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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
e descrizione dettagliata delle attività  formative e professionali svolte 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
 

 

 

 
 

 

 

Nome 

  

 

MORO MARINA 

Indirizzo   

Telefono  0434 237885 – 0427 735340 

Fax   

E-mail  marina.moro@asfo.sanita.fvg.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  05.09.1964  

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E 

FORMATIVE 

 
 Dal 1.9.2015 a tutt’oggi   Dirigente Psicologo a tempo indeterminato e pieno 

 

Azienda sanitaria Friuli Occidentale” 

 

  

Consultorio Familiare del Distretto del Noncello – Equipe 

Adozioni Aziendale – Consultorio Familiare del Distretto delle 

Dolomiti Friulane 

 

Dal 1.7.2019 Responsabile S.S. Consultorio Familiare del 

Distretto delle Dolomiti Friulane; 

Dal 4.7.2016, su delega del Direttore del Distretto del 

Noncello, svolge funzioni di coordinamento del Consultorio  

Familiare del Distretto del Noncello e dell’Equipe Adozioni  

                                                    Aziendale.  

        Attività clinica in ambito Consultoriale. 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

   • Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

MORO MARINA 
- Iscrizione all’Albo e all’Ordine degli Psicologi del FVG 

n. 183 III dal 30.5.1997. 

- Abilitazione all'esercizio della Professione conseguita nella 

seconda sessione dell’anno 1996 presso l’Università degli 

Studi di Padova 

- Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli  

Psicologi del FVG dal 8.2.2002 
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 Dal 1.4.2012 al 

31.8.2015    

 

 Dal 28.7.2011 al 

31.3.2012  

 

     Dirigente Psicologo a tempo indeterminato e pieno 

 

      

     Dirigente Psicologo a tempo determinato e pieno 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

     Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” 

• Tipo di azienda o settore      Consultorio Familiare di Gorizia – Distretto Alto Isontino 

•Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Consulenza, assistenza psicologica e trattamento in ambito 

Consultoriale.  

Le aree di intervento hanno riguardato: 

Percorso Nascita (preconcezionale, gravidanza, puerperio e sostegno 

materno infantile), IVG, disagio familiare legato a conflittualità, 

separazione e divorzio, mediazione familiare, famiglie, donne e minori 

vittime di trascuratezza, abuso, maltrattamento e violenza domestica in 

collaborazione con gli Ambiti, Affidamento familiare e Adozioni, 

problematiche di ordine relazionale, sessuale e affettivo di adulti e 

adolescenti, ,  

Consulenza, valutazione e trattamento di utenza con accesso spontaneo 

e/o su mandato dei Tribunali ordinario e minorile. Le attività hanno 

previsto l’integrazione con i servizi sociali, le strutture ospedaliere, i 

servizi sanitari territoriali, i MMG e i PLS. 

Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione attraverso la 

partecipazione come componente fisso a: 

- Gruppo di Lavoro Aziendale di Educazione e Promozione della 

Salute riferito al Target Scuole. 

- Gruppo di Lavoro Aziendale sul “Benessere Organizzativo”. 

- Gruppo di Lavoro Aziendale su “Benessere Giovani – Sistema 

What’s up”, area Accessibilità ai Servizi. 

 

Dal giugno 2010 a giugno 

2011 per n. 10 ore 

settimanali 

      Incarico libero professionale in qualità di Psicologa 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

      Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli  

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare del Distretto di Codroipo 

•Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

Progetto “Abuso e maltrattamento all’infanzia e disagio sociale: 

proposta di intervento con i ragazzi preadolescenti e adolescenti 

e i loro genitori”. Il progetto prevedeva interventi di consulenza 

psicologica e trattamento di adolescenti (12-20 anni) e dei loro 
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genitori sia in forma individuale che gruppale. 

Supporto al funzionamento del gruppo di lavoro multi 

professionale dei servizi sanitari in integrazione con la rete dei 

servizi sociali al fine di garantire la presa in carico e la continuità 

assistenziale. 

 

Dal 14.12.2009 al 

30.7.2010 per n. 13 ore 

settimanali 

 

Incarico libero professionale in qualità di Psicologa-   

Psicoterapeuta 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Ulss n.7 Pieve di Soligo  

• Tipo di azienda o settore   Consultorio Familiare del Distretto Nord 

•Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  Progetto “Piano di riorganizzazione dei Consultori Familiari per 

potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie”. 

Interventi clinici di consulenza psicologica individuale e familiare e 

trattamento psicoterapico di adolescenti (14-23 anni) e dei loro genitori 

con azioni di raccordo ed integrazione con gli altri servizi sociali, 

sanitari (MMG, PLS, SerD, DSM, NPI) ed educativi (scuole sencondarie 

di primo e secondo grado del territorio). 

 

Dal 1.6.2004 al 31.12.2008 

per un totale di 16 ore 

settimanali 

  Incarico libero professionale in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta  

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

  Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” e Ambito Socio-

Assistenziale 6.4 (come da apposita convenzione fra gli Enti). 

 Tipo di azienda o 

settore 

  Consultori Familiari Distretto Nord – sedi di Maniago e Spilimbergo - e 

Servizio Sociale dei Comuni. 

 Tipo di impiego  

Principali mansioni e 

responsabilità 

  Progetto integrato Azienda Servizi Sanitari e Servizi Sociali di Ambito 

denominato “Spazio Adolescenza” (Azioni per migliorare la 

tempestività dell'intervento e la continuità delle cure a favore degli 

adolescenti assicurando l'integrazione delle azioni dei servizi sanitari e 

dei servizi sociali). Il progetto ha previsto interventi di consulenza 

psicologica, psicodiagnosi e psicoterapia con adolescenti, preadolescenti 

ed i loro genitori, sia individualmente che in gruppo. La presa in carico 

terapeutica degli adolescenti ha previsto lavoro di rete con il territorio e 

di integrazione con altri servizi specialistici (DSM, SerT e NPI) al fine 

di favorire la continuità assistenziale. 

 

Interventi di prevenzione del disagio psicologico e di sostegno alla 

genitorialità con genitori di adolescenti in gruppo che hanno previsto 

anche l’utilizzo di strumenti di valutazione dell’impatto degli interventi 

(test e questionari di autoefficacia percepita). 
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 dal 1.4.2001 al 

31.12.2001 per n. 

25 ore settimanali 

 dal 1.4.2002 al 

31.12. 2002 per n. 

25 ore settimanali 

 dal 1.3.2004 al 

30.5.2004 per n. 25 

ore settimanali  

 dal 1.6.2004 al 

31.12.2008 per n. 

15 ore settimanali  

 dal 15.5.2009 al 

novembre 2010 per 

n. 10 ore 

settimanali. 

 dal 29.11.2010 a 

15.7.2011 per n. 20 

ore settimanali 

 

 Dal 2.2.2009 al 

1.2.2010 per n. 18 

ore settimanali  

 

  Incarichi libero professionali in qualità di Psicologo- Psicoterapeuta, 

presso l’Ambito Socio Assistenziale 6.4 – Ente Gestore Comune di 

Maniago (PN). 

 idem 

 

idem 

 

idem 

 

idem 

 

 

idem 

 

 

Dipendente Psicologo a tempo determinato presso lo stesso Ambito 

Socio Assistenziale, con autorizzazione a svolgimento attività libero 

professionale. 

 Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 

  Ambito Socio Assistenziale 6.4 Ente Gestore Comune di Maniago (PN) 

• Tipo di azienda o settore   Servizio Sociale dei Comuni 

 

•Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

   

Le tipologie di attività realizzate su incarico dell’Ambito Socio 

Assistenziale 6.4 dal 1.4.2001 al 1.2.2010 hanno previsto un alto 

livello di integrazione con i servizi sanitari territoriali (C.F., NPI) e 

sono state le seguenti: 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SUPERVISIONE 

TECNICA DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI 

PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOLOGICO IN AMBITO 

FAMILIARE, SCOLASTICO ED EDUCATIVO previsti dal 

PDZ e/o proposti dalle diverse realtà comunali, in particolare 

nell’area minori. Nello specifico l’attività ha riguardato: 

- Partecipazione diretta al percorso di definizione e 

articolazione dei PDZ in tutte le aree di competenza del servizio 

sociale (minori, adulti, disabilità, disagio generalizzato) e 

partecipazione agli incontri con i servizi sanitari, educativi e le 

associazioni del territorio, previsti dal tavolo tematico su minori 

e famiglie. 

- attività rivolte alle famiglie e l’eventuale intervento diretto 
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dello psicologo con i genitori di bambini 0-3 (Progetto 

“Giochiamo Insieme”);  

- la realizzazione di interventi di promozione dell’affidamento 

familiare e dell’aiuto fra famiglie con percorsi realizzati con la 

comunità, la scuola, le associazioni e i servizi di Neuropsichiatria 

Infantile e il Consultorio Familiare;  

- formazione e consulenza individuale e gruppale agli 

insegnanti delle scuole, di ogni ordine e grado, dei Comuni 

dell’Ambito sulla tematica del disagio psicologico nell’infanzia e 

nell’adolescenza. Il progetto ha previsto il coinvolgimento diretto 

anche dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e del Consultorio 

Familiare dell’ASS n.6. Il progetto è stato sottoposto 

costantemente a valutazione dell’efficacia degli interventi 

realizzati. 

- Attività di formazione, consulenza e supervisione agli 

educatori coinvolti in progetti educativi individuali e gruppali 

coordinati dal servizio sociale dell’Ambito 6.4: centri estivi nido, 

spazi gioco genitori/bambini, sostegni educativi e/o scolastici e 

domiciliari. 

