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ALEMBERTI ANNA MARIA
28/04/1959
DIRIGENTE PSICOLOGO
A.S.L. 3 Genovese
Dirigente Psicologo di ruolo
0103447030
0103447017
annamaria.alemberti@asl3.liguria.it

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 (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi di
PADOVA, il 27/03/1984
Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia , riconosciuto ai fini
dell’iscrizione all’albo degli psicologi, con l’autorizzazione ad esercitare la
psicoterapia (1993).
Dal 1990 in servizio di ruolo presso :
il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Casale Monferrato, e presso
il consultorio dei distretti territoriali della A.S.L.
Dal 1993 incarico presso l’A.S.L. di Novi Ligure nei distretti socio sanitari e in
consultorio: consulenze psicologiche, psicoterapie, gruppi dopo-parto, formazione
del personale dipendente richiesto dall’Azienda e attività di promozione della Salute
negli Istituti Scolastici del territorio. Consulenze e collaborazione presso due RSA
per anziani, con il personale del servizio sanitario per le cure domiciliari (anziani,
dimissioni di pazienti oncologici..)
Dal 1996 in servizio al Dipartimento delle Dipendenze patologiche presso il Ser.T di
Quarto e dal 2006 al Ser.T di Sampierdarena dove mi occupo in particolare di:
consulenze psicologiche e psicoterapie individuali per soggetti dipendenti da
sostanze e dal gioco, consultazioni per adolescenti anche in collaborazione con il
Centro Giovani consultoriale, valutazione delle capacità genitoriali su genitori
tossicodipendenti. Oltre all’attività clinica mi dedico alle attività di promozione alla
Salute dirette al mondo scolastico (studenti ed insegnanti) e in particolare di corsi di
formazione sulle dipendenze rivolti agli insegnanti di Scuole medie di primo e
secondo grado.
Lingua francese: conoscenze di base
discreto

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

Anno 2009:
- corso” L’alleanza terapeutica nel trattamento dei disturbi gravi della personalità”
ECM 20
- corso sulla protezione dei dati relativi alla Salute: ECM 12
- corso completo di informatici: ECM 35
- Convegno alcol e stili di vita:il ruolo della prevenzione , esperienze a confronto:
ECM 4
- Corso di formazione sul trattamento congiunto di minori e nuclei multiproblematici
diretto dal Dr. Francini dell’Ist. Di Terapia Familiare di Siena.

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

