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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE(Art. 46 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445) 

E DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto LUCIANO LIPPOLIS  nato a TRIESTE il 09.02.1969, cittadino Italiano, codice fiscale 
LPPLCN69B09L424X, residente a TRIESTE via del Farnetello 37/1 

• consapevole che, a mente dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rilasciare dichiarazioni 
mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce 
condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (vedi nota 
allegata); 

• consapevole della possibilità che siano eseguiti controlli tesi a verificare la veridicità di quanto 
dichiarato così come previsto dalla normativa vigente  

 

DICHIARA QUANTO CONTENUTO NEL SEGUENTE CURRICULUM VITAE FORMATIVO E 
PROFESSIONALE (QUALITA', STATI PERSONALI E FATTI) 

 

Nome  LUCIANO LIPPOLIS 

Indirizzo  VIA del Farnetello 37/1 

Telefono   Cellulare:   3395763756 

Fax   

E-mail  luc9269@yahoo.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09.02.1969 

Stato civile  Coniugato 

CF  LPPLCN69B09L424 

Professione  Specialista incaricato psicologo-psicoterapeuta presso ASUITS  

Struttura semplice Bambini Adolescenti di lingua slovena  e gruppo Mal.Ab 

(Gruppo interistituzionale contro l'Abuso ai Minoridi Età) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Date (da – a)  1.9.97-30.6.2001 per 25 ore settimanali 
1.7.2001 al 14.9.2001 per 22 ore settimanali 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 
Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Unità Operativa: Consultorio Famigliare Distretto 1 e 2 – Struttura complessa 
Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e Famiglie  

 Tipo di impiego   Psicologo libero-professionale con incarichi di collaborazione art.15 
octies d.lgs 502/92 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività nel settore materno, infantile e familiare: prima accoglienza, primi 

colloqui, couselling individuali o di coppia, colloqui IVG, attività domiciliare; 
valutazione idoneità nei percorsi adottivi; percorsi di sostegno nella fase post 

adottiva; conduzione di gruppi nel pre/post adozione; interventi all'interno dei 

gruppi del percorso nascita pre e post parto; conduzione di gruppi di sostegno 
a donne e genitori afferenti alla SC; attività su incarico del TM e/o TO: 

mediazione familiare, conduzione gruppi per genitori in fase di separazione, 
sostegno e sviluppo della funzione genitoriale. Valutazione psicodiagnostica 

minori, somministrazione e scooring test psicodiagnostici, certificazioni L 

104/92,  percorsi di psicoterapia individuale o familiare, partecipazione UVD, 
EMH. Lavoro di rete (microarea, UOT, NPI, scuole e altri servizi territoriali) e 

domiciliare. 
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 Date (da – a)  1.3.1999 – 14.9.2001 per 5 ore settimanali 

15.1.2002-31.3 2002 per 5 ore settimanali 
1.4.2002-31.12 2002 per 10 ore settimanali 

1.1.2003-31.12 2003 per 10 ore settimanali 

7.1.2004 -31.12.2003 per complessive 10 ore settimanali 
1.1.2004–31.12.2004 per complessive 20 ore settimanali 

1.1.2005-31.12.2005 per complessive 20 ore settimanali 
2.1.2006-29.12.2006 per 20 ore settimanali 

1.1.2007 al 30.06.2007 per 10 ore settimanali 
 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Gruppo Specialistico Interistituzionale contro il Maltrattamento e l'Abuso ai 

Minori di Età. Consultorio famigliare e Unità operativa bambini adolescenti 
Distretto 2 all'interno del progetto di contrasto prevenzione presa in carico dei 

minori abusati e maltrattati  l. 285/97 e Buone pratiche contro la pedofilia e 

progetto C'entro per poco 

 Tipo di impiego  Psicologo psicoterapeuta con incarico libero professionale 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica nel settore infantile e familiare: valutazioni e colloqui di sostegno 
psicologico e psicoterapie individuali, accompagnamento minori per le audizioni 

testimoniali, attività domiciliare; couselling; conduzione di gruppi di sostegno; 
attività peritale su incarico del TM e/o TO, progettazione e attività di 

formazione ad operatori e alla comunità e alle scuole, all'Ospedale infantile, 

attività di ricerca 

 

 Date (da – a)  01.04.2006 a tuttora per 10  ore settimanali 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina dal 1.4.2006 sino al 31.12.2014 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina dal 1.1.2015 al 30.04.2016 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste dal 1.5.2016 a tuttora 
Medicina di Base e Specialistica 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Gruppo interistituzionale contro l’abuso ed il maltrattamento in via Giusti 2 

 Tipo di impiego  Psicologo Specialista con incarico a tempo indeterminato in 
convenzione Accordo collettivo nazionale dei rapporti con i medici 

specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, 

chimici, psicologi) ambulatoriali D.L. 502/92 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica nel settore infantile e familiare: prima accoglienza, valutazioni e 

colloqui di sostegno psicologico e psicoterapie individuali, attività domiciliare; 

couselling; accompagnamento minori ad audizioni, conduzione di gruppi di 
sostegno; attività peritale su incarico del TM e/o TO, attività progettazione e 

attività di formazione ad operatori e alla comunità e alle scuole e ad operatori 

sanitari, attività di ricerca 

   

 Date (da – a)  01.09.2006 -30.09.2009 per 26 ore settimanali 
01.02.2009-30.09.2009 per 2 ore settimanali 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

Medicina di Base e Specialistica 
Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Consultorio Famigliare Distretto 2 

 Tipo di impiego  Psicologo Specialista con incarico a tempo indeterminato in 

convenzione Accordo collettivo nazionale dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, 

chimici, psicologi) ambulatoriali D.L. 502/92 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività nel settore materno, infantile e familiare: prima accoglienza, primi 
colloqui, psicoterapie individuali o di coppia, colloqui IVG, attività domiciliare; 

valutazione idoneità nei percorsi adottivi; percorsi di sostegno nella fase post 
adottiva; conduzione di gruppi nel pre/post adozione; interventi all'interno dei 

gruppi del percorso nascita pre e post parto; conduzione di gruppi di sostegno 
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a donne e genitori afferenti alla SC; attività su incarico del TM e/o TO: 

mediazione familiare, conduzione gruppi per genitori in fase di separazione, 

sostegno e sviluppo della funzione genitoriale, valutazione psicodiagnostica 
minori, somministrazione e scoring test psicodiagnostici, definizione di progetti 

individuali di intervento percorsi di psicoterapia individuale o familiare, , 
partecipazione UVD, EMH, lavoro di rete (microarea, U.O.T., altri servizi 

territoriali) e domiciliare. 