- Interventi di sostegno e orientamento a donne vittime di 

violenza intrafamiliare. 

 

- Progettazione e realizzazione di un progetto triennale anti-

bullismo nelle scuole medie dell'Ambito 6.4. L’attività ha 

previsto la somministrazione pre e post intervento di questionari 

di rilevazione del fenomeno del bullismo a 1200 ragazzi e a 170 

insegnanti, la formazione degli insegnanti di 7 classi, la 

formazione e la supervisione degli operatori esterni intervenuti 

per la realizzazione di laboratori artistici con i ragazzi, gli 

incontri di programmazione con gli operatori del servizio sociale, 

il raccordo degli interventi con la scuola e il monitoraggio 

costante del percorso. 

 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INDIVIDUALI DI 

ORIENTAMENTO, VALUTAZIONE E SOSTEGNO 

PSICOLOGICO A FAVORE DELLA CASISTICA IN CARICO 

AL SSC (Famiglie, Genitori, Bambini e Adolescenti) in integrazione 

con gli assistenti sociali del Servizio Sociale o con altre figure 

professionali (psicologi, medici, assistenti sociali) dei servizi sanitari 

del territorio (C. F., NPI, DSM, SerT). Vedi anche sopra progetto 

“Spazio Adolescenza” 

 

VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI MINORI E 

FAMIGLIE RISPETTO ALLA EVENTUALE 

SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.  

L’attività è stata svolta sia in modo diretto attraverso la realizzazione 

di indagini psico-sociali, segnalazioni e aggiornamenti al T. M., 

esecuzione decreti del T.M., sia in modo indiretto attraverso attività 

di supervisione agli operatori del servizio sociale e la collaborazione 

con i servizi sanitari di riferimento sia dei minori che degli adulti – 
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NPI, C.F., DSM, SerT.  

PARTECIPAZIONE COME COMPONENTE FISSO 

ALL’ATTIVITÀ E AGLI INCONTRI DELL’EQUIPE 

MINORI dell’Ambito, allo scopo di valutare, progettare, realizzare 

e monitorare la presa in carico dei casi complessi per favorire la 

continuità assistenziale insieme ai servizi sanitari e attivare percorsi 

di intervento su situazioni di multiproblematicità. 

PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI STUDI E 

RICERCHE SULLE CONDIZIONI DI BENESSERE, 

SULL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI E SULLE 

TEMATICHE PSICOLOGICHE E SOCIALI. Nello specifico 

l’attività ha riguardato la progettazione e la realizzazione di studi e 

ricerche su: 

-      L’efficacia degli interventi in ambito scolastico attraverso la 

costruzione con gli operatori del servizio sociale e la 

somministrazione pre e post intervento formativo con gli 

insegnanti (progetto “Insegnanti In-formazione”) di questionari 

di autoefficacia che valutano i cambiamenti da attribuire ai 

percorsi realizzati (v. interventi a convegni e pubblicazioni 

realizzate sulla valutazione dell’efficacia). 

-     L’efficacia degli interventi realizzati con genitori di 

adolescenti e pre-adolescenti attraverso la somministrazione di 

questionari di autoefficacia genitoriale per valutare i 

cambiamenti nelle aree tematiche oggetto dell’intervento. Vedi 

pubblicazione scientifica. 

- Valutazione della diffusione e qualificazione del fenomeno 

del Bullismo (2007/2008) nelle 8 sedi di scuole secondarie di 

primo grado del territorio dell’Ambito 6.4. Lo studio ha previsto 

la somministrazione di questionari a circa 1200 alunni, a 170 

insegnanti e al personale ATA. 

- Qualificazione del fenomeno del bullismo con valutazione 

dell’efficacia degli interventi anti-bullismo (2009/2010) 

realizzati dall’Ambito 6.4 con un progetto di ricerca-intervento 

che ha previsto la somministrazione pre e post intervento di 

questionari sul bullismo e sul disagio psicologico con i ragazzi di 

otto terze classi di scuola secondaria di primo grado e di alunni 

appartenenti ad un gruppo di controllo. 

 

 

• Dal 2.3.1998 al luglio 

2011 

 

 

  

Psicologa libero professionista in ambito clinico (studio privato) e 

formativo (v. punto successivo) 

- Dal 1995 al 2020 

•Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Attività di docenza e interventi come relatore – area genitorialità, 

famiglia, adolescenza, prevenzione del disagio psicologico – e 

conduzione corsi di formazione in ambito sociale-educativo. 

 

- Incarico di insegnamento al Corso di Formazione per Assistenti 

Domiciliari e dei Servizi Tutelari gestiti dall'Ente “Casa Serena” 

di Pordenone per l'anno scolastico 1995/6 per un totale di 6 ore sul 

tema “La relazione con il paziente psichiatrico”. 
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- Docenza in data 8.5.1997 presso il Dipartimento di Salute Mentale 

di Cesena in un corso rivolto agli infermieri sul tema “La 

riabilitazione in psichiatria: dall'intervento nella crisi al 

reinserimento sociale”, tot. 4 ore. 

 

- Intervento in data 28.4.1997 in un corso organizzato dal D.S.M. di 

Pordenone e rivolto alla popolazione dal titolo “Affetti e famiglia”, 

totale 2 ore. 

 

- Due interventi di docenza sui disturbi dell’alimentazione, per 

complessive 4 ore, all’interno dell’insegnamento di Psicopatologia 

per il Diploma Universitario in Servizio Sociale dell’Università di 

Trieste sede di Pordenone (1999). 

 

- Ha tenuto una conferenza della durata di 3 ore sul tema del disagio 

giovanile e dei disturbi alimentari presso l’Istituto Tecnico Statale 

per il Turismo “F. Da Collo” di Conegliano (TV) in data 15 

febbraio 1999. 

 

- Ha partecipato come relatore al Convegno «Seguire e aiutare a 

Crescere il Bambino di Bassa statura» tenutosi a Vicenza il 10 

novembre 1999, con un intervento dal titolo «Il bambino di bassa 

statura, la famiglia e la scuola». 

 

- Ha partecipato ai lavori del Convegno in occasione del Decennale 

della Scuola di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Padova 

con due comunicazioni su “Aspetti psicologici e psicopatologici 

dei bambini con bassa statura e in terapia con l’ormone della 

crescita” e “La scarsa crescita: implicazioni familiari e 

scolastiche”, 26 maggio 2000. 

 

- Ha partecipato come relatore al Seminario di Aggiornamento in 

Psicopatologia dell’Età Evolutiva organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile di Padova tenutosi a 

Lavarone (TN) nelle giornate 13-18 giugno 2000, il contributo è 

stato presentato all’interno del seminario su “Dolore mentale e 

implicazione psicosomatiche nel bambino e nell’adolescente”.  

 

- Ha tenuto come relatore una conferenza pubblica dal titolo “I 

disturbi alimentari e la famiglia: fra miti e sensi di colpa” 

organizzata dall’Associazione Ce.Co.Fam di Sacile (PN), 

17.3.2000. 

 

- Ha partecipato come relatore al convegno “La prevenzione nella 

scuola e nella comunità” tenutosi a Montegrotto Terme nel 

settembre 2000, con due comunicazioni dal titolo: “La 

prevenzione dei comportamenti a rischio nella scuola: un 

progetto di Educazione alla Cura” e “La prevenzione dell’ansia 

scolastica: la realizzazione di un’esperienza”.  

 

- Organizzazione e conduzione di 3 corsi di formazione rivolti agli 

studenti adolescenti del Liceo Scientifico di Pordenone “M. 

Grigoletti” su “Metodo di studio, comunicazione, assertività e 
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gestione dell’ansia d’esame” per un totale complessivo di 20 ore 

(febbraio-marzo 2000). 

 

- Docenza per un totale di 24 ore al corso ADEST organizzato dalla 

Cooperativa Sociale Ambra di Reggio Emilia e rivolto agli 

operatori della Casa di Riposo di Tolmezzo su “La relazione con il 

paziente anziano”, anno formativo 2000-2001. 

 

- Organizzazione e conduzione come docente per un totale di 15 ore 

di una corso rivolto agli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di 

Salzano (VE) su “La costruzione di una metodo di studio 

efficace”, gennaio-marzo 2001. 

 

- Organizzazione e conduzione di un corso di formazione rivolto agli 

insegnanti dell’Istituto Tecnico Commerciale “P. Sarpi” di San Vito 

al Tagliamento su “Adolescenza: le fragilità e le possibili 

soluzioni” della durata di 15 ore (febbraio-marzo 2001). 

 

- Ha tenuto due conferenze pubbliche per il Comune di Caneva dal 

titolo “I nuovi genitori e il compito antico di crescere i figli”, 

21.2.2001, e “Genitori e adolescenti di fronte alla sfida 

dell’autonomia”, 30.3.2001. 

 

- Organizzazione e conduzione come docente di un corso di 20 ore 

risulto agli operatori del Servizio Domiciliare del Comune di San 

Vito al Tagliamento su “La relazione con l'utenza e la relazione 

all'interno del gruppo di lavoro”, marzo-maggio 2001. 

 

- Ha partecipato come relatore e come coordinatore di sessione al 

Convegno “La famiglia dei bambini con deficit di GH e con 

sindrome di Turner” tenutosi a Costabissara (Vicenza) i giorni 8-9 

settembre 2001. 

