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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/03/2020 ad oggi

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Presso il Dipartimento di Salute Mentale della Azienda Sanitaria Locale di Caserta Contratto CCNL a tempo
indeterminato, a tempo pieno;

Dal 15/07/2019 al 29/02/2020

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Presso il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche - S. Bartolo della Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara (il cui indirizzo legale è il seguente. Via A.Cassoli, 30 - 44121 Ferrara) del
S.S.N. Contratto CCNL a tempo indeterminato, a tempo pieno;

Dal 17/09/2018-al 10/07/2019

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Presso il Centro di Salute Mentale di Campobasso via S. Lorenzo (CB) tel 0874/409925
Contratto di collaborazione con Azienda Sanitaria Regione Molise per il progetto “Aumento accessibilità e
trattamenti non farmacologici per la depressione medio lieve con particolare attenzione al genere femminile”

Dal 30/11/2014-al 14/07/2019

Maggiori attività e responsabilità

Dal 21/03/2013 al 29/11/2014

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
presso il Centro di Salute Mentale di Campobasso via S. Lorenzo (CB) tel 0874/409925
Contratto a tempo indeterminato (38 ore settimanali) per dipendenti cooperative socio-sanitarie
Cooperativa Sociale “Nuove Prospettive” CB v. F. Ferrone, 4-86010 Busso (CB)
Stabilire una relazione terapeutica costruttiva e collaborativa con gli utenti;
Valutare il funzionamento personale e sociale, le risorse e le abilità residue degli utenti attraverso l'uso di
strumenti standardizzati;
Definire e attuare il Progetto Riabilitativo Individualizzato;
Cooperare con altri operatori e / o agenzie sul territorio per facilitare un possibile impiego e/o reinserimento degli
utenti;
Svolgere attività di mentoring e tutoraggio per i pazienti con inserimento lavorativo;
Valutare i risultati degli interventi, sia in itinere che al termine del progetto, al fine di migliorarne l'efficacia;
Effettuare vari tipi di intervento psicoeducativo sia individuali che per gruppi di utenti, nonché per singole
famiglie e multi-familiari

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
presso il Centro di Salute Mentale di Campobasso via S. Lorenzo (CB) tel 0874/409925
Contratto a tempo determinato (38 ore settimanali) CCNL per dipendenti cooperative socio-sanitarie
Cooperativa Sociale “Nuove Prospettive” CB v. F. Ferrone, 4-86010 Busso (CB)

Dal 19/12/2011 al 20/03/2013

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
presso il Centro di Salute Mentale di Campobasso via S. Lorenzo (CB) tel 0874/409925
Contratto a tempo determinato (part time misto, 28 ore settimanali) CCNL per dipendenti cooperative sociosanitarie
Cooperativa Sociale “Nuove Prospettive” CB v. F. Ferrone, 4-86010 Busso (CB
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/17/18/2020

ALESSIA PICA

Training in “Illness Management and Recovery (IMR)”
Roma Scout Center, Largo dello scautismo 1 00162 Roma 14,7 ECM

19-20/10/2018

Training in “Aumento accessibilità e trattamenti non farmacologici per la
depressione medio lieve con particolare attenzione al genere femnminile”
Valutazione della Depressione medio lieve
Psicoeducazione Tecniche cognitivo-comportamentali per il trattamento della depressione
Il lavoro di gruppo. ASREM via duca d’aosta Campobasso 18.1 ECM

08/03/2018

20/05/2017

Training in “Intervento cognitivo comportamentale di gruppo nel servizio
psichiatrico di diagnosi e cura
Tecniche cognitivo comportamentali applicate al gruppo
Psicoeducazione
Alleanza terapeutica
Università degli studi di Brescia piazza del mercato 15 Brescia

Training in “Nuovo intervento per promuovere il percorso di Recovery in
psichiatria”
Deficit delle funzioni cognitive e Problem Solving.
Abilitazione cognitivo-emozionale.
Riflessioni sulla mente propria e altrui.
Calmare la mente.
Definizione di obiettivi piacevoli e personali
Centro Salute Mentale. Via S.Lorenzo 7 Campobasso 86100 (CB)

