psicologia clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Professione psicoterapeuta, tra individuo, gruppo ed istituzione 

  

• Date (da – a) 20-21 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Servizio Algologia Ospedale di Rivolta D’Adda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione e di aggiornamento teorico pratico per operatori dei servizi 
pubblici per la cura dell’alcoldipendenza 

  

• Date (da – a) 10-17-31 marzo 14 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda Ospedaliera Ospedale di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Il problema dei disturbi di personalità 

  

• Date (da – a) 17 marzo  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL DI Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Operare nell’alcologia 

  

• Date (da – a) Dal 2000 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dott.ssa C. Salottini, psicoanalista S.P.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Supervisione clinica alla conduzione di gruppo per soggeti dipendenti 

  

• Date (da – a) Dal 2000 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dott.ssa Silvia Corbella, Psicoanalista S.P.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso biennale di formazione alle dinamiche di gruppo 

  

• Date (da – a) 2000 

• Nome e tipo di istituto di Ser.T Dolo (Ve) 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione Alcologia -  2°livello 

  

• Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ser.T Dolo (Ve) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione Alcologia - 1°livello 

  

• Date (da – a) 12/11/1999,26/11/99,10/12/99,14/01/2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL di Varese, Provincia di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione Ascolto telefonico e Problemi Alcolcorrelati 

  

• Date (da – a) 4-5 giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AUSL di Piacenza, Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Lungo il confine, comorbidità psichiatrica e dipendenze patologiche 

  

• Date (da – a) 14 novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Società Psicoanalitica Italiana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Il contributo della psicoanalisi alla cura delle patologie gravi in infanzia e in 
adolescenza 

  

• Date (da – a) 3 ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Itinerari Psicoanalitici Associazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno L’educazione amorosa: narcisismo, perversità, amore oggettuale 

  

• Date (da – a) 17 aprille 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Viaggiando nell’iperspazio, sulle nuove droghe e sul consumo sommerso degli 
stupefacenti 

  

• Date (da – a) 1998 

• Nome e tipo di istituto di Studio A.P.S di Milano, Dott.ssa Maritan N. 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “Nuovi modelli e strategie di intervento del Ser.T rispetto 
all’emergere di nuove tipologie di utenza” 

  

• Date (da – a) 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di orientamento psicoanalitico, Dott.ssa Morano D. - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Supervisione clinica di gruppo 

  

• Date (da – a) 12 APRILE 1997, 13 APRILE 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di orientamento psicoanalitico, Dott.ssa morano D. - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Conferenza ANORRESIA E BULIMIA, CLINICA, PSICOPATOLOGIA, ANALISI DEI 
TESTS PROIETTIVI 

  

• Date (da – a) 02/12/1997 al 10/12/1998  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio APS – Analisi Psicologica – Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Formazione “Nuovi modelli e strategia di intervento nei Sert rispetto 
all’emergere di nuove tipologie di utenza”  

  

• Date (da – a) 19 gennaio 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AZIENDA USL di REGGIO EMILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Recenti acquisizioni in materia di tossicomania 

  

• Date (da – a) 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Studio A.P.S di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per operatori Ser.t  “Analisi organizzativa e comparazione 
delle risorse del servizio Tossicodipendente-Alcologia” 

  

• Date (da – a)  17 novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda USL di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione: la clinica delle tossicomanie, la Psicoterapia coi 
tossicomani  

  

• Date (da – a) 26-27 maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di Scuola di formazione in Psicodiagnosi e Psicopatologia Psicoanalitica. Dott.ssa 



istruzione o formazione Morano D 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

SEMINARIO Ai limiti della patologia al limite 

  

• Date (da – a) 3 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AZIENDA USL della REGIONE EMILIA ROMAGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione LA CLINICA DELLE TOSSICOMANIE, La psicoterapia con i 
tossicomani 

  

• Date (da – a) Dal 1994 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di orientamento psicoanalitico, Dott.ssa Morano D. - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso triennale di psicopatologia psicoanalitica e psicodiagnosi  

Qualifica Conseguita: Diploma  

  

• Date (da – a) 25 SETTEMBRE 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consultorio UCIPEM MANTOVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Narcisismo e alterità nella coppia. Conferenza del Prof. SALOMON RESNIK 

  

• Date (da – a) 29-30-31 MARZO 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Unità Socio Sanitaria Locale N.43-Leno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione Metodologia della programmazione processo valutativo 
strategie operative in ambito sanitario 

  

• Date (da – a) 10.11 novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Seminario di alcologia 

  

• Date (da – a) Dal 1992 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Analisi personale – Dott. F. Ronzini, psicoanalista membro S.P.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

  

• Date (da – a) 1990/1991 

• Nome e tipo di istituto di U.S.S.L 51 - Servizio di Alcologia – Crema-Regione Lombardia 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione BIENNALE nel campo dell’ALCOLOGIA 

  

• Date (da – a) 6 dicembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USL di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno: adolescenza: pratica clinica e costruzione sociale 

  

• Date (da – a) 21 settembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USSL 44 di Montichiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno: I gruppi di auto-.aiuto una risorsa sociale per l’assistenza sanitaria 

  

• Date (da – a) 6/12 Ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione pe rla prevenzione dell’AIDS tra i tossicodipendenti in 
trattamento 