 

- Ha partecipato come relatore alla Prima Conferenza Regionale sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella regione autonoma FVG 

“Al passo del loro crescere”, novembre 2005 con un intervento dal 

titolo “La relazione Bambino-Insegnante come fattore di 

protezione: l’avvio di un percorso di valutazione dell’intervento 

con la scuola”. 

 

- Ha partecipato come relatore al Convegno organizzato dall’Ambito 

Socio Assistenziale 6.4 “La relazione bambino-insegnante come 

fattore di protezione” Maniago, 26 ottobre 2006 con una relazione 

dal titolo “Insegnanti In-Formazione: una prassi di intervento 

per la prevenzione del disagio”. 

 

- Docenza per un totale di 20 ore all'interno di un corso gestito dalla 

Cooperativa Acli di Pordenone e rivolto agli operatori OSS su “La 

relazione e la comunicazione con l'utenza in ambito 

domiciliare”, gennaio-marzo 2009. 

 

- Ha partecipato come relatore al percorso formativo organizzato dai 
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Servizi Regionali per l’Orientamento e rivolti all’equipe 

antidispersione scolastica “Costruire e abitare la scuola del 

benessere” con un intervento dal titolo “La relazione docente-

alunno come funzione di supporto nelle situazioni di disagio”, 

Pordenone 8 maggio 2009. 

 

- Ha partecipato come relatore al percorso formativo organizzato dal 

Circolo Didattico di Maniago e rivolto agli insegnanti di ogni 

ordine e grado “Crescere… un passo dopo l’altro” con una relazione 

dal titolo “La consulenza al team”, Maniago (PN) 4 giugno 2009. 

 

- Organizzazione e conduzione di un corso rivolto agli insegnanti 

della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Zoppola sul 

tema “La relazione bambino-insegnante e la prevenzione del 

disagio psicologico” della durata di 26 ore (febbraio-maggio 2009). 

 

- Organizzazione e tenuta di un percorso formativo ed educativo di 

gruppo “Figli si nasce… Genitori si diventa” della durata di 15 

ore, rivolto a genitori di adolescenti e preadolescenti in 

collaborazione con l'Associazione “Don Milani” di Montereale 

Valcellina (PN) e realizzato nel 2011. 

 

- Ha partecipato come relatore al convegno “I disturbi alimentari in 

età evolutiva: verso percorsi di cura integrati” con una relazione 

dal titolo “Adolescenza e vulnerabilità”, organizzato dall’ASS n. 

2 Isontina, Monfalcone, 1.12.2012. 

 

- Ha partecipato come relatore al corso di formazione organizzato dal 

DSM dell’ ASS n. 2 e tenutosi a Gorizia il 27.11.2013 “Esordi 

psicotici e stati mentali a rischio. Come riconoscere, come 

intervenire. Per una strategia di intervento precoce e integrata”, 

con una relazione dal titolo “Il cambiamento in adolescenza: 

fattori di rischio e fattori di protezione”, tot. 1 crediti formativi in 

qualità di docente. 

 

- Ha organizzato e partecipato in qualità di docente/tutor alla 

Formazione sul Campo aziendale “Le problematiche dei minori 

adottati e delle loro famiglie. Riflessioni sulle criticità della 

“presa incarico” e sul loro possibile superamento”, tenutasi dal 

22.9.2016 al 31.12.2016, n. 12 crediti formativi in qualità di 

docente/tutor. 

 

- Ha organizzato e partecipato in qualità di docente/tutor alla 

Formazione sul Campo aziendale “Stato di attuazione 

dell’operatività del Servizio Adozioni” tenutasi dal 12.5.2016 al 

31.12.2016, n. 8 crediti formativi in qualità di docente/tutor. 

 

- Ha organizzato e partecipato in qualità di docente/tutor alla 

Formazione sul Campo aziendale “Migliorare l’integrazione 

interprofessionale nello studio di coppia con le famiglie 

disponibili all’adozione” tenutasi dal 12.5.2016 al 31.12.2016, n. 1 

crediti formativi in qualità di docente/tutor. 
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- Ha partecipato come relatore alla conferenza “Mai più violate – 

2016”, organizzata dal Comune di Roveredo in Piano (PN), con una 

relazione dal titolo “Violenza di genere e depressione post-

partum”, Roveredo, 29 ottobre 2016. 

 

- Ha partecipato in qualità di relatore alla serata pubblica “La 

relazione nonni-genitori-figli”, organizzata dalla Avis e Aido di 

Porcia (PN), 17.3.2017. 

 

- Ha partecipato come relatore all’evento formativo ECM “Donna e 

salute. Menopausa: i cambiamenti e il ruolo della prevenzione”, 

organizzato da OSF, Pordenone, 21.11.2017, con una relazione dal 

titolo “La donna e le età del cambiamento: aspetti psicologici e 

relazionali”. 

 

- Ha organizzato e partecipato in qualità di docente/tutor alla 

Formazione sul Campo aziendale “Utilizzo del Sistema Insoft 

Consultori Familiari”, tenutasi dal 30.3.2017 al 31.12.2017, n. 8 

crediti formativi in qualità di docente. 

 

- Ha organizzato e partecipato in qualità di docente/tutor alla 

Formazione sul Campo aziendale “Aggiornamento e integrazione 

delle conoscenze all’interno dell’Equipe Consultoriale ed 

eventuale ridefinizione dell’organizzazione del lavoro”, tenutasi 

nelle giornate 12/4/2018, 31/5/2018, 11/10/2018, 29/11/2018, n. 16 

crediti formativi in qualità di docente. 

 

- Ha partecipato in qualità di relatore alla tavola rotonda del 

Convegno “La tutela dei minori nei percorsi di protezione”, 

organizzato dall’Associazione Voce Donna Onlus, Pordenone, 

16.11.2018. 

 

- Ha partecipato come invitato professionista alla trasmissione di Rai 

Radio 1 “Peter Pan – i bambini ci ascoltano” sul tema del Progetto 

Regionale Protezione Allattamento e sull’offerta di servizi 

consultoriali per il sostegno alla genitorialità, trasmissione del 

22.10.2018. 

 

- Ha partecipato in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Le 

determinanti della resilienza personale” al Corso “Abilità di vita 

e salute mentale”, organizzato da Fondazione Opera Sacra Famiglia, 

Pordenone, 26.9.2019 

 

- Ha partecipato in qualità di docente all’attività formativa “La 

comunicazione efficace nel lavoro multidiscliplinare 

sociosanitario e la gestione dei conflitti”, organizzato da 

Cooperativa Sociale Onlus ITACA, Pordenone, 20.11.2019. 
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1995/1996  

 Attività di Tirocinio teorico-pratico 

 

Azienda Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” - Dipartimento di 

Salute Mentale di Pordenone e Centro per i Disturbi Alimentari di San 

Vito al Tagliamento 

  - Tirocinio annuale post laurea di 1000 ore nell'area clinica con pazienti 

adolescenti (500 ore) e nell'area sociale (500 ore) 

   

1996  Azienda Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale - Servizio per le 

Tossicodipendenze 

  - Tirocinio di 60 ore, previsto dal Corso di Perfezionamento Universitario  

di 150 ore su “Le dipendenze Patologiche”, presso il SerT dell’ASS n. 6 

Friuli Occidentale, 1996. 

1998 -2001 

 

 Clinica Pediatrica di Padova - Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

(Direttore Prof. Antonio Condini). 

  - Tirocinio teorico-pratico quadriennale previsto dalla Scuola di 

Specializzazione in Psicologia Clinica (tot. 1600 ore in quattro anni). 

   

Attività di volontariato 

1999  Azienda Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” - Consultorio Giovani. 

   - Attività di volontariato per un totale di 89 ore nell’attività di 

consultazione agli adolescenti (1999). 

   

  Attività di Ricerca 

1996 

 
 Università “L. Bocconi” - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria 

•Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 - Svolgimento di una ricerca su “Il costo sociale della schizofrenia”. 

Nello specifico la collaborazione ha riguardato la rilevazione dei dati sui 

costi e sull’assorbimento di risorse sanitarie e non sanitarie da parte di 10 

pazienti schizofrenici in carico presso il DSM di Pordenone ed ha 

previsto: 

- la stesura del protocollo di indagine; 

- la raccolta dei dati relativi ai pazienti; 

- la raccolta dei dati relativi ai caregivers principali (somministrazione di 

questionari); 

- la raccolta dei dati di costo relativi al consumo di risorse sanitarie. 

La collaborazione ha previsto  inoltre la partecipazione a 3 giornate di 

formazione sul costo sociale della schizofrenia (3-4 giugno 1996, 4 luglio 

1997) condotte dal Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza 

Sanitaria dell’Università “L. Bocconi” di Milano 

2008/2010 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ambito Socio Assistenziale 6.4 Ente Gestore Comune di Manigo (PN) 

 

Realizzazione di un progetto triennale di ricerca sul fenomeno del 

bullismo nelle scuole secondarie di primo grado del territorio 

dell’Ambito con somministrazione (anno scolastico 2007/2008) di 

strumenti qualitativi e quantitativi di rilevazione del fenomeno su tutta la 

popolazione scolastica (1200 ragazzi) nonché sugli insegnanti e il 

personale ATA delle stesse scuole (170 soggetti).  

Interpretazione dei dati al fine di realizzare interventi di prevenzione e 

contrasto al fenomeno (2008/2009).  

