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Salcuni Michele
4/10/1953
Dirigente Psicologo di 1° livello - fascia A di ruolo (ex Psicologo
Coadiutore)
ASL 3 “GENOVESE”
Psicologo-Psicoterapeuta presso Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche
010 3447809
010 3447835
michele.salcuni@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

LAUREA IN PSICOLOGIA (UNIVERSITA’ DI PADOVA 1980)
Dal 1989 è iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Liguria ai sensi dell'art. 32
lettera "B" della legge 56/89; consentito l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
Corso quadriennale in "Psicoterapia
Comportamentale e Cognitiva"
dell'Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia
Comportamentale e Cognitiva.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Tirocinio pratico di perfezionamento in qualità di Psicologo, presso il Servizio di
Salute Mentale della VII U.S.L. del Savonese dal 19 luglio 1983 al 20 gennaio 1984
E' stato docente di "Igiene Mentale " presso il 2° anno del corso per infermieri
professionali - Savona anno scolastico 1985/1986.
Ha prestato servizio in qualità di Psicologo Collaboratore:
- dal 20.10.1985 al 24.09.1986 e dal 23.10.1986 al 21.06.1987 presso il Servizio di
Salute Mentale dell'U.S.L. VII del savonese
- dal 07.11.1988 al 08.01.1989 presso la U.S.S.L 77 di Pavia.
- dal 09.01.1989 al 06.07.1993 e dal 20.09.1993 al 30.09.1993 presso il Centro
Psico-Sociale (ex Servizio di Salute Mentale) della U.S.S.L. 79 di Voghera.
- dal 07.07.1993 al 19.09.1993 supplenza a seguito di avviso pubblico presso
l'U.S.L. 3 "Genovese".
- Ha prestato inoltre, dall'11.7.1989 al 16.6.1993 la propria collaborazione in qualità

di Psicologo presso il Centro di Riabilitazione e Assistenza per Handicappati gravi
di Varzi.
Ha prestato servizio in qualità di Psicologo Coadiutore:
- dal 01.10.1993 al 30.12.1994 presso il Centro Psico-Sociale (CPS) dell'U.S.S.L.79
di Voghera.
Presta servizio in qualità di Dirigente Psicologo di 1° livello - fascia A di ruolo
- dal 31.12.1994 a tutt'oggi, presso il SERT dell'A.S.L. n° 3 "Genovese".
- Ha contribuito alla organizzazione e alla realizzazione del progetto integrato tra
pubblico (SERT) e privato (Centro di Solidarietà di Genova) di intervento con il
tossicodipendente e la famiglia nella fase di separazione dalla sostanza denominato
DREAM (disintossicazione, recupero ed aumento motivazionale) e ne è stato il
coordinantore per il Ser.T. dal luglio 1997 al maggio 1999.
Capacità linguistiche
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)

INGLESE livello scolastico
Buona conoscenza di Windows, Internet, Word, Excel, Power Point, Posta
Elettronica, Open Office.

Corso di formazione permanente per operatori del Servizio di Salute Mentale e del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura organizzato dalla VII U.S.L. del savonese
nel 1986.
Seminario di aggiornamento e formazione sugli interventi per la famiglie di
tossicodipendenti tenuto dell'associazione "Il Metalogo" , 1986.
Seminario: "Il processo della cronicità" tenuto dell'associazione "Il Metalogo" (1986).
Corso di formazione organizzato dall'Istituto di Clinica Psichiatrica dell'Università di
Genova (1986)
Ciclo di seminari di apprendimento per operatori psichiatrici organizzato dalla
Regione Liguria e dall'Istituto di Psichiatria dell'Università di Genova e condotti
presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale San Paolo di
Savona dal prof. Conforto (1986).
Corso di aggiornamento regionale per operatori delle tossicodipendenze
organizzato dalla Regione Liguria; Genova 1987.
Seminario: "Quale operatore per quale tossicodipendente" tenutosi dal Servizio di
Salute mentale dalla IX U.S.L. di Genova , 1987.
Corso di aggiornamento obbligatorio per Psicologi dell'U.S.S.L. 79 di Voghera: "Il
rilassamento terapeutico nel bambino e nell'adolescente" , Voghera 1990.
Corso di aggiornamento obbligatorio ex art.46 del D.P.R. 761/79 per i componenti
dell'Unità Operativa di Psicologia dell'U.S.S.L. 79 di Voghera; ottobre 1988/giugno
1989.
Corso di aggiornamento obbligatorio ex art.46 del D.P.R. 761/79 : "La
psicopatologia borderline in età infantile e adolescenziale", U.S.S.L 79 di Voghera;
ottobre 1990/febbraio 1991.
Seminario di formazione "Il lavoro clinico col paziente psichiatrico come risultato di
un progetto integrato" tenutosi dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica nei giorni 19 e 20 giugno 1991 presso la sede I.R.E.F. di
Milano.
Corso di aggiornamento obbligatorio ex art.46 del D.P.R. 761/79 "Trattamento
psicoterapeutico degli stati psicosomatici" con supervisione clinica, febbraio
1992/giugno 1992.
Convegno: "Cattivi & Bambini" organizzato dall'Assessorato ai servizi sociali di
Pavia e tenuto presso il Collegio Borromeo.
Settimo Congresso Nazionale A.I.A.M.C. "50 anni di comportamentismo in Italia" ,
Università degli Studi di Siena 1992.
Corso di aggiornamento obbligatorio ex art. 46 del D.P.R. 761/79: "Teoria e metodo
nella tecnica psicodiagnostica Rorschach" , U.S.S.L. 79 di Voghera.