  

• Date (da – a) 28-29 settembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USL N.42 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Giornate di studio: L’albero della formazione, nuove conoscenze e nuova 
operatività in psichiatria 

  

• Date (da – a) 17 luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

REGIONE LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro: Aggiornamento e modifiche ed integrazioni della Legge n.685, 1975, 
recante disciplina degli stupefacenti 

  

• Date (da – a) 18 maggio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

REGIONE LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Seminario di studio Progetto obiettivo tossicodipendenze della REGIONE 
LOMBARDIA  

  

• Date (da – a) 12  marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di Regione Lombardia, Comunità Montana della Valle Trompia 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Conferenza regionale: Le nuove problematiche in materia di infezioni correlate 
alla tossicodipendenza 

  

• Date (da – a) 9 marzo 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione IL PORTO, Moncalieri Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studio TOSSICODIPENDENZA E ANGOSCIA DI MORTE 

  

• Date (da – a) Da aprile 1990 a ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ser.T. di Orzinuovi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Supervisione clinica di gruppo 

  

• Date (da – a) 21.22 ottobre 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AASECT sezione italiana di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Lo stallo di coppia strategie per la conoscenza e la terapia 

  

• Date (da – a) 14 ottobre 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USSL N.27 Comunità Montana Valle Brembana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno Tossicodipendenza, una sfida alla domanda di senso 

  

• Date (da – a) 30 settembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USL N.42 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno: Sintomi segni significati, le trasformazioni di senso della clinica in 
Psichiatria 

  

• Date (da – a)  Dal 30 LUGLIO AL 5 agosto 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FONDAZIONE ZANCAN-Centro studi e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Seminario AIDS, Tossicodipendenza, devianza: solidarieta’ e prevenzione 

  

• Date (da – a) Dal 1989 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di Il ruolo Terapeutico - Milano 



istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Scuola di specialità quadriennale di formazione alle relazioni terapeutiche ad 
indirizzo psicodinamico 

Qualifica  Conseguita: Specialita’ in Psicoterapia Psicodinamica 

  

• Date (da – a) 1989 - …. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso triennale per la formazione di operatore sociale di livello direttivo e 
dirigenziale 

(I.S.F.O.S.) Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Formazione operatori sociali 

Frequenza I° livello 

  

• Date (da – a) 13-14-15 OTTOBRE 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

USSL N.44 MONTICHIARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno: la comunicazione come essenza dell’interazione 

  

• Date (da – a)  Giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Padova  

Psicologia, indirizzo clinico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Tesi di Laurea “ La rappresentazione sociale della malattia AIDS” 

Laurea in psicologia 

  

• Date (da – a) 3 OTTOBRE 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ussl n.42  Orzinuovi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

SEMINARIO La diagnosi come indicatore inefficiente 

  

• Date (da – a) 8-9-10 novembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CNIS COORDINAMENTO INSEGNANTI SPECIALIZZATI 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Convegno internazionale HANDICAP MENTALE DIAGNOSI FUNZIONALE E 
INTERVENTO 

  

• Date (da – a) 1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Sofonisba Anguissola (Cr) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Istituto magistrale 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE Francese e Inglese 
• Capacità di lettura Discreta 

• Capacità di scrittura Discreta 

• Capacità di espressione orale Discreta 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Capacità di lavorare in gruppo; 
- Capacità di coordinamento equipe professionali 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

- Capacità di adeguamento agli assetti organizzativi, procedure e processi 
operativi in relazione ai cambiamenti degli obiettivi aziendali e della domanda 
dei servizi; 
- Capacità di promuovere innovazioni organizzative che favoriscano 
cooperazione ed integrazione intra ed extra aziendali. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

- Conoscenza base dell’utilizzo dei principali programmi Windows: Word, Excel.  
- Conoscenza con utilizzo di Internet. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

- Interesse per pittura classica e moderna; 
- Interesse per letteratura classica e moderna 

  

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Specifica competenza nella conduzione di gruppi psicoterapeutici; 
- capacità didattiche e di docenza 

  

PATENTE O PATENTI Patente B 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni: 
 
- Gius, Abrami, Cozzi, “The social rapresentation of AIDS” presentato al 

“Bicentennial meeting of social psychologists” tenutasi a Leura, News South 
Waks, Australia, dal 24 al 28 agosto 1988. 

- Gius, Abrami, Cozzi, “The social rapresentation of AIDS”, in “Contributi di 
psicologia”, UPSEL editore, n° 1, marzo 1989; 

- Gius, Abrami, Cozzi, Bignamini, “AIDS, una realtà inquietante nelle sue 
rappresentazioni sociali” Franco Angeli, Milano, 1990; 

-  C.Scarcella, F. Roda, “Manuale di Alcologia”- ASL Brescia, 2015-
articolo:”Interventi psicologici”. 

- Rivista di Tabaccologia n. 2/2016 Anno XIV-articolo: “Correlazione tra 
sintomi depressivi, tratti di rimugino e tassi di cessazione tabagica a breve 
termine in tabagisti trattati con programmi integrati di disassuefazione” 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 

 

 

-Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del codice della privacy disciplinato dal Decreto 
Legislativo n°196/2003  
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                                                                             Maria Angela Abrami 