 

 Date (da – a)  1.10.2009 a tuttora per 28 ore settimanali 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina dal 1.4.2006 sino al 31.12.2014 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina dal 1.1.2015 al 30.04.2016 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste dal 1.5.2016 a tuttora 

Medicina di Base e Specialistica 
Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Struttura semplice Bambini Adolescenti di lingua slovena 

 Tipo di impiego  Psicologo Specialista con incarico a tempo indeterminato in 

convenzione Accordo collettivo nazionale dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, 

chimici, psicologi) ambulatoriali D.L. 502/92 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica nel settore infantile e familiare: prima accoglienza, presa in 
carico globale di minori e famiglie con valutazioni e colloqui di sostegno 

psicologico e psicoterapie individuali e/o familiari, attività domiciliare; 

counselling; conduzione di gruppi di sostegno; attività peritale su incarico del 
TM e/o TO, progettazione e attività di formazione ad operatori e alla comunità 

e alle scuole, valutazione psicodiagnostica minori, somministrazione e scoring 
test psicodiagnostici, creazione di progetti individuali di intervento,  

certificazioni L 104/92 con stesura delle diagnosi funzionali, certificazioni L 
170/2010, percorsi di psicoterapia individuale o familiare, training cognitivo per 

DSA, partecipazione UVD, EMH, lavoro di rete (microarea, U.O.T., scuole a e 

NPI altri servizi territoriali) e domiciliare 

 

 

  Date (da – a)  14.7.2003 al 31.12.2004 per 8 ore settimanali 

11.10.2004 -31.12.2005 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio Sociale del Comune di Duino Aurisina 

Borgo san Mauro Sistiana Duino-Aurisina 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale dell'Ente Locale 

 Tipo di impiego  Psicologo libero-professionale 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di progettazione delle Azione di contrasto ai fenomeni di 

istituzionalizzazione, Attività socio-sanitarie per la tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza, e per la progettazione di piani e programmi di sviluppo del 

settore ispirati dalla legge 328/2000, supervisione dell’operato delle assistenti 
sociali, creazione banca dati, gestione degli abbinamenti minore e famiglie 

solidali Attività socio-sanitarie per la tutela dell’infanzia  e dell’adolescenza 

 

 

 

 

 

DOCENZE E ATTIVITÀ DI 

INSEGNAMENTO E/0 FORMAZIONE 

 

 Date (da – a)  Anno accademico 1995-96 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Regionale Formazione Professionale Sloveno 

Via della Ginnastica 72 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale Regionale 

Tipo di impiego  Docente con incarico di 45 ore in psicologia ed handicap  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

   Progettazione ed insegnamento per il corso di formazione annuale per 

assistenti domiciliari – ADEST approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
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Giulia con Delibera n.3639 dd. 9.8.1996 

 

 Date (da – a)  Anno accademico 1996-97 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Regionale Formazione Professionale Sloveno 

Via della Ginnastica 72 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale Regionale 

 Tipo di impiego  Docente con incarico per un modulo didattico di 60 ore in psicologia  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed attività di insegnamento per un corso di formazione annuale 

per assistenti domiciliari - ADEST, approvato dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia con Delibera n.496 dd. 10.9.1997 
 

 Date (da – a)  Anno accademico 1996-97 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Regionale Formazione Professionale Sloveno 

Via della Ginnastica 72 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale Regionale 

 Tipo di impiego  Docente con incarico per un modulo didattico di 50 ore in psicologia  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed attività di insegnamento per un corso di formazione annuale 

per animatori sociali approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
con Delibera n.3639 dd. 5.5.1998 

 

 Date (da – a)  Anno accademico 2003 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Regionale Formazione Professionale Sloveno 

Via della Ginnastica 72 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale Regionale 

 Tipo di impiego  Docente con incarico per un modulo didattico di 12 ore in psicologia: 
aspetti teorici del trauma, indicatori e percorsi di presa in carico  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed attività di insegnamento  per un corso di formazione su 

Servizi flessibili per l’infanzia, n. 200313507001 cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, Obiettivo 3, Asse E, Misura E.1 Azione 14 

 

 Date (da – a)  Anno accademico 2003-4 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Educativo Occupazionale Mitja Cuk Onlus 

Via di Prosecco Opicina Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale Regionale 

 Tipo di impiego  Docente con incarico per un modulo didattico di 3 ore in psicologia: 
sessualità ed handicap 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione ed attività di insegnamento  per un corso di formazione su 
Servizi flessibili per l’infanzia, n. 200313507001 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo, Obiettivo 3, Asse E, Misura E.1 Azione 14 

 

Date (da – a)  Anno 2003 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 
Via del Farneto 3 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Tipo di impiego  Psicologo formatore per 20 ore  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento e formazione nell’ambito del progetto Adolescenti, in 

materia di violenza e abuso sessuale presso l'Istituto tecnico Galvani e la 
scuola slovena Slomsek per un'azione preventiva, nel contesto della legge 

regionale n. 34/96 

 

 

  Date (da – a)  Anno 2003 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Muggia 
Piazza Marconi 1  

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale dell'Ente Locale 

 Tipo di impiego  Psicologo libero-professionale 
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 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di formazione di tipo comunitario  rivolta a gruppi di genitori a sostegno 
della funzione genitoriale per un totale di 12 ore nin base al progetto 

“Sostegno alla genitorialità”, nel contesto della ex lege 285/97 sul tema 

“Adolescenza e corpo” 

 

 Date (da – a)  Anno 2003-4 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo  

Via dell'Istria Trieste 

 Tipo di azienda o settore  IRCCS 

 Tipo di impiego  Docente con incarico 22,3 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l’evento formativo “Indicatori comportamentali 

specifici di maltrattamento fisico e abuso sessuale. Aspetti relazionali”  

 

 Date (da – a)  Anno 2006 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 
Via del Farneto 3 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Tipo di impiego  Docente con incarico 6,30 ore per 13 CF  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l'evento formativo “Professionisti sanitari: 

soggetti chiave nella rilevazione della violenza alle donne 

 