Corso: "La nuova cronicità in psichiatria. Modalità di intervento anche in relazione
alle nuove strutture riabilitative previste dalla L.R. 67/84" , U.S.S.L. 79 di Voghera
1993.
Corso: " GIORNATE DI APPROFONDIMENTO PER OPERATORI PSICOSOCIALI:
COMPETENZE, RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ ALLA LUCE DELLA PIÙ
RECENTE NORMATIVA." , U.S.S.L. 79 di Voghera 1994.
III Congresso nazionale delle tossicodipendenze “Farmacoterapie e psicoterapie
nelle dipendenze”, Milano 1998; ha presentato, in collaborazione con altri, n° 2
posters:
“Progetto D.Re.A.M. (Disintossicazione, recupero ed aumento motivazionale)” e
“Organizzazione e metodologia di intervento del gruppo di lavoro nella fase
dell’accoglienza presso U.T. SERT ambito 5 U.S.L. 3 “Genovese”.
Ha collaborato al “Rapporto sulle tossicodipendenze e il SERT a Genova (19881997)” edito nell’aprile 1999 dall’U.O. SERT - Servizio Tossicodipendenze
dell’Azienda U.S.L. 3 “Genovese” relativamente al capitolo su “L’attività terapeutica”
collaborando agli articoli su “Le azioni svolte dal SERT” e “Programmi terapeutici
ed intensità di rapporto con il servizio”.
Corsi di DOS, WINDOWS E MICROSOFT WORD tenuti dalla PRAXI SPA (1997).
Corso di EXCEL tenuto dalla PRAXI SPA (1998).
Convegno “Tossicodipendenze a Genova: storia, realtà, progetto” , Genova 1999.
“Modulo Formativo Sperimentale sull’AUTO-AIUTO” organizzato dal Dipartimento
di Salute Mentale dell’Azienda USL 3 “Genovese” in collaborazione con
CO.PE.A.LI. e CELIVO; Genova 2000.
“Seminario sulla gioia” di Patch Adams e Susan Parenti organizzato dall’Azienda
USL 3 “Genovese” , 9 maggio 2000.
Corso di supervisione di gruppo per gli operatori del Ser.T. tenutosi nel 1996 dal dr.
Erba e da il dr. Santirocco della scuola IL RUOLO TERAPEUTICO.
Formazione istituzionale di gruppo per gli operatori del Ser.T. tenuto dalla dr.ssa
Maritan dello studio APS di Milano nel periodo 1999/2002.
“Corso di formazione per l’utilizzo dell’Addiction Severity Index “ tenutosi presso la
sede del Centro di Solidarietà di Genova, 2000.
Corso: Programmazione HTLM: come presentare su INTERNET le risorse di una
struttura sanitaria, della durata di 72 ore, istituito dalla Provincia di Genova presso il
Centro Biotecnologie Avanzate di Genova, 2001.
Corso di Formazione in Epidemiologia Statistica e Trattamento Dati, tenuto dalla
Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari dell’Istituto di Fisiologia
Clinica del C.N.R., Genova 2001.
Convegno “La famiglia come risorsa, la famiglia come problema” organizzato
dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese; Genova 2002.
Formazione rivolta agli operatori del Dipartimento delle dipendenze e dei
comportamenti d’abuso aperta anche ad altri operatori dell’Azienda impegnati in
interventi con le famiglie dal titolo “La famiglia come risorsa, la famiglia come
problema” , Genova 2002/2003.
Formazione specifica, rivolta agli operatori del Dipartimento delle dipendenze e dei
comportamenti d’abuso abilitati all’esercizio della psicoterapia che si occupano di
consulenza e terapia familiare condotta dal dott. Massimo Matteini, psichiatra,
psicoterapeuta e docente in terapia familiare nel 2003/04
Evento formativo: “BUPRENORFINA: realtà a confronto” Genova, 2004.
Corso di formazione: “Lavorare in qualità nel Ser.T.” , Genova, 2004.
Corso di formazione: “La famiglia del tossicodipendente” Genova, 2004.
Seminario di formazione: “Doppia Diagnosi e Comunità Terapeutica: “Il progetto
Castore e Polluce” del Centro di Solidarietà di Genova” Genova, 2005.