Progettazione e realizzazione degli interventi di contrasto e prevenzione 

del fenomeno del bullismo in 8 classi di scuola secondaria di primo 

grado del territorio dell’Ambito 6.4 (anno scolastico 2009-2010) 
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1999-2009 Pubblicazioni scientifiche 

 

- Ha curato la stesura di un “Manuale di informazione sui disturbi 

alimentari – Fame di conoscenza” partecipando anche come autore 

nei capitoli “I disturbi alimentari e l’adolescente” e “Dedicato a 

genitori e amici” (1a ristampa febbraio 1999, distribuito dal CDA 

dell’ASS n. 6 Friuli Occidentale in 6000 copie). 

 

- Pubblicazione, su Atti del convegno “Seguire e aiutare a crescere il 

bambino di bassa statura” Padova, 4 giugno 1999 e Vicenza 20 

novembre 1999, di due relazioni dal titolo “Aspetti psicologici dei 

bambini con bassa statura e in terapia con GH”  pp. 50-54 e “La 

crescita del corpo e della mente: sintonie e divergenze”, pp. 36-41. 

 

- “Associazione fra patologie croniche endocrinologiche e 

problematiche neuropsichiatriche: esperienza di un ambulatorio 

integrato” C. Salviato, F. Rigon, M. Moro, L. Bianchin, G. De 

Revoche, A. Rigno, N. A. Greggio, A. Condini, comunicazione al 6° 

Congresso Nazionale della SIMA, Rivista italiana di Pediatria vol. 

25, agosto 1999, p. 94. 

 

- Ha partecipato alla sezione poster del XII Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(Taormina 13-16 ottobre 1999) con un poster pubblicato negli atti 

del convegno dal titolo «Bassa statura e problematiche psicoaffettive. 

Presentazione di un caso clinico». 

 

- Pubblicazione di abstract dell’intervento al VI Corso Nazionale di 

Aggiornamento della SISDCA (Vicenza, 28-30 ottobre 1999) 

«Bulimia: metodiche di intervento di gruppo» nella rivista 

internazionale «Eating and Weight Disorders». 

 

- Pubblicazione su Atti di due interventi al Convegno per il Decennale 

della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 

dell’Università di Padova su “Aspetti psicologici e psicopatologici 

dei bambini con bassa statura e in terapia con l’ormone della 

crescita” e “La scarsa crescita: implicazioni familiari e scolastiche” 

pp. 23-26, pp. 19-22 

 

Pubblicazione su Atti del Convegno Nazionale “La prevenzione nella  

scuola e nella comunità – idee per il terzo millennio anno 2003” 

disponibili in versione CD curata dal Laboratorio Link 

dell’Università degli Studi di Padova, di due relazioni dal titolo “La 

prevenzione dell’ansia scolastica: la realizzazione di un’esperienza” 

e“La prevenzione dei comportamenti a rischio nella scuola: un 

progetto di educazione alla cura”. 

 

- Pubblicazione su Atti del V° Convegno Nazionale “La prevenzione 

nella scuola e nella comunità” organizzato dall’Università degli 

Studi di Padova nel Giugno 2005, di due Poster su un progetto di 

prevenzione con la scuola e su un progetto di prevenzione del 

disagio psicologico in adolescenza. 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA              2001 

 

 

 

 

1995-1996 

 

 

 

 

 

1995 

  

 

- Pubblicazione su Atti della Prima Conferenza Regionale sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza nella regione autonoma FVG “Al 

passo del loro crescere”, novembre 2005 Istituto degli Innocenti di 

Firenze,  pp. 147-152, dell’articolo “La relazione Bambino-

Insegnante come fattore di protezione: l’avvio di un percorso di 

valutazione dell’intervento con la scuola”, M. Moro,  

 

- Pubblicazione sulla Rivista Sconfinamenti, Semestrale di Ricerca e 

Divulgazione Sociale, curato dalla Cooperativa 2001 Agenzia 

Sociale di Trieste di un articolo dal titolo “Per gioco o sul serio – 

Genitori e Figli si incontrano”, M. Moro, contenente una riflessione 

e una sintesi sul progetto dell'Ambito 6.4 “Giochiamo Insieme”, vol. 

9, settembre 2006. 

 

- Pubblicazione sulla rivista Infanzia e Adolescenza, vol. 6, n. 1, 2007, 

pp. 38-45 dell’articolo “Gruppi di sostegno per genitori di ragazzi 

adolescenti: resoconto e valutazione di un’esperienza in campo 

istituzionale”, A. M. Dolcet, M. Moro, E. Mazzotti. 

 

- Pubblicazione su rivista Quaderni di Orientamento curata dalla 

Direzione Centrale Istruzione Formazione e Cultura Regione FVG 

(Servizio Istruzione Diritto allo Studio e Orientamento), vol. n 34, 

giugno 2009, pp. 44 – 51, dell’articolo “Interazioni positive a scuola. 

La relazione come strumento di prevenzione”, M. Moro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di Specializzazione Universitaria In Psicologia Clinica 

(Psicoterapia Individuale, Familiare, Istituzionale) conseguita presso 

l’Università degli Studi di Padova, in seguito a corso quadriennale di 

800 ore annue, il giorno 19.12.2001 con punteggio 68/70 

 

Corso Universitario di Perfezionamento post lauream anno 1995/96 

sul tema “Le dipendenze patologiche” della durata di 150 ore (di cui 

60 di tirocinio teorico-pratico svolto presso il SerT di Pordenone) 

organizzato e realizzato dall’Università degli Studi di Padova – 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. 

 

Laurea in Psicologia (indirizzo Applicativo) conseguita presso 

l’Università degli Studi di Padova il giorno 8.7.1995 con punteggio 

107/110 
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ALTRE ATTIVITA’ 

CURRICULARI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2021 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop “L’arte della terapia EMDR: come passare al livello 

successivo in tempo di Covid”, organizzato da EMDR Italia, 6.3.2021, 

7.3.2021, tot. 10 ore. 

 

Formazione sul Campo “La valutazione della recuperabilità delle 

competenze genitoriali; aspetti relazionale, valutativi e prognostici 

nel processo di integrazione tra consultori e servizi sociali”, 

organizzato da AsFO, dal 2.11.2020 al 31.12.2020, tot 6 ore, 6 crediti 

formativi. 

 

Workshop FAD “Il legame di attaccamento nelle relazioni 

sentimentali: il protocollo EMDR nel trattamento della crisi di 

coppia”, organizzato da EMDR Italia, 15.11.2020, tot. 7 ore. 

 

Workshop FAD “Il lavoro sulla genitorialità: protocollo di intervento 

EMDR”, organizzato da EMDR Italia, 14.11.2020, tot. 7 ore. 

 

Corso “La CTU e la CTP nella Psicologia Giuridica”, organizzato da 

Giunti Psychometrics, ottobre 2020, tot. 8 crediti formativi ECM. 

 

Corso “Dipendenze tecnologiche e cyberbullismo”, organizzato da 

Giunti Psychometrics, 20.10.2020, tot. 5 crediti formativi ECM. 

 

Corso“Il nuovo Regolamento della Privacy”, organizzato da Giunti 

Psychometrics, ottobre 2020, tot. 5 crediti formativi ECM. 

 

Webinar “FIASO – Covid 19 – Governare il cambiamento”, 

organizzato da Web Meeting FIASO, 21.7.2020, 2 ore. 

 

Workshop FAD “Comprendere le dinamiche di attaccamento nel 

ciclo di vita: strumenti di valutazione, intervento e applicazioni 

cliniche”, organizzato da EMDR Italia, 4.7.2020, tot. 8 ore. 

 

Corso FAD “Parlare ai minori delle difficili storie familiari”, 

organizzato da Ideas Group – Riflessi, giugno 2020, tot. 9 crediti ECM. 

 

Corso FAD “La danza della coppia e lo psicoterapeuta”, organizzato 

da SP srl, maggio 2020, tot. 15 crediti formativi ECM. 

 

Workshop FAD “La resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità. 

EMDR al tempo del Covid 19”, organizzato da EMDR Italia, 

16.5.2020, tot. 6 ore. 

 

Workshop FAD “Covid 19: esiti di una pandemia su bambini, 
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2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adolescenti e coppie”, organizzato da EMDR Italia, 2.5.2020, tot. 8 ore. 

 

Corso FAD “Introduzione alla comunicazione strategica nelle 

professioni sanitarie”, organizzato da SP srl, aprile 2020, 5 crediti 

formativi ECM. 

 

Corso “Vittimologia”, organizzato da Giunti Psychometrics, 20.4.2020,  

6 crediti formativi ECM. 

 

Workshop “Adolescenti e adulti di fronte al coronavirus”, 

organizzato da Ordine degli Psicologi della Lombardia, 1.4.2020, 2 ore. 

 

Corso “Audit Clinico e Indicatori di Qualità”, organizzato da 

GIMBE, Bologna 2-3-4 dicembre 2019, tot. 36,8 crediti formativi ECM. 

 

Attività formativa “La comunicazione efficace nel lavoro 

multidiscliplinare sociosanitario e la gestione dei conflitti”, 

organizzato da Cooperativa Sociale Onlus ITACA, Pordenone, 

20.11.2019, 4 crediti formative. 

 

Seminario “Il consenso informato in Psicologia”, , organizzato dal 

Ordine degli Psicologi FVG, 14.11.2019 

 

Corso “Violenza sulle donne: la presa in carico tra ospedale e 

territorio”, organizzato da Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli 

Occidentale, 8.11.2019, tot. 5.2 crediti formativi ECM. 