 Date (da – a)  Anno 2006 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo  

Via dell'Istria Trieste 

 Tipo di azienda o settore  IRCCS 

 Tipo di impiego  Docente con incarico 1,30 ore per 3 CF  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l’evento formativo “Aspetti teorici del trauma 
nei casi di abuso e maltrattamento su bambini, indicatori e linee guida nella 

segnalazione”  

 

 Date (da – a)  Anno 2008 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo  
Via dell'Istria Trieste 

 Tipo di azienda o settore  IRCCS 

 Tipo di impiego  Docente con incarico 1,30 ore per 3 CF  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l’evento formativo “Aspetti teorici del trauma 
nei casi di abuso e maltrattamento su bambini, indicatori e linee guida nella 

segnalazione”  

 

 

 

 Date (da – a)  Anno 2008 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo  

Via dell'Istria Trieste 

 Tipo di azienda o settore  IRCCS 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 1,30 ore per 3 CF 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l’evento formativo “Aspetti teorici del trauma 

nei casi di abuso e maltrattamento su bambini, indicatori e linee guida nella 

segnalazione”  

 

  Date (da – a)  Anno 2011  

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Duino Aurisina  

Aurisina Cave 25 

 Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale dell'Ente Locale 

 Tipo di impiego  Psicologo libero-professionale 

 Principali mansioni e  Attività di formazione a conduzione clinica di tipo comunitario  rivolta a gruppi 
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responsabilità di genitori a sostegno della funzione genitoriale per un totale di 2 incontri di 4 

ore 

 

 Date (da – a)  Anno 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia  

P.zza Tommaseo 2 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Azienda per i Servizi Sanitrai n.1 Triestina 

 Tipo di impiego  Tutoraggio e insegnamento 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione attività di insegnamento e supervisione percorsi di  formazione 

 

 Date (da – a)  Anno 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo  

Via dell'Istria Trieste 

 Tipo di azienda o settore  IRCCS 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 2,15 ore 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l’evento formativo “ Prima accoglienza delle 

donne e dei bambini vittime di violenza sessuale bambini”  

 

 Date (da – a)  2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo di Gorizia 
Gorizia 

 Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 6 ore  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e attivitià di insegnamento ai genitori e docenti su “Aspetti 

teorici del trauma nei casi di abuso e maltrattamento su bambini, indicatori e 
linee guida nella segnalazione e indicatori  comportamentali specifici di 

maltrattamento fisico e abuso sessuale. Aspetti relazionali” 

 

 Date (da – a)  Anno 2013 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo  

Via dell'Istria Trieste 

 Tipo di azienda o settore  IRCCS 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 4,15 ore per 8 CF 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l’evento formativo “Assistenza alle donne e ai 

bambini vittime di violenza”  

 

 Date (da – a)  Anno 2013 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo  

Via dell'Istria Trieste 

 Tipo di azienda o settore  IRCCS 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 2 ore per 4 CF 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l’evento formativo “Assistenza alle donne e ai 

bambini vittime di violenza”  

 

 

Date (da – a)  Anno 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda per l'Assistenza Sanitaria Triestina 

via G.Sai 1/3 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Struttura complessa Bambini adolescenti e famiglia Distretto 2 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 3 ore per CF 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento e discussione clinica casi presso l'evento formativo: 

Identificazione ed intervento precoce quando l’adolescente pensa di farsi male 

 

Date (da – a)  Anno 2016 

 Nome e indirizzo del datore di  Gaia Club Asilo Nido 
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lavoro 

 Tipo di azienda o settore  Asilo Nido Galleria Protti 1 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 2.30 ore di insegnamento e 2 ore di 
supervisione clinica sui casi 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento e discussione clinica casi presso l'evento formativo: 

Disturbi dello spettro autistico ed intervento precoce nell’autismo Early start 

Denver model”  

 

Date (da – a)  Anno 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gaia Club Asilo Nido 

 Tipo di azienda o settore  Asilo Nido Galleria Protti 1 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 2.30 ore di insegnamento  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento presso l'evento formativo: “Semeiotica del 

linguaggio nella prima infanzia e bilinguismo:vantaggi e svantaggi”  

 

Date (da – a)  Anno 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda sanitaira Universitaria Integrata Triestina 
via G.Sai 1/3 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Struttura complessa Bambini adolescenti e famiglia Distretto 2 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 4 ore per CF 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento e discussione clinica casi presso l'evento 

formativo: Identificazione ed intervento precoce nell’adolescente con 

autolesionismo 

   

 

Date (da – a)  Anno 2016 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda sanitaria Universitaria Integrata Triestina 
via G.Sai 1/3 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Struttura complessa Bambini adolescenti e famiglia Distretto 2 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 2,30 ore per CF e conseguimento 5 crediti 

formativi E.C.M. 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento e discussione clinica casi presso l'evento 

formativo: Progetto buone pratiche contro la pedofilia: come 

comportarsi nei casi di sospetto abuso sessuale e sospetto 

maltrattamento ai danni di minori 

Date (da – a)  Anno 2018 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda sanitaria Universitaria Integrata Triestina 

via G.Sai 1/3 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Struttura complessa Bambini adolescenti e famiglia Distretto 2 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 1 ora per CF  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento sul tema Sindrome post traumatica da stress 

 

 

Date (da – a)  Anno 2018 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CeSFAM Paluzza Udine 

 Tipo di azienda o settore  Struttura complessa Bambini adolescenti e famiglia Distretto 2 

 Tipo di impiego  Docente con incarico di 1 ora per CF  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di insegnamento sul tema Disturbo post traumatico da stress 

Date (da – a)  Anno 2018 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda sanitaria Universitaria Integrata Triestina 
via G.Sai 1/3 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Struttura complessa Bambini adolescenti e famiglia Distretto 2 
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 Tipo di impiego  Docente con incarico di 4 ore per CF e conseguimento 5 crediti 

formativi E.C.M. 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
 

 Attività di insegnamento e discussione clinica casi presso l'evento formativo: 

Progetto buone pratiche nella identificazione, diagnosi e terapia nei casi di 

sospetto abuso sessuale e sospetto maltrattamento ai danni di minori 

Anno 2019 

Docente con incarico di insegnamento di 2,5 ore 

 

Asilo nido Gaia Club 

Attività di insegnamento e di discussione clinica sul tema “Il bambino non visto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date (da – a)  Da 1.1.2010 a tuttora 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista 

Studio in Via del Farnetello 37/1- 34128 Trieste 

 Tipo di azienda o settore  Ditta Individuale 

 Tipo di impiego  Psicologo - attività libero professionale 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicologo Clinico 
- attività Clinica privata con bambini, adolescenti ed adulti. 