Corso di formazione: “Dipendenza e HIV: trattamenti, famiglia e comunità” Genova
2005.
Corso di formazione: “La comorbilità psichiatrica” , Genova, 2005.
Corso di formazione: “Standard europei per la reportistica tabellare relativa alle
strutture di trattamento: dall’analisi dei dati alla costruzione di un rapporto”
organizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del C.N.R. Sezione di Epidemiologia e
Ricerca sui Servizi Sanitari, 2005 .
Formazione: “Dopo il carcere: l’intervento di inclusione socio-sanitario del detenuto
tossicodipendente” del Centro di Solidarietà di Genova” , 2006
Corso di formazione: “Dipendenza e HIV: analisi di casi e valutazione
dell’appropriatezza dei trattamenti terapeutici” , Genova 2006.
Corso di formazione: “La teoria dell’attaccamento nell’infanzia, nell’adolescenza e
nell’età adulta: prospettive in ambito clinico” , Genova, 2006.
Corso di formazione: “Modelli organizzativi, informatizzazione e strumenti clinici
nella conduzione di un sistema correlato a dipendenze e HIV”, Genova 2007.
Formazione in materia di sicurezza nei posti di lavoro, Genova 2007
Corso di formazione: “Modelli organizzativi, informatizzazione e strumenti clinici
nella conduzione di un sistema correlato a dipendenze e HIV – 2^ parte”, Genova,
2007.
Convegno: “I danni della droga, riflessioni e proposte” del Centro di Solidarietà di
Genova” Genova, 18/10/2007
Corso:”Aspetti problematici e creatività nella relazione terapeutica” Genova,
6/2/2008.
Corso di formazione: “IL VIAGGIO: Nuove cittadinanze e altre modalità di
adattamento” , Genova, 2008.
Convegno: “Dai numeri che facciamo ai numeri che diamo, con i numeri che siamo”
Genova, 2008
Corso: “Il miglioramento della qualità assistenziale nel Dipartimento delle
Dipendenze e dei Comportamenti d’abuso della ASL 3 Genovese”; Genova, 2008.
Formazione: “Percorsi comunitari per il trattamento delle dipendenze: valutazioni e
nuovi bisogni” , Genova, 2009.
Corso sulla normativa della Privacy completato con giornata sulla protezione dei
dati relativi alla salute, Genova, 2009.
Corso: “L’alleanza terapeutica nel trattamento dei disturbi gravi della personalità” ,
Genova, 2009.
Convegno: “Esordi e percorsi riabilitativi. La valutazione diagnostica degli esordi e i
successivi percorsi comunitari nel campo delle dipendenze”, Genova 2009.

Formazione: “Il modello di trattamento dialettico-comportamentale nel disturbo di
personalità borderline” Genova 2009.
Corso: “La porta accanto: il Ser.T. all’interno delle Strutture Penitenziarie” Genova
2009
Corso: “La gestione del rischio clinico” Genova 2010.
Corso: “Il modello strategico nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi di
personalità” Genova 2010
Corso: “BLSD- Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori
semi-automatici esterni DAE” Genova 2010
Corso: “Formazione sull’identificazione precoce e l’intervento breve per la
prevenzione dei problemi e danni alcolcorrelati nei contesti lavorativi e
nell’assistenza sanitaria di base” Genova 2010

Corso di formazione: “Elementi metodologici per la costruzione di un progetto di
ricerca” Genova 2010

Corso di formazione: “ Forma(t) e sostanze- I linguaggi mediali come strumenti
formativi per focalizzare e rielaborare le prassi operative sulle droghe” Genova 2010