25/03/2017

9.1 ECM

Training in Nuovi Interventi di riabilitatazione di promozione per il processo di
recovery: la I.N.T. e l’intervento INTE.G.R.O.
Deficit cognitivi e della cognizione sociale nella schizofrenia: impatto sull’outcome e sul funzionamento
psicosociale.
Il rimedio cognitivo nella schizofrenia: principi e metodi.
Terapia Neurocognitiva Integrata (INT): basi teoriche e strutturazione del programma.
Elementi comuni tra I.N.T. e INTE.G.R.O.
Centro Salute Mentale. Via S.Lorenzo 7 Campobasso 86100 (CB) 7.9 ECM

26/11/201625/02/2017

22-23/09/2016

Corso di formazione “ Approccio Psiceducativo familiare per i Disturbi di
Personalità Borderline”
Centro Salute Mentale. Via S.Lorenzo 7 Campobasso 86100 (CB)

Training in Nuovi Interventi riabilitativi integrati nella riabilitazione in psichiatria: il
modello I.N.T. Terapia neurocognitiva integrata
Deficit cognitivi e della cognizione sociale nella schizofrenia: impatto sull’outcome e sul funzionamento
psicosociale.
Valutazione degli effetti degli interventi nella schizofrenia: assessment clinico, neuropsicologico e funzionale.
Il rimedio cognitivo nella schizofrenia: principi e metodi.
Terapia Neurocognitiva Integrata (INT): basi teoriche e strutturazione del programma.
Sala Pilade Riello-Ospedale “Mater Salutis”in via Gianella,1 Legnago (VR) 14 ECM

03-04/05/2016

Training in Interventi Psicoeducativi orientati ai Familiari in Psichiatria
Condurre interventi psicoeducativi rivolti ai pazienti con disturbo mentale grave e loro familiari, con le singole
famiglie e/o per gruppi di famiglie:
 Presentazione dell’intervento e modello Stress-Vulnerabilità;
 Valutazione individuale e familiare;
 Sedute informative sul disturbo e sui trattamenti bio-psico-sociale disponibili, compreso il lavoro di
identificazione di segni precoci di crisi;
 Sedute di insegnamento di abilità di comunicazione;
 Sedute di insegnamento di abilità di Problem Solving pratico,personale e interpersonale (schema
ABC,SST,schema Analisi del problema).
Sala Pilade Riello-Ospedale “Mater Salutis”in via Gianella,1 Legnago (VR) 14 ECM

13-14/10/2015

Training in Cognitive Remediation
Centro Diurno del DSM di Campobasso
Via S. Lorenzo 86100 CB
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19/09/2015

ALESSIA PICA

Corso di formazione “ Approccio Multidisciplinare al Disturbo Borderline di
Personalità”
Centro Salute Mentale Campobasso Via S.Lorenzo,7 86100 (CB) 8,8 ECM

9-10 /5/ 2015

Training in “Family connection”- I Training Italiano
I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia. Via Pilastroni,4 25125 Brescia tel:
030 3501333

20-21-22 /10/ 2014

Training in “Intervento psicoeducativo per pazienti con disturbo bipolare e loro
familiari: il modello di Colom”.
• condurre sedute informative di gruppo sul disturbo
bipolare e sui trattamenti disponibili;
• individuare e trattare la mancata aderenza al
trattamento farmacologico;
• aiutare i pazienti ad identificare precocemente i
segni e sintomi di crisi per ogni tipologia di episodio
di malattia;
• aiutare i pazienti ad adottare uno stile di vita
regolare e normalizzante, volto a prevenire ed evitare
i fattori di rischio.
I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia. Via Pilastroni,4 25125 Brescia tel: 030
3501333

20 /6/ 2014

Training in “Interventi precoci nelle psicosi”

 Individuazione delle manifestazioni psicopatologiche precoci che emergono in adolescenza e sulle modalità
di intervento in queste fasi. Modelli organizzativi dei servizi più appropriati per rispondere ai bisogni di
salute dei giovani pazienti. Terapia farmacologica da utilizzare in una fase di vita così delicata.
Momeda eventi srl Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma (RM)

