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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BIANCA SANNA
17/09/1955
DIRIGENTE PSICOLOGO (COADIUTORE LIV.10)
ASL 3 GENOVESE
Attività di psicodiagnosi, counseling e terapia rivolta al
bambino,all’adolescente e alle famiglie; counseling agli insegnanti in
relazione al disagio minorile e agli adempimenti legge 104
(attestazione di handicap)
010/6447928
010/6970723
bianca.sanna@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 Filosofia
Specializzazione quadriennale in terapia biosistemica;training analitico.
Iscrizione Albo degli psicologi nr.318. E’ consentito l’esercizio della psicoterapia ex
art.35.
Attività di coordinamento di gruppi di lavoro nei settori: educazione alla salute,corso
preparazione alla nascita, adozione nazionale ed internazionale.
Inglese: terzo livello conseguito alla British school
Office, posta elettronica, internet

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

Formazione con il prof. Levi su disturbi dell’apprendimento, linguaggio, ritardo
mentale, disturbi pervasivi dello sviluppo.
Formazione con il prof J.Liss sulla conduzione di gruppi di adolescenti nelle classi
nell’ambito del programma di educazione alla salute.
Supervisione casi in trattamento psicoterapico con prof.J.Liss
Seminari sulla prima infanzia con Dott..M.Musso e prof B.Cramer
Formazione su “percorso nascita” presso la clinica universitaria di ginecologia
Azienda S.Martino
Corso di perfezionamento sulle tematiche riferite ai disturbi di sviluppo della prima e
della seconda infanzia.
Supervisione analitica con la dott.sa Corsi, dott. Pasquali, dott Masnata
Formazione Regione Liguria nel settore adozioni.
Formazione nel settore degli interventi psicoterapici rivolti all’adolescenza con
dott.sa Albero.
Formazione sulla teoria dell’attaccamento nell’infanzia, adolescenza ed età adulta.
Partecipazione ai seminari e convegni organizzati dalla Asl 3 genovese nel settore
della interculturalità e genitorialità.
Corso di aggiornamento sui disturbi ansia ed umore.