 

Formazione Residenziale “I procedimenti di separazione e divorzio e 

l’affidamento dei figli: luci ed ombre del protocollo con il Tribunale 

e l’avvocatura”, organizzato da Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 

Friuli Occidentale, dal 17.10.2019 al 31.12.2019, tot. 8 crediti formativi 

ECM. 

 

Formazione Residenziale “La condizione adolescenziale: aspetti 

psicologici, sociali, uso di sostanze e altri tipi di dipendenze”, 

organizzato da Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, 

Pordenone, 5.6.2019, tot. 14 crediti formativi ECM. 

 

Formazione Residenziale “Promozione della salute negli adolescenti: 

elementi metodologici e approccio alla Peer Education”, organizzato 

da Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, 17.5.2019, 

tot. 10,5 ore, tot. 00 crediti formativi ECM. 

 

Formazione Residenziale “Psicopatologia evolutiva dell’adolescenza: 

dalla diagnosi alla modalità di gestione”, organizzato da Azienda per 

l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, ed. 7.5.2019, tot. 16 crediti 

formativi ECM. 

 

Evento formativo “La salute declinata al femminile: elogio 
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2017 

 

 

 

 

 

dell’imperfezione”, organizzato da MD Studio Congressi, ed. 

12.4.2019, 5,6 crediti formativi ECM. 

 

Evento formativo “Salute e carcere: prevenzione e cura 

dell’aggressività”, organizzato da Fondazione Opera Sacra Famiglia, 

Pordenone, 22.3.2019 

 

Corso di formazione Manageriale per lo svolgimento degli incarichi 

relativi alle funzioni di Direzione sanitaria aziendale e per la 

direzione di strutture complesse del Servizio Sanitario Regionale” 

(delibera di Giunta Regionale n. 293 del 16 febbraio 2018 e Decreto 

Direzione Centrale Salute Integrazione Socio-Sanitaria, Politiche Sociali 

e Famiglia n. 469 del 16 marzo 2018), organizzato dal CRO di Aviano 

su delega della Regione, dal 23.5.2018 al 15.11.2018, tot. 128 ore. 

 

Convegno “Tra moglie e marito non mettere il dito? – Il ruolo dello 

psicologo con la coppia”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del 

FVG, Pordenone, 1.12.2018, tot. 4 ore e 4 crediti formativi ECM. 

 

Evento formativo residenziale “Valutazione delle performance 

aziendali per il 2017: punto di arrivo e punto di partenza per 

affrontare le sfide future di governance aziendale”, organizzato 

dall’A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, 28.11.2018, 4 crediti formativi 

ECM. 

 

Giornata Formativa “La tutela dei minori nei percorsi di protezione”, 

organizzato dall’Associazione Voce Donna Onlus Centro Antiviolenza, 

Pordenone, 16.11.2018, tot. 7,5 ore. 

 

Convegno “Affrontare la violenza sulle donne: l’esperienza e il 

possibile”, organizzato dall’A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, Pordenone 

12.10.2018, tot. 5 ore e 4,9 crediti formativi ECM. 

 

Formazione sul Campo “Aggiornamento e integrazione delle 

conoscenze all’interno dell’Equipe Consultoriale ed eventuale 

ridefinizione dell’organizzazione del lavoro”, responsabile scientifico 

la sottoscritta, dal 11.4.2018 al 31.12.2018, 15 crediti formativi ECM. 

 

Corso di formazione FAD “Stay hungry stay folish. Nuovi orizzonti 

della motivazione”, organizzato da Management in Sanità - Programma 

Nazionale per la formazione continua degli operatori in Sanità – Edisef, 

Roma, gennaio – febbraio 2018, tot. Ore 13. 

 

Corso di formazione FAD “La leadership nell’organizzazione 

professionale. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 

organizzativi e gestionali”, organizzato da Management in Sanità - 

Programma Nazionale per la formazione continua degli operatori in 

Sanità – Edisef, Roma, 2017, tot. ore 13, n. 13 crediti formativi ECM. 

 

Formazione sul Campo “Discussione di casi clinici all’interno di una 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integrazione dei servizi di Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile 

Pn-Sacile”, organizzata dall’A.S.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, Pordenone 

dal 15.3.2017 al 31.12.2017, tot. 10 crediti formativi ECM. 

 

Formazione residenziale “Corso di formazione per il trattamento 

nelle cure primarie dei Disturbi Mentali Comuni (DMC)”, 

organizzata dall’ dall’A.S.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, San Vito al 

Tagliamento, edizione del 27.11.2017, n. 18,6 crediti formativi ECM. 

 

Corso “Il benessere mentale attraverso la pratica della meditazione 

di consapevolezza”, organizzato da A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, 

Pordenone, 6, 7 novembre e 4, 5 dicembre 2017, tot. 23 ore accreditate 

ECM. 

 

Formazione sul Campo “Che risposta dare all’aumentata complessità 

dei bisogni portati dalle famiglie?”, organizzata dall’A.S.S. n. 5 “Friuli 

Occidentale”, Pordenone, dal 10.5.2017 al 31.12.2017, tot. 12 ore. 

 

Percorso formativo su “Promozione delle Life Skills – Interventi nelle 

scuole”, organizzato da Area Welfare Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, Udine, 29, 30 maggio, 5, 6 giugno 2017, tot. ore 26.5, n. 29 

crediti formativi ECM. 

 

Formazione residenziale “Fare gruppo nelle istituzioni: come nasce 

un gruppo nelle istituzioni”, organizzata da dall’A.S.S. n. 5 “Friuli 

Occidentale”, Sacile, tot. 3,45 ore. 

 

Formazione residenziale “Nati per leggere”, organizzata da A.S.S. n. 5 

“Friuli Occidentale”, Pordenone, 19.10.2016, tot. 4,2 crediti formativi 

ECM. 

 

Giornata formativa “La violenza assistita dalle bambine e dai 

bambini”, organizzata da Commissione regionale Pari Opportunità, 

Pordenone, 12.10.2016, tot. 7 ore. 

 

Convegno “Maternità: luci e ombre nel divenire madre”, organizzato 

dall’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, Trieste, 17.5.2016, 

tot. 9 ore, n. 5,3 crediti formativi ECM. 

 

Corso “Come conservare la fertilità e prevenirne il declino”, 

organizzato dal CRO Aviano (PN), 10.3.2016, tot. 4.45 ore, n. 3 crediti 

formativi ECM. 

 

Workshop “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti, 

esperienze traumatiche e ADHD”, organizzato dal EMDR Italia, 

Milano, 23, 24 gennaio 2016 

 

Formazione residenziale “Le nuove espressioni di disagio in 

adolescenza: inquadramento clinico in una prospettiva evolutiva”, 
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organizzato dal A.S.S: n. 5 “Friuli Occidentale”, Pordenone, 7.12.2016, 

n. 6,5 crediti formativi ECM. 

 

Formazione residenziale “Minori: diritti e doveri”, organizzato dal 

A.S.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, Pordenone, 22.6.2016, n. 7,2 crediti 

formativi ECM. 

 

Formazione residenziale “Condizione giovanile e comportamenti a 

rischio: identificazione, aggancio precoce e proposte terapeutico-

educative idonee”, organizzato dal A.S.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, 

Pordenone, n. 7,2 crediti formativi ECM. 

 

Formazione residenziale “Le novità normative, le criticità e le prassi 

di intervento relative ai processi di tutela, protezione e cura dei 

minorenni e delle loro famiglie”, organizzato da A.A.S. n. 5 “Friuli 

Occidentale”, Pordenone ed. del 6.10.2016, n. 14,4 crediti formativi 

ECM. 

 

Convegno Regionale “Vogliamo una scuola accogliente?”, 

Organizzato da Ufficio Scolastico Regionale FVG, Udine, 13.4.2016 

 

Formazione residenziale “La consultazione genitori-figli: dinamiche 

psicologiche e processo psicoanalitico”, organizzato da A.A.S. n. 5 

“Friuli Occidentale”, Pordenone, 4.12.2015, tot. 6,5 ore. 

 

Formazione residenziale “Percorso di sviluppo nel primo anno di vita 

e sostegno alla genitorialità: integrazione tra i servizi sanitari”, 

organizzato da A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale”, tenutosi a Porcia, 

1.10.2015, tot. 7 ore, n. 7 crediti formativi ECM. 

 

Incontro formativo “Le novità normative, le criticità e le prassi di 

intervento relative ai processi di tutela, protezione e cura dei 

minorenni e delle loro famiglie”, organizzato dal Garante Regionale 

dei diritti della persona, Udine, 29.9.2015, tot. 4,5 ore. 

 

Corso di formazione teorico-pratico “EMDR e lutto” organizzato da 

EMDR Italia e tenuto da R. Solomon, Milano 13.9.2015. tot.7 ore. 

 

Giornata formativa “Quando il dolore fa sentire bene. I 

comportamenti di autolesionismo e autoriferimento: riconoscere e 

comprendere il Self-Injury in adolescenza”, organizzato dall’ A.S.S. 

n. 2 “Isontina”, 10.6.2015, Monfalcone (GO), tot. 4,5 ore. 

 

Workshop “Applicabilità del Sistema What’s up?: stato dell’arte, 

progetti futuri, criticità” (Progetto di promozione del benessere dei 

giovani della Provincia di Gorizia), organizzato dall’AAS n. 2 Bassa 

Friulana-Isontina, Gorizia, 28.01.2015. 

 

Conclusione del Corso di Mediazione Familiare e Supervisione casi, 
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completato a marzo 2014, tenuto dall’Istituto Veneto di Terapia 

Familiare di Treviso, tot. 240 ore (teoria biennio) e 40 ore (pratica 

supervisionata). 