Training in “Trattamento psicoeducativo familiare integrato”
Dal 7/3 al 9/4 2013

Dal 1 al 22/10
2012








Presentazione dell’intervento:finalità e obiettivi
Introduzione alla fase informativa:Trattamento psicofarmacologico
Training sulle 4 abilità di comunicazione
Definizione di obiettivi e Problem Solving
Training sui segni precoci di crisi
Valutazione familiare
Centro Salute Mentale . Via S. Lorenzo Campobasso (CB) 44 ECM

Training in “Elementi di base per la valutazione clinica del soggetto con disturbo
mentale in un contesto di sanità pubblica”
 Aspetti introduttivi della psicopatologia come metodologia di base per riconoscere, descrivere,classificare i
disturbi mentali
 Sintomi e segni dei disturbi trattati
 Segnali precoci di crisi dei disturbi trattati, simulate per indagare i diversi disturbi
 Lineamenti di base sulle principali funzioni mentali e loro psicopatologia: la coscienza, le funzioni vitali e
vegetative, l’attenzione, la memoria, il linguaggio, l’intelligenza, la percezione, il pensiero, il
comportamento, l’affettività, la consapevolezza di sé e del corpo
 I disturbi di personalità
 Introduzione all’attuale sistema di classificazione dei disturbi mentali ( ICD-10 D.S.M. IV-TR)
 Il sistema di valutazione multiassiale
Centro Salute Mentale. Via S.Lorenzo Campobasso (CB) 30ECM
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Corso base di formazione ABA-VB (Applied Behavior Analysis-Verbal Behavior)
28-29-30/6- 1/7
2011

Dal 5/9 al 29/10
2011

01/02/2018
13/04/2019

a) Conoscere i sistemi di classificazione internazionale delle varie forme di Autismo (DPS, DGS, Asperger, etc);
b) Conoscere le basi teoriche dell’Analisi del Comportamento (Applied Behavior Analysis);
c) Conoscere i sistemi di osservazione diretta e indiretta;
d) Conoscere l’analisi funzionale del comportamento;
e) Conoscere i principali sistemi di valutazione;
f) Conoscere le principali tecniche comportamentali;
g) Saper definire i problemi in termini comportamentali;
h) Saper condurre sessioni di osservazione diretta del comportamento;
i) Saper condurre un’analisi funzionale del comportamento;
j) Saper applicare sotto supervisione le principali tecniche di modificazione del comportamento.
ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
Associazione Italiana di Psicologi e Terapia Cognitivo Comportamentale in collaborazione con
l’APTeRP (Associazione Pugliese Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica)

Training di riqualificazione per operatori sociali sul tema “Operatori di Comunità Residenziali
per minori”
Psicologia; Sociologia; Legislazione; Epidemiologia; Approfondimenti teorici e pratici sui temi del disagio minorile e
dell’accoglienza dei minori nelle strutture residenziali
Progetto “Rua Nueva” Giada onlus Cooperativa Sociale. Castelpagano, Benevento

Master I livello in Innovazioni nei trattamenti orientati alla recovery in riabilitazione
psicosociale
valutare a livello multidimensionale le persone affette da disturbi mentali con strumenti standardizzati;
• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con persone affette da disturbi
mentali, con particolare riferimento agli interventi precoci;
• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti di riabilitazione cognitiva basati su prove di efficacia con persone affette
da disturbi mentali;
• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con persone affette da disturbi
mentali con il coinvolgimento dei familiari;
• acquisire le abilità necessarie per favorire il processo di recovery ed empowerment negli utenti con patologie psichiatriche;
• acquisire le abilità necessarie per favorire il processo di valorizzazione di Utenti e Familiari Esperti nell’ambito dei servizi di
salute mentale;
• acquisire le abilità necessarie per favorire le abilità di promozione di reti sociali e delle risorse della comunità;
• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con persone affette da sequele
emotive a seguito di disastri;
• acquisire competenze per la conduzione di trattamenti psicosociali basati su prove di efficacia con persone affette da disturbi
mentali autori di reato;
• favorire la diffusione e l’applicazione di linee guida e protocolli operativi nell’ambito delle attività proprie delle professioni
sanitarie della riabilitazione, infermieristiche e psicologiche;
• valutare l’impatto dei modelli teorici di riferimento nella pratica professionale;
• applicare i risultati della ricerca alla pratica professionale;• favorire lo sviluppo della ricerca in ambito professionale;
• acquisire competenze utili alla gestione delle strategie finalizzate alla riduzione del rischio di aggressività con popolazioni
speciali (utenti affetti da disturbi mentali autori di reato) in ambienti destinati alle misure di sicurezza
voto 70/70 con lode