- progettazione interventi formativi per le scuole  
Psicologo Giuridico  

 attività peritali in qualità di C.T.U. per il Tribunale Ordinario e dei Minorenni di 

Trieste, nel campo Penale e Civile per consulenza e valutazioni. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED 

ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALI 

 

 Data  4.4.1996  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Facoltà di Psicologia 

Via Venezia, 12/2, 35131 Padova 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Psicologia clinico-evolutivo 

 Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 

 

 
 

 Data  15.3.1994-15.3.1995 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Servizi Sanitari n. 1Triestina: Servizio di Psicologia e Psicoterapia 

dell’Età Evolutiva  e Servizio Socio - Psicopedagogico Sloveno 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 
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 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione all’attività diagnostica e progettazione di interventi e/o di 
consulenza su bambini e adolescenti, formazione e aggiornamento teorico su 

metodi e tecniche diagnostiche, di intervento, prevenzione e di ricerca in 

psicologia clinica ed evolutiva 

 Qualifica conseguita  Tirocinio annuale post lauream, ai sensi dell’art.1 del D.M. 3.1.1992 n.239 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
 

  

 

Data  20.6.1995 - 19.6.1996 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento Salute Mentale di Trieste dell’Azienda Servizi Sanitari n. 1Triestina 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di riabilitazione, progettazione ed implementazione di interventi 

individuali e di gruppo con attività di ricerca presso il Servizio di Abilitazione 
Psicosociale 
 

 Qualifica conseguita  Servizio civile come psicologo  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
 

  

Data  20.7.1996 - 20.4.1997 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento Salute Mentale di Trieste dell’Azienda Servizi Sanitari n. 1Triestina 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, valutazione e realizzazione di interventi terapeutico – riabilitativi 
sia individuali sia  di gruppo con la supervisione del gruppo di lavoro, 

partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento di Salute 
Mentale  
 

 Qualifica conseguita  Certificazione di frequenza volotantaria 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

   

Data  21.03.1997 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia 

P.za Tommaseo n.2 - 34100 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'albo del FVG con n.164  

 Qualifica conseguita  Psicologo iscritto all'albo del FVG – Sezione A Albo Professionale 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Psicologo  

 

Data  2.5.1997 - 29.4.1998 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Servizi Sanitari n. 1Triestina: Servizio di Psicologia e Psicoterapia 

dell’Età Evolutiva  e Servizio Socio - Psicopedagogico Sloveno 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi, trattamenti psicologici e di ricerca su bambini e adolescenti, 
formazione e aggiornamento in psicologia clinica, evolutiva e di comunità per 

complessive 700 ore 

 Qualifica conseguita  certificazione di frequenza volontaria per finalità di formazione in qualità di 

psicologo ospite rilasciata dall’A.S.S. n.1 Triestina in data 3.6.1998 
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 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
 

 Psicologo volontario 

Data  4.5.1998 - 30.4.1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Servizi Sanitari n. 1Triestina: Servizio Psicopedagogico Sloveno 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi, trattamenti psicologici e di ricerca su bambini e adolescenti, 
formazione e aggiornamento in psicologia clinica ed evolutiva per complessive 

780 ore 
 

 Qualifica conseguita  Certificazione di frequenza volontaria per finalità di formazione in qualità di 

psicologo ospite rilasciato dall’A.S.S. n.1 Triestina in data 3.5.1999 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Psicologo volontario  

 

 

Data  21.03.2001 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Psicologo 

 

 

Data  1995 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Servizi Sanitari n. 1Triestina 

Via Sai n.1 - 34100 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Superamento concorso pubblico per psicologo 
 

 Qualifica conseguita  Idoneità psicologo  

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Idoneità  

   

 Date (da – a)  29.3.2004 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste 

Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita 

 Qualifica conseguita  Diploma di specialista in psicologia del bambino, adolescente, 

famiglia 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specialista psicologia clinico-evolutiva e Psicoterapeuta 

 

 Date (da – a)  5.9.2003 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia 

P.za Tommaseo n.2 - 34100 Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'albo del FVG con annotazione del diritto all’esercizio dell’attività di 

psicoterapeuta  

 Qualifica conseguita  Psicologo psicoterapeuta iscritto all'albo del FVG – Sezione A 

 Livello nella classificazione  Albo Professionale psicoterapeuti 
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nazionale (se pertinente) 

 

 Data  1993-1994 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Italiano di Psicologia Analitica 

Via Gaetano Donizetti, 1A, 20122 Milano 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione analitica della durata di  200 colloqui con la psicologa dott.ssa E. 

Baldisserotto 

 Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  30.03.2016 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 EMDR Europe Association 

 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specialista lettura e intervento psicoterapeutico traumi  

 Qualifica conseguita  Practitioner in EMDR 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Supervisore specialista in EMDR 

 

 

 PUBBLICAZIONI 

 

 Data pubblicazione  31.10.1998 

 Nome Collana Editoriale  Giornale Medico e Bambino 

Titolo del Libro   Medico e Bambino 

 Titolo articolo e pagine  Impegnarsi sull’abuso. Una proposta per la costituzione di gruppi territoriali. 
Numero 8. 

 

 Data pubblicazione  1997 

 Nome Collana Editoriale  Slori 

Titolo del Libro   L’immagine del bambino nel Friuli Venezia Giulia (in lingua slovena) 

 Titolo articolo e pagine  Il bambino e il gioco. Fattori nella scelta del gioco. Numero 127. 
 