 

Workshop “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in 

contesti di emergenza”, dott.ssa G: Maslovaric, organizzato dalla 

EMDR Italia, Roma, 13-14 dicembre 2014, tot. 14,30 ore. 

 

Incontro pubblico “Con-fusione di relazione. L’affido familiare nel 

sanvitese, tra pubblico e privato”, organizzato dall’Ambito 

Distrettuale 6.2. sanvitese, ASS n. & “Friuli Occidentale” e 

Associazione Onlus “Il Noce”, San Vito al Tagliamento, 22.11.2014, tot. 

4 ore. 

 

Formazione sul Campo “Le buone prassi per individuazione ed 

intervento integrato e precoce negli esordi psicotici”, organizzato 

all’A.S.S. n. 2 “Isontina”, Gorizia, formazione tenutasi dal 20.1.2014 al 

31.12.2014, tot. n. 13 crediti formativi ECM. 

 

Corso organizzato dall’ASS n. 2 Isontina su “L’individual Placement 

and Support (IPS)”, dott. A Fioritti, Gorizia, 5.11.2014, tot. 7,30 ore, 

n. 6 crediti formativi ECM. 

 

Evento formativo organizzato dal Consultorio Familiare “Noncello” di 

Pordenone su “Il diritto del minore alla bigenitorialità: la centralità 

del bambino e dell’adolescente”, Pordenone, 23.10.2014, tot. 4,30 ore, 

n. 4 crediti formativi ECM. 

 

Seminario di studio “Tra Barbablue e il principe azzurro: psicologia 

del conflitto di coppia”, dott. Pasquale Busso, organizzato da Istituto 

Veneto di Terapia Familiare, Treviso, 17.09.2014, tot. 8 crediti ECM. 

 

Seminario di studio “Mediazioni Im-possibili”, dott. A. Lupi , 

organizzato da Istituto Veneto di Terapia Familiare, Treviso, 

09.05.2014, tot. ore 8. 

 

Corso “Alcol e sostanze da abuso – rischi lavorativi”, organizzato 

dall’ASS n. 2 Isontina – Settore Sicurezza, Gorizia, 29.4.2014, tot. 4 ore, 

5 crediti ECM. 

 

Seminario di formazione organizzato dalla EMDR Italia su “EMDR, 

applicazione con PTSD Complesso” dott. J. Knipe, Milano, 29-30 

marzo 2014, tot. 15 ore. 

 

Formazione residenziale “L’Azienda Sanitaria e il suo contesto”, 

organizzato dall’A.S.S. n. 2 “Isontina”, Gorizia, 24.2.2014, n. 11 crediti 

formativi ECM. 

 

Giornata di approfondimento su “Sviluppi traumatici e malattia: 
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EMDR in psiconcologia un ponte tra mente e corpo”, dott.ssa Elisa 

Faretta, Milano, 22.02.2014, tot. 7 ore. 

 

Corso di formazione EMDR Livello 2 (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing), Organizzato dalla EMDR Italia e tenutosi a Udine, 

31 gennaio - 1 e 2 febbraio 2014, tot. 22 crediti ECM. 

 

Formazione sul campo “La psicosi in adolescenti e giovani adulti: 

sperimentazione delle linee di indirizzo aziendali per la presa in 

carico integrata e precoce nella psicosi”, organizzata dall’ASS n. 2 

Isontina e tenutasi a Gorizia dal 18.02.2013 al 31.12.2013, tot. 12 crediti 

ECM. 

 

Seminario di studio organizzato dall’Istituto Veneto di Terapia Familiare 

su “La gestione condivisa dei processi terapeutici” e tenutosi a Torri 

di Quartesolo (VI) il 28.11.2013, n. 12 crediti ECM. 

 

Corso di formazione sugli esordi psicotici “Esordi psicotici e stati 

mentali a rischio: come riconoscere, come intervenire. Per una 

strategia di intervento precoce e integrata”, organizzato dall’ASS n. 2 

“Isontina” e tenutosi a Gorizia il 27.11.2013, n. 3 crediti ECM. 

 

Corso di formazione organizzato dall’ASS n. 2 isontina su “L’infanzia 

ferita. Dalle esperienze traumatiche ai disturbi borderline di 

personalità”, prof. Luigi Cancrini, Monfalcone, 31.10.2013, tot. 7 ore, 

n. 5 crediti ECM. 

 

Corso di formazione sugli esordi psicotici “Gli interventi psicosociali: 

focus sui social skill training” dott. Nicolò Giuseppe, organizzato dal 

DSM dell’ASS n. 2, Monfalcone, 28.10.2013,  tot. 7 ore, n. 6 crediti 

ECM. 

 

Corso di formazione sugli esordi psicotici “Interventi precoci nelle 

psicosi” dott. Andrea Balbi, organizzato dal DSM dell’ ASS n.2, 

Monfalcone, 24.10.2013, tot. 7 ore, n. 6 crediti ECM. 

 

Formazione residenziale sul tema organizzata dall’ASS n. 2 Isontina sul 

tema “I piani di miglioramento attivati sul tema del benessere 

organizzativo”, Gorizia, 16.10.2013, tot. 7 crediti ECM. 

 

Incontro di formazione sul tema “Educazione emozionale nella società 

delle competenze”, organizzato da ASS n.2 Isontina e tenuto dalla 

Società Italiana per la Promozione della Salute, Gorizia 1.10.2013, n. 7 

crediti ECM. 

 

Incontro di formazione sul tema “Trasgressione, disagio e devianza: 

dalla provocazione al reato”, organizzato da ASS 2 Isontina e tenutosi 

a Monfalcone (GO) il 30.5.2013, n. 4 crediti formativi ECM. 
 

Corso di Formazione “Missione orientamento. Percorso di riflessione 
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sull’Orientamento in una prospettiva di lavoro di rete”, dott. Chiesa, 

organizzato da IAL FVG di Gorizia, 16, 20, 23 maggio 2013, tot. 20 ore. 

 

Corso “Come stare bene dentro quando le cose vanno male fuori – 

Strategie e comportamenti per gestire efficacemente il proprio 

benessere in ambito organizzativo”, organizzato da ASS n. 2 Isontina, 

Gorizia, 8.5.2013, tot. 6 ore. 

 

Seminario di studio “La terapia psicanalitica di coppia. Teoria, 

clinica e pratica”, dott. A. Eiguer, organizzato da Istituto Veneto di 

Terapia Familiare, Treviso, 13.04.2013, tot. ore 8, n. 6 crediti ECM. 

 

Corso di formazione “Linee guida nazionali sull’ascolto dei minori e 

buone prassi psicodiagnostiche in ambito giuridico”, organizzato dal 

Psico-Attività e tenutosi a Udine il 12.4.2013, tot. 7 ore, n. 7 crediti 

ECM. 

 

Corso di Mediazione Familiare. II anno, Tenuto da Istituto Veneto di 

Terapia Familiare di Treviso e organizzato dall’ASS n. 2 Isontina. 

 

Formazione sul campo “La psicosi in adolescenti e giovani adulti: i 

servizi sanitari aziendali definiscono la presa in carico integrata 

nell’esordio precoce”, organizzata dall’ASS n. 2 Isontina e tenutasi a 

Gorizia dal 16.5.2012 al 31.12.2012, tot. 7 crediti ECM. 

 

Corso di formazione “L’esordio ed il riconoscimento precoce nei 

giovani. Strategie di intervento nella cornice istituzionale del FVG”, 

dott. Mezzina, organizzato dal DSM dell’ASS n. 2, Monfalcone, 

26.11.2012, n 4 crediti ECM. 

 

Workshop Internazionale “Giovani e alcol. Silenzi, linguaggi e 

risposte possibili”, organizzato dall’ASS n. 2 Isontina, Gorizia, 

22.11.2012, tot. 8 ore, n. 6 crediti ECM. 

 

Seminario di studio “Curare la relazione dentro al trauma psichico”, 

dott.ssa T. Toscani, organizzato dall’Istituto Veneto di Terapia 

Familiare, 25.10.2012, tot. ore. 8, n. 6 crediti ECM. 

 

Corso di formazione “Espressione del disagio in adolescenza e 

percorso di accesso ai servizi”, dott. Dionis, dott.ssa Vidoni, 

organizzato dal DSM dell’ASS n. 2, Monfalcone 17.10.2012, n. 4 crediti 

ECM. 

 

Evento formativo “Lo Psicologo nell’Equipe Multiprofessionale: 

come condividere i dati personali e sensibili in rapporto al segreto 

professionale, tutela della privacy e codice deontologico”, Trieste, 

26.10.2012, tot. 5,5 ore. 

 

Corso di formazione “La follia chimica: nuovi stili di abuso e crisi 

degli approcci convenzionali”, dott. G. Di Petta, organizzato dal DSM 
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dell’ ASS n2, Monfalcone, 26.9.2012, tot. 7.5 ore, n 5 crediti ECM. 

 

Seminario di studio “Il trauma psicologico, diagnosi e cura”, dott. 

Alessandro Vassalli, organizzato dall’Istituto Veneto di Terapia 

Familiare, Treviso 21.9.2012, tot. ore 8, n. 6 crediti ECM. 

 

Corso di formazione “L’esperienza della vulnerabilità: 

fenomenologia della psicosi nascente”, dott. A. Raballo, organizzato 

dal DSM dell’ ASS n. 2, Monfalcone, 15.6.2012, n. 7 crediti ECM. 