10/2007 - 4/ 2011

Laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica
Realizzazione di interventi educativi e riabilitativi sui soggetti con disabilità psichica appartenenti all’età evolutiva, adulta e
geriatrica. Valutazione della disabilità psichica e socio ambientale, identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici,
prevenzione primaria sul territorio, interventi sulle famiglie e sul contesto sociali dei soggetti, allo scopo di favorirne il
reinserimento nella comunità, valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione
Università degli studi del Molise, facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea di primo livello

9/ 2002- 6/2007

Diploma di Liceo classico
Lingua e letteratura italiana, latina e greca; filosofia; matematica; scienze, lingua straniera (inglese) voto 80/100
Istituto Statale ‘’Pietro Giannone ‘’ Benevento
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

 Possiedo buone competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza lavorativa che di formazione
professionale.

Competenze
comunicative
Competenze
organizzative e
gestionali



Nell’esperienza lavorativa maturata nel settore socio-sanitario ho sviluppato buone abilità comunicative e di Problem
Solving. Ho sviluppato buone capacità di suddivisione dei tempi lavorativi necessari allo svolgimento delle attività e di
collaborazione in equipe multidisciplinari.

Competenze
professionali



Ho acquisito competenze professionali nel settore socio-sanitario utilizzando una buona comunicazione efficace
necessaria alla gestione del rapporto terapeutico con l’utente e il nucleo familiare.

Competenze
informatiche






Partecipazione al “Laboratorio di informatica di base”
Che cos’è il pc; conoscere l’hardware e il software; il sistema operativo; Pacchetto Office;
Internet; e-mail; social network.

Patente di guida

PATENTE B
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INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
Pubblicazioni

ALESSIA PICA

 Traduzione e adattamento del "Programma di GESTIONE DELLA RABBIA per utenti con problemi di salute mentale e abuso
di sostanze. Un manuale di Terapia Cognitivo Comportamentale" (Patrick M. Reilly Michael S. Shopshirea) a cura di Boggian
I., Dalla Zanna G., Merlin S., Muscettola A., Pica A., Pontarelli I., Soro G.;
 Collaborazione per la pubblicazione “Effectiveness of a New Structured Psychoeducational, Salutogenetic based Approach, in
Facilitating thre Recovery of People with severe Mental Disorders”. International journal of mental health and psychiatric

 Collaborazione per la pubblicazione sulla Rivista di Psichiatria 2018; 53(4): 205-213 dell’articolo scientifico:

“Descrizione e impatto di un approccio psicoeducativo strutturato (InteGRO) di salutogenesi per sostenere il percorso di
recovery delle persone con disturbo mentale grave”
 Co-autore del libro "Manuale per L’intervento Psicoeducativo di Gruppo per il Raggiungimento degli Obiettivi (INTE.G.R.O.)".
Edizione ALPES (2016)
 "Interventi efficaci ed efficienti erogati in un servizio di salute mentale per gruppi di pazienti ad alta priorità in contesti diversi:
Dalle Acuzie (A), alla Cura (C) Fino alla promozione del Benessere Psicologico (B)" XIII SIEP Scientific Meeting Roma Italia
21/22 Gennaio 2013 POSTER
 Collaborazione per la pubblicazione sulla Nuova Rassegna di Studi Psichiatrici, volume 10-15, dell’articolo scientifico:
" Interventi psicoeducativi specifici per la promozione e la tutela della salute mentale: l'esperienza e le evidenze del DSM di
Campobasso”;
Progetti