 

 

 CORSI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, SEMINARI, 

CONVEGNI E CONGRESSI 

 

Data  Sei giornate da ottobre 1997 a gennaio 1998 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “I percorsi di mediazione in situazioni di conflittualità familiare, con 

particolare riferimento alla situazione del minore” 

 Qualifica conseguita  Dichiarazione di frequenza al corso  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  19 febbraio 16 e 30 marzo e 17 aprile 1998  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale:“Abuso e maltrattamento su minori. Le 

nuove (vecchie) epidemie: violenza contro donne e minori… cerchiamo di 

capirne di più”, tenutosi a Trieste per complessive 16 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  7 novembre 1998 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Federazione Psicologi Regione Friuli Venezia Giulia  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno tenutosi a Trieste” Maschile e femminile: traversie di identità e di 

relazione”  

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  13 e 14 novembre 1998 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina e Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno ” Violenza alle donne e risposte delle istituzioni” 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  9 e 14 dicembre 1998 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa”Tossicodipendenze e HIV” per 6 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 26 ottobre 98 al 26 gennaio 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso:“Supervisione degli operatori da parte della dott.ssa Franca Amione” a 

Trieste  per complessive 40 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  18 maggio 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: ”La relazione mamma-bambino in terapia intensiva neonatale” 
tenutosi a Trieste  

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 6 maggio al 27 maggio 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso”Formazione-supervisione all’approccio psicosomatico” tenuto dalla 

dott.ssa M. Roccatti a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

Data  29 gennaio, 19 febbraio e 28 maggio 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Diagnostica e indicazioni cliniche per il trattamento di casi di abuso 

infantile”,  tenuto a Trieste dalla dott.ssa Francesca Neri per complessive 16 
ore 

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 23 al 25 settembre 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ” Seminario sul post partum” tenuto da Piera Magella a Trieste per complessive 
8 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 18 al 22 ottobre 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Italiano Aiuti all’Infanzia Milano 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Corso di formazione sull’adozione internazionale”di 40 ore tenutosi a Milano 

 Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  6  e 27 novembre 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso“L’adozione internazionale” tenuto dalla dott.ssa Iolanda Galli a Trieste 

per complessive 16 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 12 novembre 1999 al 15 gennaio 2000 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Separazione conflittuale e tutela dei minori: linee guida per 

l’intervento”, tenutosi a Trieste dalla dott.ssa Gloriana Rangone e dal dott. 
Francesco Vadilonga del Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano per 

complessive 32 ore 

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  23 marzo 2000  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità  Convegno: ”Sostegno agli adolescenti che hanno subito abuso sessuale: 
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professionali oggetto dello studio progetto internazionale Daphne finanziato dall’Unione Europea” tenutosi a 

Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  14 e 15 luglio, 9 e 23 settembre, 1 e 16 ottobre, 5 novembre e 1 e 11 

dicembre 1999 e  il 10 marzo 2000 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione ABACA di Vicenza su incarico del Comune di Trieste 

 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate supervisione in tema di abuso e maltrattamento, promosse all’interno 

del Progetto Legge 285/97 “Contrasto, prevenzione e presa in carico del 

fenomeno dell’abuso e del maltrattamento a danno di minori”, tenute dalla 
dott.ssa Romito e dott.ssa Cuttini, dalla dott.ssa Malacrea, dalla dott.ssa 

Francesca Neri dalla dott.ssa Valerie Sinason e dalla dott.ssa Lorena Lunardi 
per complessive 88 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  10 marzo, 20 e 21 giugno, 7 settembre, 5 ottobre, 9 e 30 novembre 2000 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di supervisione in tema di abuso e maltrattamento, promosse 

all’interno del Progetto Legge 285/97 “Contrasto, prevenzione e presa in carico 
del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento a danno di minori”, tenute 

dall’avv. L.Lunardi dalla dott.ssa S. Farci,, dalla dott.ssa M. Malacrea  e dalla 

dott.ssa Magnoli per complessive 56 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 22 al 25 febbraio 2001 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Studi Hansel e Gretel di Torino  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto” per complessive 33 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  2 e 3 febbraio 2001  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione: “La mediazione” con la dott.ssa Francesca Neri” svoltosi a 

Trieste per complessive 8 ore  

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Da ottobre 2000 a marzo 2001  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale: “Supervisione  casi problematiche 

minori” con la dott.ssa Francesca Neri” svoltosi  a Trieste per complessive 36 

ore 
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 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  18 settembre, 16 ottobre e 11 novembre 2002 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale: ”Adolescenza in crisi. La rete dei servizi” 

tenutosi a Trieste per complessive 24 ore  

 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 18 crediti formativi 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 12 febbraio al 28 ottobre 2003  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale: “Supervisione  casi problematiche 

minori abusati” con la dott.ssa Marinella Malacrea” svoltosi a Trieste per 

complessive 42 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  settembre 2004 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori  delle Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio sul tema:” Il principio di responsabilità nella gestione dei 

servizi per i minori” tenutosi a Trieste   

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 31 maggio, 7, 22 e 28 giugno 2004 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Formazione sul tema della prevenzione e contrasto al fenomeno del 

maltrattamento e abuso familiare” tenutosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  4 attestati di frequenza  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  14 marzo-12 maggio 2005 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Approfondimento sulla presa in carico di minori vittime di 

maltrattamento grave  e abuso” tenutosi a Trieste per complessive 24 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 25 gennaio al 22 febbraio 2005  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale: “La valutazione clinica nell’abuso 

sessuale all’infanzia” svoltosi a Trieste  
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 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 11 crediti formativi  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  31 maggio, 7-22-28 giugno del 2004 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IRCCS  Burlo Garofolo 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale: “Prevenzione e contrasto al fenomeno 

del maltrattamento e abuso familiare” svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 9 crediti formativi  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  28 febbraio, 8 e 16 marzo, 7 e 15 aprile, 2005 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale: “I bambini parlano attraverso il gioco” 

svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 11 crediti formativi 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  6 e 20 aprile e 12 maggio 2005  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale: “Abuso e maltrattamento ai minori. 

