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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Psicologia
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia. Iscrizione albo degli Psicologi Regione
Liguria N.165.
Specializzazione in Terapia Sistemica presso il Centro Milanese di Terapia della
famiglia e Programmazione Neurolinguistica (titolo di Pratictioner)
Incarichi presso il Servizio Consultoriale di Mondovì, dell’ASL 7 Savonese, dell’ex
Asl 11 di Genova e del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura Dell’Asl 7 Savonese.
Dal 1992 di ruolo presso il DSM dell’Asl 3 Genovese.
Dal 1995, Responsabile del Centro Diurno “Le Peschiere” .
Psicoterapeuta presso il Centro di Terapia della famiglia di Via Mascherpa
Referente per il Csm nel gruppo interistituzionale per la valutazione e sostegno alla
genitorialità
Conoscenza scolastica del francese e inglese
Informatica aziendale

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Numerosi seminari e corsi sull’approccio relazionale-sistemico, con supervisione dei
casi, tra i quali con il Dott. De Bernard e il Dott. Saccu.
- Corso di Terapia Sistemica individuale presso il Centro Milanese di terapia della
famiglia
- Corso Regionale di perfezionamento in Psicodiagnostica per psicologi: il reattivo di
Rorschach
Formazione continua in:
Valutazione e sostegno alle funzioni genitoriali in situazioni di difficoltà con
il Dott. Cirillo e il Dott. Cambiaso
Seminari tematici relativi al progetto “La famiglia come risorsa, la famiglia
come problema”
Corso di psicoterapia breve ad orientamento analitico
Percorsi di cura e trattamenti in abitazioni, strutture residenziali e
semiresidenziali
L’intervento precoce in adolescenza, consultazione e trattamento
Costi e valutazioni economiche dell’assistenza psichiatrica
Corso sul maltrattamento e abuso dei minori, I e II livello con supervisione
casi
Modelli operativi nell’organizzazione del lavoro dello Psicologo nei servizi
sanitari
Centri Diurni e CAUP:autovalutazione e motivazione nel lavoro di gruppo
La riabilitazione nei Centri Diurni con il Dott. Lamonaca , Boggian e
Barbieri
Il Viaggio: nuove cittadinanze e modalità altre di adattamento
In qualità di relatore,ai convegni “Adolescenza a rischio” con la relazione “Trattare
le crisi, i traumi, gli agiti”, al convegno “Il Centro Diurno nel Dipartimento di Salute
Mentale” con la relazione “Il Centro Diurno :struttura intermedia tra SPDC e
gestione territoriale”, alla giornata di studio sui gruppi con Conrad, al convegno
“Tutela del minore ,cura del genitore”, al corso “I servizi territoriali di Salute Mentale:
nuove domande, modelli di intervento e problemi aperti” con l’intervento: “Terapie di
gruppo e familiari”.
Attività di insegnamento ad un corso per infermieri del SERT e a operatori dei
Centri di aiuto domiciliare, supervisione ad un gruppo di operatori del progetto
Attualmente attività di docenza presso la Scuola del Ruolo Terapeutico di Genova.
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