Conferenze/
Corsi

 Da Aprile 2012 ad Aprile 2013 “STUDIO ITALIANO SUL RECOVERY” SIR 2 Studio di approfondimento e diffusione degli aspetti
fondamentali del processo di guarigione dalle gravi malattie mentali coordinato dal Dipartimento di Salute Mentale AULSS 21 Legnago, VR.
 2014-2016 partecipazione al Progetto SPERA-S, Study of Psychoeducational Enhancing Results of Adherence in Schizophrenia (FARM
892ZXE)

 “La riforma ordinistica e le competenze del TeRP, ricordare il passato per progettare il futuro”
17 novembre 2018 Centro Congressi Cavour – Via Cavour 50/a – ROMA 4.2 ECM
 “Lettura critica dell’articolo scientifico” corso FAD 5 ECM
 “L’intervento Cognitivo-Comportamentale di Gruppo (ICCG) in SPDC: l’esperienza nei Dipartimenti di Salute Mentale
Italiani” Hotel San Giorgio – Campobasso 20-21 Ottobre 2017 12 ECM
 “XII Congresso Nazionale 30 anni di riabilitazione e nuovi dialoghi” SIRP
Roma 28-29-30 Settembre 2017 13,3 ECM
 “Disfunzioni cognitive nei disturbi psichiatrici: riconoscimento e trattamento”. GICoPsi (gruppo italiano per lo studio e il
trattamento della cognitività in psichiatria).
Napoli 31/05/2017 4.9 ECM
 Seminario Regionale “POS 2015-2018:verso gli Ospedali di Comunità e le Case della Salute nel Molise. Buone pratiche
regionali e strumenti di attuazione” Università degli studi del Molise Campobasso 7-8/02/2017 (13,5 ECM)
 “La salute mentale: Migliorare la rete dei servizi” Campobasso 19-20/12/2016
 “Le persone con disturbo mentale tra responsabilità, protagonismo, tutela e infermità mentale” Sala della Costituzione, via
Milano Campobasso 29/10/2015
 “l core competence per i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica Sviluppare le linee di indirizzo per la formulazione del Core
Competence per il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica quale modalità per la certificazione delle competenze professionali
possedute da ogni singolo professionista e quale strumento per garantire trasparenza nei confronti degli utenti”. Associazione
Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica DISSAL - Università degli Studi di Genova 9 Febbraio - 8 Giugno – 5 Ottobre
2015
 “ll percorso della recovery: un nuovo paradigma per i servizi di salute mentale. dal dire al fare” Wapr italia
L’Aquila
(AQ) 7 Settembre 2015
 “Recovery” Campobasso 28-29/05/2015 (8,2 ECM)
 Seconda Giornata Bresciana sul Disturbo Borderline di Personalità I Congresso NEA-BPD Italy (National Education Alliance
for Borderline Personality Disorder) Il Disturbo Borderline di Personalità: nuove prospettive e nuove sfide (crediti ECM 6)
I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, 8 Maggio 2015
 “Verso un sistema integrato degli interventi e servizi sociali- Best Practice e innovazione nei piani sociali di zona della Regione
Molise.Porre le basi per l’attivazione di sinergie tra servizi e professionisti appartenenti al comparto sanitario e sociale della
Regione Molise”. Campobasso Luglio 2014
 Workshops interattivi “Segni precoci di crisi” Campobasso 24/10 28/11 12/12/2013
 “Secondo corso residenziale Considerazioni etiche sulle cause dei Disturbi delle Condotte Alimentari.”. Isernia, 29/30
Novembre 2013
 “Primo corso residenziale Disturbi del Comportamento Alimentare: aspetti clinici ed etici”. Isernia, 15/16 Maggio 2013
 "Conferenza Internazionale sulla Recovery" Bolzano (Italia) 8/10 Maggio 2013
 13°riunione scientifica SIEP “Crisi economica e salute mentale: cosa cambia nella popolazione, cosa cambia nei servizi” 21/22
Gennaio 2013 Roma
 Seminari “Buone prassi e opportunità lavorative” ISFOL 28 Novembre 2012