 

Seminario di studio “La coppia di fronte ad eventi critici”, dott.ssa 

Ancilla Dal Medico, organizzato da Istituto Veneto di Terapia Familiare, 

Treviso, 23.5.2012, n. 9 crediti ECM. 

 

Corso di formazione “Diritti Migranti: Percorsi Formativi per una 

Cultura della Salute. Corso di Formazione per operatori sociali e 

sanitari”, organizzato da ASS n. 2 isontina, Gorizia, 3-4.5.2012, n. 16 

crediti ECM. 

 

Corso di Mediazione Familiare. I anno, 2011, tenuto da Istituto 

Veneto di Terapia Familiare di Treviso e organizzato da ASS n. 2 

isontina, tot. 39 crediti ECM. 

 

Seminario di studio “Curare la separazione”, dott. Luciano Tonellato , 

organizzato da Istituto Veneto di Terapia Familiare, Treviso, 

15.12.2011, n. 9 crediti ECM. 

 

Seminario di studio “Crisi della relazione di coppia: l’infedeltà”, dott. 

Carles Perez Testor, organizzato da Istituto Veneto di Terapia Familiare, 

Treviso, 12.11.2011, n. 9 crediti ECM. 

 

Congresso Internazionale Associazione Internazionale Mediatori 

Sistemici “Il Sé Professionale. Mediazione, counselling e 

psicoterapia”, organizzato da AIMS, Torino, 28-29 ottobre 2011, 

n. 18 crediti ECM. 

 

Seminario di studio “La crisi del legame: tra perdita e opportunità”, 

dott. Aldo Mattucci, organizzato da Istituto Veneto di Terapia Familiare, 

Treviso, 12.10.2011, n. 6 crediti ECM. 

 

Incontro di formazione sul tema “Promozione di strategie condivise 

finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della 

violenza nei confronti delle donne”, organizzato dalla Prefettura di 

Pordenone e tenutosi a Maniago (PN) il 18 maggio 2011. 

 

Evento formativo residenziale di 2 giornate dal titolo “Operatori socio-

sanitari e altre culture nell’ambito delle cure primarie, difficoltà o 

risorsa?”, organizzato dall’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e tenutosi a Villa 

Manin di Passariano nei giorni 13 e 14 ottobre 2010, tot. 15 crediti 

formativi. 
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Corso di formazione EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing) Livello 1, Organizzato dalla EMDR Italia e tenutosi a 

Mestre dal 26 al 28 febbraio 2010 (tot. 17 crediti ECM). 

 

Corso di formazione “La presa in carico dell’abusante sessuale” 

Centro TIAMA Milano, Docenti dott. D. Ghezzi e C. Di Guglielmo, 4 

giornate totale 30 crediti fomativi. 

 

Giornata di studio “L’adozione: scenari della cura nell’integrazione 

tra servizio pubblico e privato sociale", organizzato da ASS n. 6 Friuli 

Occidentale, e tenutosi a Pordenone il 22.5.2009, tot. 4,5 ore. 

 

Corso di formazione di 6 giornate, tot. 36 ore, su “Bambini maltrattati: 

le indagini sociali”, tenuto dalla dott.ssa Francesca Merlini del CBM 

(Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare) da 27 

gennaio al 23 settembre 2009. 

 

Percorso di supervisione clinica e sociale all’”equipe minori” 

dell’Ambito 6.4 Ente Gestore Comune di Maniago sul tema della “Presa 

in carico dei minori e della tutela psicosociale”, relatori dott.sse 

Milena Brunetti e Francesca Merlini del Centro per il Bambino 

Maltrattato e la cura della crisi familiare di Milano, Maniago (PN), 

Aprile-Novembre 2009, tot. 30 ore. 

 

Corso di formazione in 3 giornate previsto dal Progetto Interservizi 

Aziendale per gli Adolescenti dell’ASS n. 6 Friuli Occidentale 

(settembre-dicembre 2009) su “Rischi e risorse delle relazioni virtuali 

in adolescenza”; “Nuove emergenze e nuove richieste di aiuto: gli 

adulti di fronte alla crisi adolescenziale, a scuola, in famiglia e nella 

clinica”; “Accreditamento: la valutazione di efficacia dell'intervento 

clinico in adolescenza, strumenti e metodologie”, tenute dal Centro 

Minotauro di Milano, Pordenone, n. 17 crediti formativi ECM. 

 

Corso di formazione in 5 giornate dall’ASS n. 6 Friuli Occidentale 

“Progetto interservizi aziendale per gli adolescenti” tenutosi a Pordenone 

nel 2008, sull’intervento con gli adolescenti in situazione di crisi e 

tentativo di suicidio, tenuto dal centro Minotauro di Milano (dott. 

Gustavo Pietropolli Charmet), tot. 35 ore. 

 

Giornata convegno organizzata dallA.S.S. n.6 Friuli Occidentale sul 

tema “Doppia Diagnosi, un ponte tra farmacologia e clinica”, relatori 

F. Schifano, A. Cassin, tenutosi a Pordenone il 7 marzo 2008, tot. 7 ore. 

 

Giornata convegno organizzato dai Consultori Familiari dell’ASS 6 

Friuli Occidentale sul tema “Il Consultorio Familiare: un ponte fra 

sanitario e sociale a servizio della famiglia”, Casarsa della Delizia, 17 

ottobre 2008, tot. 8 ore. 

 

Corso di formazione “La violenza intrafamiliare: obblighi di legge, 

lavoro di rete”, organizzato dall’A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale”, Sacile 

26 ottobre e 9 novembre 2007, tot. 10 ore. 
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Giornata di formazione organizzata dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 

6 Friuli Occidentale sul tema “Il lavoro di rete in materia di 

maltrattamento grave e abuso sessuale sui minori”, dott. Daniele 

Berto, tenutasi a Pordenone il 30 marzo 2007. 

 

Corso di formazione in 5 giornate organizzato dall’ASS n. 6 Friuli 

Occidentale “Progetto interservizi aziendale per gli adolescenti” 

tenutosi a Pordenone nel 2007, per un totale di 35 ore: 2.3.2007 “Il 

governo clinico dell’adolescenza: strumenti e metodologie 

dell’intervento”, 

21.3.2007 “La presa in carico di adolescenti con patologia grave”, 

relatore Perulli, 

18.4.2007 “La consulenza con le famiglie e la terapia indiretta nel 

trattamento delle problematiche adolescenziali”, Verbitz 

6.6.2007 “La psicoterapia breve”, Presepe 

21.11.2007, “Il governo clinico dell’adolescenza: strumenti e      

metodologie dell’intervento” 

 

Corso di formazione organizzato dall’ASS n. 6 Friuli Occidentale 

sull’adolescenza “L’età inquieta: l’integrazione dei servizi 

dell’Azienda sanitaria nell’area dell’adolescenza” tenutosi a 

Pordenone nel 2006, tot. 20 crediti formativi ECM. 

 

Giornata di studio organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e 

Servizi Infanzia e Adolescenza della Città di Venezia sul tema 

“Genitori senza pensieri. Cattivi genitori”, relatore dott. Gustavo 

Pietropolli Charmet, 11.12.2006, tot. 8 ore. 

 

Corso intensivo di 15 ore tenuto dalla dott.ssa Eva Mazzotti 

dell’Università “La Sapienza” per la discussione sui risultati della 

valutazione dell’efficacia degli interventi psicosociali nel territorio e 

per la messa a punti di nuovi strumenti di valutazione delle attività 

educative territoriali dell’Ambito 6.4, anno 2006. 

 

Corso di formazione di 5 giornate organizzato dall’Ambito Socio 

Assistenziale 6.4 Ente Gestore Comune di Maniago (PN),  su “La 

prevenzione del disagio psicologico nell’infanzia”, relatori Scalari, 

Berto, Sartori, Maniago (PN), ottobre-dicembre 2006. 

 

 

3 incontri di formazione partecipata e congiunta su “I Piani di Attività 

Territoriali e i Piani di Zona (PAT/PDZ)” organizzati dall’Agenzia 

Regionale della Sanità tenutisi a Pordenone nel maggio-giugno 2005, 

tot. 18 crediti formativi ECM. 

 

2 giornate seminario di approfondimento su “La valutazione delle 

capacità genitoriali” organizzato dall’ASS n. 6 Friuli Occidentale, 17-

18 novembre 2005, tot. 14 ore, tot. 11 crediti formativi ECM. 

 

3 giornate convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella 

comunità – Dal cambiamento individuale al cambiamento sociale” - 
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tenutosi a Padova e organizzato dall’Università degli Studi di Padova – 

Laboratorio Link per la prevenzione e l’intervento sul territorio del 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, 23, 

24, 25 giugno 2005, tot.7 crediti formativi ECM. 

 

Incontro per i tutors organizzato dall’Ordine degli Psicologi del FVG e 

tenutosi presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 

di Trieste su “Valutazione dell’intervento psicologico, prove di 

efficacia”, 14.4.2005, tot. 3,5 ore. 
 

2004  Convegno “Violenza e amore: carnefici e vittime tra le mura 

domestiche. Indagine sul fenomeno della violenza alle donne nella 

carta stampata”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del 

Comune di Maniago, 14 ottobre 2004. 

 

Giornata di formazione organizzata dal Centro Antiviolenza “Voce 

Donna” di Pordenone su “La violenza contro le donne: una rete sul 

territorio”, 1.7.2004, tot. 8 ore. 