Presa in carico in un’ottica multidisciplinare”svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 15 crediti formativi  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 2004 al 2005  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri di supervisione e verifica del Gruppo Specialistico Interistituzionale 

Malab con la dott.ssa Marinella Malacrea” svoltosi a Trieste per complessive 42 
ore 

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 17 al 22 gennaio 2006 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Violenza all’infanzia e intelligenza emotiva: formazione 

avanzata sul maltrattamento ed abuso sui minori” svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 25 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  29 novembre, 14 dicembre 2005, 7, 8, 14 e 15  febbraio 2006  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri di “Supervisione e verifica delle attività del Gruppo specialistico 
Interistituzionale Mal.ab” curati dal dott. C. Foti  per un totale di 42 ore  
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 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  14, 15, 16 dicembre 2006  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C.I.S.M.A.I. Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l Abuso 

allInfanzia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  IV Congresso Nazionale CISMAI 2006 sul tema: “Dal trauma infantile all’età 

adulta. Esiti e percorsi di riparazione degli abusi all’infanzia” svoltosi a 

Montesilvano Pescara 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 10 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  16  maggio, 13 giugno, 26 settembre, 24 ottobre e 21 novembre 2006 

per 5 giornate 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Intelligenza emotiva al servizio dei minori abusati, delle 

famiglie e dei servizi integrati”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 31 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 16  maggio al 21 novembre 2006 per 5 giornate totali 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontri di “supervisione e verifica delle attività del Gruppo Specialistico  
Interistituzionale Mal.Ab” curati dal dott. C. Foti per un totale di 35 ore svolti a 

Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  3 ottobre 2007 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Goap centro antiviolenza 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno sul tema: “Stalking e maltrattamento in famiglia: strumenti di 
contrasto e di prevenzione” svoltosi a Trieste 

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  10, 17 e 24 ottobre 2007 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:” Riconoscere e trattare le dipendenze da alcool, tabacco 

e gioco d’azzardo” svoltosi a Trieste 

 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 11 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  20 novembre 2007 
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 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo:” Le mutilazioni genitali femminili: dall’oppressione della 

tradizione alla conquista dei diritti umani” svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 4 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  1, 8, 15 e 22 aprile 2008 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:” Salute e Malattia – Ruoli e Contesto: il ruolo del 

distretto” svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 7 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  27 maggio 2008  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:”La realtà nascosta: le esperienze dei minori immigrati in 

provincia di Trieste. Una ricerca multimetodo su risposte e interventi nei 

percorsi di integrazione” svoltosi a Trieste  il   

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  3 giugno 2008  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo:” Curare il trauma si può” svoltosi a Trieste  

 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 3 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  19  marzo, 15 e 16 aprile, 27 e 28 maggio 2008 per 5 giornate 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Intelligenza emotiva nel contrasto alla violenza sui 

minori e sul cambiamento familiare” svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 28 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  18 ottobre 2008  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.6 Pordenone 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno:” Il consultorio Familiare pubblico: un ponte tra sanitario e sociale al 
servizio della famiglia  svoltosi il a Casarsa della Delizia PN  
 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento  di 6 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Data  23 febbraio 2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa:”Utilizzo e lettura della rete informatica aziendale quale 
strumento strategico di organizzazione delle PP.AA” svoltosi a Trieste   

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 12 gennaio al 23 marzo 2009 per un totale di 4 giornate 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CTB ONLUS Mestre 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Valutazione e trattamento degli abusanti sessuali”, svoltosi 

a Mestre 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 30 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  20 luglio 2010 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Minori e violenza: curare per prevenire la 

transgenerazionalità”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 40 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  28 e 29 settembre, 5 e 19 ottobre 2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Intelligenza emotiva e maltrattamento all’infanzia”, svoltosi a 

Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per 20 ore complessive 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

Data   27 maggio 2010 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Teoria e tecnica della gestione dello stress” svoltosi a 

Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 13 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  10 maggio 2011 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 La strada dell'amore Onlus ProgettoAutismo FVG 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno:” Autismo e dintorni: azioni concrete di sostegno a famigliari e 
caregivers” tenutosi a Trieste  

 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

Data  14 febbraio 2012  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo:” Utilizzo della C.A.R.S. (Childhood Autism Rating Scale) nella 

diagnosi dei disturbi dello spettro autistico” svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 4 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  26 marzo2012 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Valutazione del danno e capacità di resilienza in situazioni 

di abuso sessuale:individuazione di percorsi terapeutici”, svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 37 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 1 luglio al 30 dicembre 2011  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione sul campo: “Presa in carico di minori in situazioni complesse e 

multiproblematiche: analisi diagnostica e discussione di proposte di intervento 

” svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 11 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  23 ottobre 2012 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione: “Controllo delle infezioni correlate all’assistenza attraverso la 

corretta igiene delle mani  ” svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 5 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  4 febbraio 2013 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa “Gli autori dei reati sessuali” tenuta dal dott. D Ghezzi per 7 
ore complessive parte del progetto Oltre il trauma: percorsi integrati di presa in 

carico e cura dei casi di abuso sessuale ai danni di minori 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata formativa  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  6 e 7  marzo 2013 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate formative “La valutazione degli autori di reati sessuali e gli adolescenti 

autori di reati sessuali” tenuta dalla dott. C Di Guglielmo per 14 ore 
complessive parte del progetto Oltre il trauma: percorsi integrati di presa in 

carico e cura dei casi di abuso sessuale ai danni di minori 
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 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle giornate formative 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  19 dicembre 2012 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa: “Formazione sul nuovo CUP Regionale ”svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 3 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  8 aprile 2013 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa “Gli autori dei reati sessuali e il lavoro integrato di rete” 
tenuta dal dott. D Ghezzi per 7 ore complessive parte del progetto Oltre il 

trauma: percorsi integrati di presa in carico e cura dei casi di abuso sessuale ai 

danni di minori 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla giornata formativa 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 3 al 5 maggio 2013 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione EMDR Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione EMDR I livello tenutosi a Udine per 23 ore  

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e conseguimento di 24 crediti formativi E.C.M.  e 

abilitazione terapeuta 1°livello 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Anno 2012 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso“Modello del laboratorio psicoeducativo per casi di autismo”, svoltosi a 

Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 30 crediti formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  4 giugno 2012 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione residenziale: “Early start Denver model”  svoltosi a Trieste  

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla formazione residenziale  per 7.15 ore 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Anno 2009 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità  Comunicare la salute. Tecnologie dell'informazione per il Servizio Socio-Psico-
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professionali oggetto dello studio Pedagogico Sloveno 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  Dal 31 al 2 febbraio 2014  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Associazione EMDR Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Formazione EMDR II livello tenutosi a Udine per 23 ore complessive 

 Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, conseguimento di 22 crediti formativi E.C.M. e 

abilitazione Terapeuta EMDR 2°livello 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  3 aprile 2014  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa “Convenzioni internazionali ed europee a tutela del 

minorenne e le novità legislative introdotte nella giurisdizione italiana” tenutasi 
a Trieste per 6 ore con la docenza del dott. G Tarzia all’interno del progetto 

Oltre il trauma: percorsi integrati di presa in carico e cura dei casi di abuso 

sessuale ai danni di minori 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  29 aprile 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa “La tutela del minore vittima di reato nell’ambito del 

procedimento penale” tenutasi a Trieste per 6 ore con la docenza del dott. P. 