 "11 ° Congresso Mondiale WAPR" Milano (Italia) 10/13 Novembre 2012
 “Inclusione sociale e lavoro:l’esperienza del Progetto Sperimentale di Inserimento Lavorativo a Termoli e nel Molise” 22
Giugno 2012
 Convegno Nazionale SIPS "Il modello bio-psico-sociale è ancora attuale? Il futuro della psichiatria sociale nel Terzo Millennio"
Manfredonia (Italia) 9/10 Marzo 2012
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Docenze
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Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento di obiettivi”
organizzato da AITeRP Nazionale e AITeRP Triveneto nei giorni 31 Gennaio-1-2 Febbraio 2020 presso Teatro di
Romagnano, Via delle Piazzole 7 Trento
Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento di obiettivi”
organizzato da AITeRP Nazionale e AITeRP Lazio nei giorni 27-28-29 Settembre 2019 presso Polo Didattico in piazza
Oderico da Pordenone 3, Roma
Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento di obiettivi”
organizzato da AITeRP Nazionale e AITeRP Sicilia nei giorni 6-7-8 Maggio 2019 presso Ex Chiesa di San Mattia ai
Crociferi Via Torremuzza, 28, - 90133 Palermo
Incarico di docenza al corso di “La psicoeducazione basata sul problem solving” tenuto presso UOSD Scuola di
formazione e ricerca in sanità Venezia Mestre per un totale di 20 ore nei giorni 22 /24 Ottobre 2018
Incarico di docenza al corso di “Tecniche psicoeducativa di provata efficacia con riferimento a Integro” tenuto presso il
Consorzio Restituire, via Santa Bona Vecchia 43 31100 Treviso per un totale di 18 ore nei giorni 19 e 20 Ottobre 2018
Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento di obiettivi”
organizzato da AITeRP Abruzzo via Vetoio 67100 L’Aquila per un totale di 8 ore nei giorni 5 Marzo 2018
Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento di obiettivi”
organizzato dalla FONDAZIONE Opera santa maria della carità e tenuto presso il Centro Cardinal Urbani via Visoni 4/c
30174 Zelarino-Mestre Venezia VE per un totale di 18 ore nei giorni 6 e 7 Marzo 2018
Incarico di docenza al corso di “INTEGRO: Intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento di obiettivi”
organizzato dalla FONDAZIONE Opera santa maria della carità e tenuto presso il Centro Cardinal Urbani via Visoni 4/c
30174 Zelarino-Mestre Venezia VE per un totale di 18 ore nei giorni 11 e 12 Dicembre 2017
Incarico di docenza alla giornata di studio “L’intervento psicoeducativo di gruppo per il raggiungimento di obiettivi
(INTE.G.R.O.)”presso il Centro Diurno di Vasto (CH) 17/12/2016
Incarico di docenza al corso di “Psicoeducazione in Salute Mentale” tenuto presso il Centro Nazareth di Zelarino Venezia
per un totale di 2 edizioni
Prima edizione: 23/5/2016 07/06/2016 08/6/2016;
Seconda edizione:25/05/2016 26/05/2016 06/06/2016.
Incarico di docenza al corso “Operatore Psichiatrico” nel modulo “Ambientamento e setting comunitario” per un totale di
40 ore, presso la scuola di formazione Trend di Campobasso 18/09/2012 – 13/10/2012
Incarico di tutoraggio al corso di formazione “Trattamento Psicoeducativo Integrato Familiare” per gli operatori del DSM
di Campobasso tenutosi a Campobasso nei dal 7 al 28 marzo e dal 2 al 9 aprile 2013.

Memberships

AITeRP (Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica) in qualità di Consigliere.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali” e attesto la veridicità delle notizie riportate ai sensi degli articoli 46,47 e 66 del D.P.R. 445/2000.

DATA

FIRMA

10/03/2021

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 7