 

Corso intensivo tenuto dalla dott.ssa Eva Mazzotti dell’Università “La 

Sapienza” di Roma su “La valutazione dell’efficacia degli interventi 

di prevenzione con la scuola”. Il corso ha previsto anche la stesura di 

uno strumento di valutazione dell’autoefficacia da utilizzare con gli 

insegnanti del territorio dell’Ambito socio-assistenziale 6.4 Maniago, 

2004, tot. n. 15 ore. 

 

2003  Corso di formazione organizzato dall’ASS n. 6 Friuli Occidentale sul 

tema “Occuparsi di adolescenti” tenutosi a Pordenone dl 21.2 al 26.11 

2003, tot. 25 ore e 28 crediti formativi ECM. 

 

2002  Corso di formazione sul fenomeno della violenza intrafamiliare sulle 

donne: definizione, prevenzione, individuazione, intervento e lavoro 

di rete fra servizi e agenzie del territorio, tenuto dal Centro Casa delle 

Donne per Non Subire Violenza di Bologna, settembre-ottobre 2002 per 

un totale di 42 ore. 

 

2001  Seminario di Aggiornamento in Ostetricia e Ginecologia 

“Identificazione del rischio psicologico nella relazione madre 

bambino”, organizzato da A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” e tenuto dalla 

dr.ssa M. C. Scavo, San Vito al Tagl.to, 5.10.2001, tot. 5 ore. 

 

Giornate seminario sul tema “Prevenzione della depressione in 

adolescenza” svoltosi presso il Centro Studi Gradiva di Lavarone (TN) 

nei giorni 21, 22 aprile 2001 

 

2000  5 seminari di aggiornamento in Psicopatologia dell’Età Evolutiva 

organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 

della Clinica Pediatrica di Padova e tenutisi presso il Centro Studi 

Gradiva di Lavarone (TN) dal 14.6.2000 al 18.6.2000, su temi: 

“l’osservazione del b.no e dell’interazione genitori-bambino”, “perdita, 

dolore e depressione nel bambino e nell’adolescente”, “dolore mentale e 

implicazioni psicosomatiche nel bambino e nell’adolescente”, “deficit, 
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disabilità e disordini dello sviluppo”, “l’adolescente e il passaggio 

all’atto”, tot. 28,5 ore. 

 

Giornata seminario sul tema “Prevenzione e clinica in adolescenza” 

organizzato dalla cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università 

degli Studi di Padova e tenutosi presso il centro studi Gradiva di 

Lavarone (TN) il 26.11.2000, tot. 7 ore. 

 

3 giornate convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella 

comunità – Idee per il terzo millennio” tenutosi a Montegrotto Terme 

nei giorni 28, 29, 30 settembre 2000 e organizzato dall’Università degli 

Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione. 

 

1999  Convegno di studio “Seguire e aiutare a crescere il bambino di bassa 

statura – approccio multidisciplinare”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Padova – Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria 

Infantile, Padova, 4.6.1999, tot. 4 ore. 

 

2 giornate di partecipazione al Convegno Internazionale “Gli interventi 

nella rete sociale lacerata” tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Padova ei giorni 23-24 aprile 1999, tot. 12,5 ore. 

 

1998  Giornata partecipazione al Convegno “I disturbi del comportamento 

alimentare: aspetti diagnostici e di gestione del caso” organizzato dal 

Centro per i Disturbi Alimentari di San Vito al Tagliamento e tenutosi a 

Pordenone in data 24 gennaio 1998, tot. 4,5 ore. 

 

Giornata di partecipazione al ciclo di lezioni sul tema “Psicopatologia 

dello sviluppo” organizzate dal DPSS dell’Università degli Studi di 

Padova, 16.4.1998, tot. 6,5 ore. 

 

Giornata di studio su “Attualità e prospettive in tema di adolescenza: 

la crescita dell’adolescente tra progettualità e resistenze” organizzato 

dalla ULSS 16 di Padova, 22 maggio 1998, tot. 4,5 ore. 

 

2 giornate convegno nazionale sul tema “La depressione nel bambino 

e nell’adolescente” tenutosi a Padova il 25-26 settembre 1998 e 

organizzato dalla scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 

della Clinica Pediatrica. 

 

2 giornate di partecipazione al convegno internazionale “Errori 

terapeutici e guarigioni dei disturbi mentali” organizzato dal DPSS 

dell’Università degli Studi di Padova, 17, 18 aprile 1998, tot. 8,5 ore. 

 

Incontro nazionale su “L’insegnamento e la formazione nel campo 

delle tecniche proiettive” organizzato dal Dipartimento di Psicologia 

Generale dell’Università degli Studi di Padova, 18.9.98, tot. 4 ore. 

 

Corso di formazione e supervisione sulla “terapia di gruppo nel 

trattamento dei disturbi alimentari” della durata di 30 ore 

complessive e tenutosi presso il Centro per i Disturbi Alimentari di S. 
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Vito al Tagliamento nei mesi di febbraio, marzo, aprile 1998. 

 

1997  Giornata di formazione organizzata dal DSM dell’ASS n. 6 Friuli 

Occidentale sul tema “L’emergenza suicidio” tenuta dal dott. P. Crepet 

in data 14.3.1997, tot. 4.5 ore. 

 

Corso di formazione “Metodiche psicodiagnostiche. MMPI 1 e MMPI 

2” della durata di 20 ore tenuto dal dott. Daniele Berto presso il Centro 

per i Disturbi Alimentari dell’ASS 6 Friuli Occidentale nei mesi di 

novembre-dicembre 1997. 

 

Convegno “Farsi e disfarsi della malattia mentale” tenutosi nell’ambito 

dei Corsi di Perfezionamento “Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le 

dipendenze patologiche” dell’Università degli Studi di Padova, Padova, 

24, 25 ottobre 1997. 

 

Corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale 

dell’ASS n. 6 Friuli Occidentale della durata di 6 giornate di formazione 

intensiva, tenuto dal dott. U. Wienand sul tema “L’accreditamento dei 

servizi psichiatrici: come procedere”, 1997. 

 

1996  Giornata di formazione “La valutazione iniziale nel trattamento dei 

disturbi alimentari” tenuta dal Prof. Santonastaso (Università di 

Padova) e dalla Dott.ssa A. Favaro (Centro PSIDA Padova), 15.11.1996, 

tot. 7 ore 

 

Giornata di partecipazione al Convegno “Clinica e terapia del Binge 

Eating” realizzato dall’ANSISA in collaborazione con il Centro Gruber 

di Bologna, 8 giugno, 1996, tot 7 ore. 

 

3 giornate partecipazione al I° Congresso Europeo di “Psicopatologia 

del bambino e dell’adolescente” tenutosi a Venezia nelle giornate del 

17, 18, 19 ottobre 1996. 

 

Corso di formazione organizzato dal Centro per i Disturbi Alimentari 

dell’ASS n.6 Friuli Occidentale sul tema “Aspetti organizzativi nella 

gestione delle innovazioni e il controllo di qualità” della durata di 18 

ore complessive e tenuto dal Centro Studi e Management di Pisa, giugno 

1996. 

 

- Corso di formazione di 4 giornate organizzate dalla Positive Press di 

Verona sui temi:  

- “Anoressia nervosa” Dott. Dalle Grave (centro ADA) 3.2.1996, tot. 7 

ore 

- “Bulimia” Dott. Dalle Grave (Centro ADA) 2.3.1996, tot. 7 ore 

- “Come vincere le abbuffate” Dott. Christopher G. Fairburn 

(Università di Oxford), 12.10.96, tot. 7 ore 

- “Emotional Eating” Dott. Dalle Grave (Centro ADA) 7.12.1996, tot. 7 

ore. 

 

  Giornata di partecipazione al corso sulle dipendenze per operatori di 

gruppo “Ecstasy sul fronte delle nuove droghe”, Pordenone, 4 maggio 
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1996, organizzato dall’A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale. 

 

Giornata di partecipazione al Convegno Nazionale di Medicina nelle 

Dipendenze (evoluzione e specializzazione nei SerT), Verona, 14 

giugno 1996 – Policlinico Borgo Roma. 

 

Incontro di formazione tenuto dal dott. Morosini dell’Istituto Superiore 

di Sanità sul tema “Costruzione di una cartella clinica integrata per il 

DSM” tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone in 

data 9.12.96, tot. 3.5 ore. 

 

2 incontri di formazione organizzati dal DSM dell’ASS n. 6 sul tema 

“L’accreditamento dei servizi psichiatrici”, 1996, tot. 8 ore. 

 

1995/1996  27 incontri  su “Costruzione di una cartella clinica integrata per il 

DSM” e “L’accreditamento del Servizio” tenutisi all’interno dei 

gruppi di lavoro per obiettivi del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’ASS n. 6 Friuli Occidentale, anni 1996/1997. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

MADRELINGUA  

ALTRA LINGUA  

 ITALIANO 

INGLESE 

 

  • Capacità di lettura  LIVELLO DISCRETO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione  LIVELLO DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buon utilizzo di strumenti informatici e programmi di uso comune es 

Word, Excell, Power Point, Access. Competenza nell’uso di strumenti di 

monitoraggio e valutazione della progettazione in ambito psicologico 

(efficacia interventi psicologici) e sociale (efficacia interventi di 

prevenzione del disagio psicologico nella popolazione) 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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DICHIARAZIONE 

 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 

Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso 

di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. 
 

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 

Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000. 

 

 

 

Data:  26.4.2021      

 

 

 

Dott.ssa Marina Moro 

 

 

 