Landriani all’interno del progetto Oltre il trauma: percorsi integrati di presa in 

carico e cura dei casi di abuso sessuale ai danni di minori 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

Data  6 maggio 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa “Il Ruolo dell’ausiliario nella testimonianza del minore” 
tenutasi a Trieste per 6 ore con la docenza del dott. R. Garolla  all’interno del 

progetto Oltre il trauma: percorsi integrati di presa in carico e cura dei casi di 

abuso sessuale ai danni di minori 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  4 agosto 2014   

 Nome e tipo di istituto di  Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  
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istruzione o formazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione “Leither-R: lo screening cognitivo”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 17 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  4 agosto 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione “WISC-IV: l’interpretazione clinica del profilo cognitivo dei 

bambini”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 15 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  6 giugno 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso in qualità di esecutore “BLSD”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso e conseguimento crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  16 ottobre 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso in qualità di esecutore “BLSD pediatrico”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso e conseguimento crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  11 e 12 ottobre 2014   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione EMDR Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Emdr e attaccamento” tenuto dalle dott.sse A.R. Verardo e M. 

Zaccagnino a Roma  

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 11.3 crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  26 aprile 2014  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   

 
 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento 4 crediti formativi E.C.M. 

Corso: “I protagonisti della tutela della salute e sicurezza dei  

lavoratori nel Dlg. 81/08. Deleghe, obblighi, competenze,  

responsabilità”svoltosi a Trieste 
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 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  24 e 25  gennaio 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione EMDR Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Applicazione dell’Emdr con bambini e adolescenti. Esperienze 

traumatiche e ADHD per complessive 15 ore 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data    20 e 21 marzo 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giunti Organizzazioni Speciali 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di 

intervento e la relazione con i disturbi specifici dell’ apprendimento”tenuto dal 

dott. Giacomo Stella svoltosi a Udine 

 Qualifica conseguita  Attestato di  di conseguimento di  16 crediti formativi ECM 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data    26 marzo 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.1 Triestina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: La violenza domestica: aspetti clinici, giuridici e culturali svoltosi a 

Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di  conseguimento di 9,6 crediti formativi ECM 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data   18 e 19 settembre 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giunti Organizzazioni Speciali 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Disturbi specifici di apprendimento: lo screening 

neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la rieducazione specialistica” 

tenuto dal dott. Giacomo Stella svoltosi a Udine 

 Qualifica conseguita  Attestato di  di conseguimento di  16 crediti formativi ECM 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data   29 ottobre 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1  Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso:”Individuazione precoce dei disturbi del linguaggio e omogeneizzazione 

della diagnosi e del trattamento” svoltosi in Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 7,2 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

Data    26 e 27 novembre 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina  
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 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Le Bayley III: la valutazione dello sviluppo iniziale del 
bambino” per complessive 15 ore tenuto dalla dott. Ferri Rosa svoltosi a 

Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 16.8 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  11 e 16 novembre 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Utilizzo dei social nelle attività della Struttura Complessa 

Tutela Bambini Adolescenti  Donne e Famiglie ” per complessive 8 ore tenuto 

dalla dott. Rosa Russo svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 8 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data   17 e 18 dicembre 2015   

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Nepsy II: corso teorico-pratico finalizzato alla sviluppo 
continuo professionale” per complessive 15 ore tenuto dal dott. Urgesi Cosimo 

svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 18 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data   8 ottobre 2016  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi Friuli Venezia Giulia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il corpo che parla: il comportamento non verbale nella relazione 

con i clienti” per complessive 6 ore svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 6 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data   30 settembre 2016  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 E.N.P.A.P. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Progetta e migliora la tua carriera” per complessive 7 ore 

svoltosi a Padova 

 Qualifica conseguita  Attestato per la partecipazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data   3 dicembre 2016  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi Friuli Venezia Giulia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Suicidio e ideazione suicida: strategie d'intervento, aspetti etici, 

deontologici e giuridici” per complessive 8 ore svoltosi a Udine 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 8 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Data  26/10/17 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria  Universitaria integrata Trieste  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Autismo parte 1: trattamento nei casi gravi con problemi 
comportamentali ” per complessive 21 ore tenuto dalla dott. C. Xainz svoltosi a 

Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 31 crediti formativi ECM per il 2017 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  01/09/17 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria  Universitaria integrata Trieste  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Autismo parte 2: interventi nei comportamenti 

multiproblematici ” per complessive 21 ore tenuto dal dott. G. Miselli svoltosi a 

Tieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 31 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  31/01/17 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria  Universitaria integrata Trieste  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Violenza domestica: riconoscerla nei percorsi di 
accoglienza e presa in carico della Struttura Bambini Adolescenti Donne e 

Famiglia ”  svoltosi a Trieste dal 27/10 al 31/12/2016 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 20 crediti formativi ECM per il 2016 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  13.44.37 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività formativa “Maltrattamento e abuso: valutazione della recuperabilità  

delle competenze genitoriali, aspetti relazionali, valutativi, prognostici e 

scrittura della relazione 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 20 crediti formativi ECM  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  09/10/17 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Trieste 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Adolescenti in rete ” per complessive 7 ore svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  10.04.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione 

generale” 

 Qualifica conseguita   
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 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  13.06.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Formazione specifica per lavoratori. Modulo B” 

 Qualifica conseguita   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

Data  23.05.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso in qualità di esecutore “BLSD r ”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso e conseguimento crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  07.06.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso in qualità di esecutore “BLSD pediatrico r ”, svoltosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di superamento del corso e conseguimento crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  20.06.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Formazione specifica per lavoratori. Modulo C” 

 Qualifica conseguita   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Data  19.09.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione “Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione 
specifica per lavoratori. Modulo A” 

 Qualifica conseguita   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  17-18.09 e 24.10.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Unione Territoriale intercomunale giuliana 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo programma P.I.P.P.I. Dopo P.I.P.P.I. Il lavoro con le 
famiglie in situazioni di vulnerabilità.- Dalla sperimentazione P.I.P.P.I. 

