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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Farina Lorenza
20 luglio 1957
Dirigente Sanitario Psicologo
ASL 3 Genovese
Psicologo - Psicoterapeuta
0185 76148
0185 76148
lorenza.farina@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea In Psicologia (vecchio ordinamento)
Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia

- 2008/2009 Collaborazione con il Comune di Camogli, Assessorato
Scuola e Servizi Sociali per la stesura del progetto “Banca del tempo di
Camogli” e l’avviamento della stessa in un’ottica di prevenzione del
disagio.
-2007/2008 e 2008/2009 Partecipazione al progetto per l’educazione
stradale con le Scuole Medie di Camogli, Recco, Sori e Bogliasco
-2007 Dal giugno partecipazione al gruppo interservizi L 309
“Valutazione e sostegno alla genitorialità
-2004/2005 2005/2006 Gestione dello sportello di ascolto per genitori
presso l’Istituto Nautico di Camogli
_ 2005/2006 e 2006/2007 Attività sperimentale di educazione
all’affettività con una classe del Liceo Scientifico di Recco
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. 2003 / 2004
- Gennaio: Dirigente Sanitario Psicologo presso il NOAC di Recco,
P.le Olimpia, 24 dell'ASL 3 (tuttora in corso)
. 2001
- Gennaio: Sert Ambito 3, P.za Dante ,5 a Genova. Responsabile del
Gruppo di lavoro sull'adolescenza fino al luglio 2002)
- Ottobre e dicembre 2001 incarico di formazione, nel corso promosso
dal CIDI per insegnanti della scuola dell'obbligo e degli istituti
superiori, per la costruzione di un lavoro di rete fra scuola e servizi
territoriali.
. 2000
- Gennaio: responsabile del progetto "Minorenni - Genitorialità" del
Dipartimento per le dipendenze dell'ASL , finanziato dalla
L.309/90(fino al luglio 2002);
maggio:
coordinatrice del gruppo di lavoro "Minori
tossicodipendenti" (poi ridefinito "Unità Funzionale per il trattamento
degli adolescenti e dei minorenni tossicodipendenti)del Dipartimento
per le dipendenze dell'ASL 3( fino al 31.12.2001);
- settembre: conduzione di una giornata di formazione, nel corso "Fare
scuola dove è difficile fare scuola" per personale scolastico delle
scuole situate in aree a rischio di Genova, sul tema "Definizione delle
metodologie di intervento e illustrazione di esperienze in realtà con
soggetti a rischio nell'area genovese. Aspetti psicologici";
- dicembre: Istituto degli Innocenti, Firenze; conduzione della seconda
giornata di formazione del corso per Educatori Professionali
"Tossicofilia negli adolescenti: strumenti di comunicazione e di
educazione per i servizi diurni e le comunità per minori".
. 1997
Avvio del Progetto V.EL.A., come responsabile dello stesso, promosso
in collaborazione con il Comune di Genova ed il Consorzio Sociale
Agorà; l’esperienza di promozione della salute e di riduzione del danno
nelle popolazioni giovanili si è proposta di coinvolgere in percorsi
(monitorati dalla Dott.ssa Daniela Congiu rispetto alle metodologie
d’intervento ed agli obiettivi) significativi I ragazzi più marginali del
Centro Storico Genovese, diventando un punto di riferimento anche per
giovani immigrati.
Tra le esperienze più significative avviate si menziona “Cineincittà” e
“V.E.L.A.infumetto”, documentate da due successive pubblicazioni. La
responsabilità del Progetto è stata mantenuta fino al 2001.
. 1996
- Gennaio: coordinatrice del Gruppo degli Psicologi del SERT
dell'ASL 3, funzione svolta fino al giugno 2001.
. 1994
- Giugno: validazione dichiarazione ex art. 35.2 l. 56/89
(riconoscimento dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica);
- dicembre: presa di servizio presso il Sert Centro a Genova, Piazza
Dante n.5, dell'ASL 3 "Genovese", in seguito a mobilità interregionale,
dove, fra l'altro, ha svolto le seguenti funzioni:
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- responsabile dello Spazio Giovani (dall'aprile 1996 all'ottobre 1999)
- responsabile del Progetto V.E.L.A., Via Lomellini 21/1 a Genova,
struttura per la riduzione del rischio e la promozione della salute in
adolescenza e esperienza di lavoro in rete fra Sert, Com une di Genova
e Privato Sociale; tale Progetto, dotato di proprio personale e di proprio
budget, è stato finanziato negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 con
fondi del Ministero della Sanità e della L. 309.
. 1993
- Febbraio: interventi di formazione al corso in educazione sanitaria per
le operatrici di Asilo Nido e Scuola Materna di Broni e Stradella,
organizzato dall'IREF di Milano sul tema: "La comprensione ed il
significato delle diverse manifestazioni di aggressività del bambino";
- settembre: espletato concorso per titoli ed esami per Psicologo
Coadiutore presso l'USSL 79 di Voghera, con l'acquisizione del X
Livello dall'1/10/93:
- settembre: incarico di docenza in Psicologia per l'anno 1993/94
presso la Scuola Infermieri Professionali dell'USSL 79 di Voghera, per
il I corso sezione "Broni".
. 1992
- Settembre: incarico di docenza di Psicologia per l'anno 1992/ 93
presso la Scuola Infermieri Professionali dell'USSL 79 per il I Corso
Sez. "Broni";
- ottobre: incarico di Responsabile dell'Unità Operativa di Psicologia
dell'USSL 79 di Voghera, mantenuto fino alle dimissioni, presentate in
data 10/01/94; tale incarico comporta, a livello regolamentare, la
sostituzione del Responsabile del Servizio 5 di Assistenza Sociale.
. 1991
- Ottobre: incarico di docenza in Psicologia presso la Scuola I.P.
dell'USSL 79 per il I corso Sez. "Broni".
.1990
Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Lombardia, in base
all'art. 32 della L: 56/89;
- settembre: incarico di docenza in Psicologia presso la scuola I: P: per
il I corso sez. "Broni",
- ottobre: conduzione, per l'anno scolastico 1990/9, del gruppo di
lavoro con gli insegnanti della Scuola Media Inferiore di Montù
Beccaria (PV) sul tema "L'aggressività nella preadolescenza".
. 1989
Svolgimento, nel corso dell'anno, delle funzioni di coordinatore del
Gruppo di lavoro dell'USSL 79 per l'attuazione della L: R: 48/88.
. 1988
Collaborazione, per l'anno scolastico 1988/89, al progetto di
Educazione Sanitaria "Dinamiche psicologiche evolutive in età
adolescenziale nell'ambito della prevenzione dell'AIDS,.
. 1986
- febbraio: attività di formazione all'interno del Corso di qualificazione
per Operatori di II Livello dell'USSL 79.
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. 1985
Inizio della collaborazione con il Centro di Dietologia di Broni e di
Casteggio (USSL 79) proseguita fino a tutto il 1990, con attività di
supervisione agli operatori sui disturbi dell'alimentazione.
. 1983
- febbraio: assunzione presso l'USSL 79, in qualità di Psicologo
Collaboratore, successivamente in ruolo dal giugno 1985, prima nella
sede di Casteggio e dal marzo 1989 nella sede di Stradella. La qualifica
di Psicologo Collaboratore prevede lo svolgimento dell'attività
psicologica presso il C.I.M.E.E. (Centro di Igiene Mentale dell'Età
Evolutiva) e presso il Consultorio. Nell'ambito delle competenze
specifiche della professione vengono svolti interventi di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione rivolti al singolo, al gruppo e agli
organismi sociali ed educativi, secondo quanto previsto:
_ dal regolamento istitutivo del C.I.M.E.E. (deliberazione del
C.d.G. dell'USSL 79 N° 339/C del 19/06/04, vistata dal CO:RE:CO: il
13/07/84 al progr. N° 54179);
- dalla vigente legislazione in tema di attività consultoriali (L.
405/75; L.R. 44/76; l. 194/78; L.R. 16/76):
- dal Piano Regionale Socio - Assistenziale.
Inoltre è preminente e continuo lo svolgimento dell'attività
psicoterapeutica.
. 1982
- Giugno - agosto: assunzione presso la USSL 79, sede di Stradella, in
qualità di Psicologo supplente di personale assente per maternità.

. 1980
- Novembre 1980/ gennaio 1982: assunzione presso il disciolto CSZ di
Voghera ed in seguito di Stradella, in qualità di Psicologo supplente di
personale assente per maternità.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Il ruolo di Responsabile di U.O. di Psicologia dal 1992 al 1994 ha
comportato il coordinamento di tutti gli Psicologi dell’allora USSL 79
di Voghera con gestione degli aspetti di formazione, di P.O. finalizzati
alla valorizzazione della professionalità, compreso l’avvio del Centro
di Psicologia Clinica, il coordinamento del C.I.M.E.E. e la
partecipazione, nella Direzione aziendale, agli indirizzi di programma
e di stanziamento dei fondi afferenti all’allora Servizio 5 di Assistenza
Sociale.
Nel SERT Genovese si sono coordinati progetti finanziati dalla Legge
309/90, progettando e coordinando Il Progetto V.EL.A., sia per quanto
riguarda l’utilizzo dei fondi che l’organizzazione del personale
coinvolto.
Altro progetto coordinato, finanziato dalla L. 309/90, è stato
“Minorenni e genitorialità” che ha coinvolto il personale dei diversi
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Ambiti Territoriali del SERT.
E’ stata inoltre coordinatrice del Gruppo degli Psicologi SERT per
alcuni anni e responsabile dell’”Unità Funzionale per il trattamento dei
minorenni e degli adolescenti tossicodipendenti”.

Capacità linguistiche

MADRELINGUA: Italiano

Capacità nell’uso delle tecnologie

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

ALTRE LINGUE
1) Francese
• Capacità di lettura: eccellente
• Capacità di scrittura: buono
• Capacità di espressione orale: buono
2) Inglese
. Capacità di lettura: buono.
. Capacità di scrittura: buono
. Capacità di espressione orale: elementare.
Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh e dei loro
principali pacchetti operativi (Word, Excell, Powerpoint, Photoshop).;
capacità di utilizzo di Internet tramite Safari, Firefox, Netscape ed
Explorer ed uso della posta elettronica con Outlook e Mail.
-

IN FASE DI COMPILAZIONE
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