All'implementazione delle Linee di Indirizzo Nazionali 

 Qualifica conseguita  3 Attestati di  partecipazione al corso di 22,5 ore di formazione 

 Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

Data  22.09.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione E.M.D.R. Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Workshop” Sfide e controversie nel campo del trauma: in che modo i terapeuti 

possono assicurare il miglior risultato per i pazienti, svoltosi a Milano 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 7.5 di ore di formazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  23.09.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione E.M.D.R. Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Workshop “EMDR e disturbi da dipendenza di sostanze: nuove frontiere nel 

trattamento del paziente in fase di ospedalizzazione, residenziale e 

ambulatoriale”, svoltosi a Milano 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 7,5 ore di formazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  04.09.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  EMDR in situazioni traumatiche complesse 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione e conseguimento crediti 

formativi  20 E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  08.10.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione. “Valutazione e intervento nelle situazioni di adolescenti e 

giovani con Disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento  ”, svoltosi a 

Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 7,5 ore di formazione e conseguimenti 7 crediti 

formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Data  16.11.e 18.12 2018 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione. “Percorsi di integrazione tra tecniche di presa in carico clinica ed 
elementi psicoeducativi nei casi di maltrattamento e abuso ai minori di età  ”, svoltosi a Trieste 
in 2 giornate  

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 15,5 ore di formazione e conseguimenti 15 crediti formativi 
E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Data  12.12.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione. “La gestione del rischio aggressioni in ambito sanitario: definizioni del 
fenomeno e modalità di intervento. Corso base  ”, svoltosi a Trieste il 12.12.2019 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 4 ore di formazione e conseguimenti 5 crediti formativi E.C.M. 
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 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  15.11.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione ”La normativa sulla privacy dopo l’applicazione del 

Regolamento Europeo in materia di dati personali”, tenutosi a Trieste 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a e conseguimento 3 Crediti formativi E.C.M.  

 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Data  25.12.18 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 GIUNTI Psychometrics 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione “La CTU, la CTP e le perizie nella psicologia giuridica” 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 8 ore di formazione e conseguimento di 8 crediti formativi ECM 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
 

Data  28-29.5 e 1.10. 2019 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione ”Diventare genitori adottivi:sostenere e trattare l’inserimento in famiglia e 
nel contesto sociale dei minori in adozione nazionale e internazionale”, tenutosi a Trieste il 28 
e 29.5 e 1.10.2019 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 23,25 ore  e conseguimento 24 Crediti formativi E.C.M.  
 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 
 

Data  13-14.09. 2019 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione ”Il profilo di funzionamento basato su International Classification of 
Functioning, disability and health ICF: presupposti teorici e applicazione pratica”, tenutosi a 
Trieste il 13 e 14.09.2019 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 14 ore  e conseguimento 14 Crediti formativi E.C.M.  
 

   

Data  27.28.29.09.2019 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione E.M.D.R. Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Clinica-Ricerca -Interventi.20 anni di Terapia EMDR in Italia svoltosi a Milano 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 15.5 di ore di formazione e conseguimento di 4 

crediti ECM e 10 Continuing Professional Credit per Supervisioni e Practitioner  

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Data  2.10.19 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ”Gamification, gaming e game-based learning in contesti 

socio-sanitari ed educativi”, tenutosi a Trieste il 2.10.2019 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 4 ore di formazione e conseguimento 4 Crediti 

formativi E.C.M.  

 Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

Data  7.10.2019 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Azienda universitaria integrata di Trieste 

Corso di formazione ”La sindrome di Asperger: approfondimenti clinici e 

comorbidità”, tenutosi a Trieste il 7.10.2019 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione a 7 ore di formazione e conseguimento 7 Crediti 

formativi E.C.M.  

 

 Qualifica conseguita   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  27-28.06.20 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione E.M.D.R. Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Workshop” EMDR Treatment of Complex Trauma” tenuto dal dott. R. Solomon 

Attestato di partecipazione a 14.0 di ore di formazione e conseguimento di crediti ECM 
 

 Qualifica conseguita   

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  13-14.12.19 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Universitaria integrata di Trieste 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Valutazione e trattamento di Stati Mentali a rischio, Ultra 
High Risk, esordi psicotici e disturbi di personalità alla luce delle nuove 

evidenze scientifiche 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 13 ore di formazione e conseguimento di 13 

Crediti formativi E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  04.07.20 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione E.M.D.R. Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Workshop”Comprendere le dinamiche di attaccamento nel ciclo di vita: 
strumenti di valutazione, intervento e applicazioni cliniche” tenuto dalla 

dott.ssa M. Zaccagnino , svoltosi a Milano 

 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 7.5 di ore di formazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Data  09.09.20 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Giunti Psychometrics 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso di sessuologia generale. Documentazione clinica. Percorsi clinico-

assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza e profili di cura 

 Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento di 12 crediti formazione E.C.M. 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Data  04.07.20 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione E.M.D.R. Italia 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Workshop”Comprendere le dinamiche di attaccamento nel ciclo di vita: 

strumenti di valutazione, intervento e applicazioni cliniche” tenuto dalla 

dott.ssa M. Zaccagnino , svoltosi a Milano 
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 Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 7.5 di ore di formazione 

 Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  

  Inglese Sloveno Croato 

 Capacità di lettura  Distinta   Ottima   Buona 

 Capacità di scrittura  Buona     Ottima   Sufficiente 

 Capacità di espressione orale  Buona     Ottima   Buona 

 

 

CONOSCENZE E STRUMENTII 

INFORMATICI  

 

  Buona sistemi Windows, IOS e  Linux e dei relativi programmi di video 

scrittura, calcolo, archiviazione 

 

OBIETTIVI FUTURI, AMBIZIONII  
   

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B senza limitazioni 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 

oppure a mezzo posta. 

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 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal D.LGS 

196/2003 Artt. 13 e 23. 

 

Trieste, 22.09.2020         
 

         Il dichiarante 

 
       

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  

  

  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo l’inserimento, il 

mantenimento e l’aggiornamento dei dati nella Vostra banca dati. 
A conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
si dichiara che il presente curriculum è stato compilato come Dichiarazione sostitutiva in atto di notorietà (art. 19 e 47 del 
D.P.R. 28.12.200 n. 445)  e come Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
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Data     22.09.2020                                                                                                                                                        
Firma 


