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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CARRUBBA MICHELA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   
e-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

Codice Fiscale   

Partita I.V.A.   

Iscrizione all’Albo professionale  N. 4113 del 09/09/95 Albo degli Psicologi della Lombardia 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

01/02/2019 ad oggi  Contratto di lavoro a tempo indeterminato Dirigente Psicologo c/o ASST-Garda 

23/05/2018 - 22/05/2018  Contratto di lavoro a tempo determinato Dirigente Psicologo c/o ASST-Garda 

02/01/2014  - 31/05/2018  Psicologa consulente c/o A.S.L. di Brescia, Area Disabilità, Distretto n.10, dal 02/01/2014 al 

31/12/2015 per 1656 ore (18 ore settimanali), Decr. Del DG n. 617 del 20/12/2013; dal 

01/01/2016 al 31/12/2016 c/o ASST del Garda, Distretto n. 10 per 828 ore, Decr. Del D.G. n. 

681 dell’11/12/15; dal 01/01/17 al 31/03/17 c/o ASST del Garda, Distretto n. 10 per 207 ore, 

Decr. Del D.G. n. 681 dell’11/12/15 (ex ASL di BS), proroga del. 1331 del 16/12/16; e dal 

01/04/17 al 31/05/17 proroga del. 333 del 16/03/17 per 138 ore; dal 01/06/17 al 31/05/18 c/o 

ASST del Garda, Distretto n. 10 per 864 ore, Decr. Del D.G. n. 563 del18/05/17 

01/01/02  - 31/12/2013  Psicologa consulente c/o A.S.L. di Brescia, Servizio Anziani – Cure Domiciliari (Distretti n. 4, 

5, 7 e sede centrale). 

Dal 01/01/02 al 31/12/06 per n. 7 ore settimanali c/o il Distretto n. 5 (dell. nn. 40 del 23/01/02; 

103 del 05/02/03; 196 del 17/03/04; 292 del 22/04/04; 236 del 23/03/05; 918 30/12/05) e 

dall’11/09/06 al 31/12/06 per n. 20 ore settimanali c/o la sede centrale di Brescia (del. N. 519 

del 06/09/06); dall’ 01/01/07 al 31/12/07 per n. 7 ore settimanali c/o il Distretto 5 e per 20 ore 

settimanali c/o la sede centrale (del. N. 759 del 27/12/06); dall' 01/01/08 al 31/05/08 per n. 7 ore 

settimanali c/o il Distretto 5 e per 20 ore settimanali c/o la sede centrale (del. N. 67 del 

05/02/08); dall’01/06/08 al 30/04/09 per n. 8 ore settimanali c/o il Distretto 5 (del. N. 295 del 

20/05/08); dall’01/05/09 al 31/12/10 per n. 8 ore settimanali c/o il Distretto 5 (del. N. 245 del 

28/04/09); dal 03/08/09 al 31/12/10 per n. 12 ore settimanali c/o il Distretto 4 (integrazione del 

N. 245 del 28/04/09); dal 01/01/2011 al 31/12/2011 per n. 8 ore settimanali c/o il Distretto 5 e 

per n. 12 ore settimanali c/o il Distretto 4 (del. DG N. 663 del 28/12/10); dal 01/01/12 al 

31/12/12  per n. 8 ore settimanali c/o il Distretto 5 e per n. 12 ore settimanali c/o il Distretto 7 

(del. DG N. 659/2011 del 15/12/11); dal 02/05/12 al 31/12/12 per n. 5 ore settimanali c/o il 

Distretto 5 e 7 (integrazione approvata con DDG N. 208/2012 e 221/2012 del 02/05/12); dal 

01/01/13 al 31/12/13 per n. 8 ore settimanali c/o il Distretto 5 e per n. 12 ore settimanali c/o il 

Distretto 7 (del. DG N. 594/2012 del 28/12/12); dal 01/07/13 al 31/12/13  per n. 5 ore settimanali 

c/o il Distretto 5 e 7 (integrazione approvata con DDG N. 336/2013 del 04/07/13). 

Attività psicodiagnostica; attività di sostegno, di consulenza e psicoeducativa individuale e di 

gruppo; equipe multidisciplinari. 

 
17/03/10 – 31/12/2011 

 
 

  

Psicologa consulente c/o A.S.L. di Brescia Servizio di Educazione alla salute (DGD 3) per n. 

7 ore settimanali  

Dal 17/03/10 al 31/12/10 (Deliberazione n. 164 del 16/03/10); dal 01/01/11 al 31/12/11 (del. DG 

N .663 del 28/12/10). 



 

 
 
 

5-12-19/10/2010 

 
 

25/10/2010 

Attività: collaborazione nella stesura e realizzazione di progetti di educazione alla salute. 

Attività di docenza nel corso di educazione alla salute 'InVita e avVita. Promuovere sani stili di 

vita che contrastano l'obesità e il sovrappeso' rivolto agli operatori dell'area anziani e cure 

domiciliari e Disabilità della DGD 3 per un totale di 9 ore. 

Attività di docenza nel corso di educazione alla salute 'InVita e avVita. Promuovere sani stili di 

vita che contrastano l'obesità e il sovrappeso' rivolto agli operatori del Dipartimento di 

Prevenzione Medica della DGD 3 per un totale di 4 ore. 

 
01/09/05 – 30/06/06 

 

 

 

Psicologa consulente c/o A.S.L. di Brescia, Servizio Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva 
(Distretto n. 4, Consultorio di Sarezzo). 

Dal 01/09/05 al 31/03/06 per n. 15 ore settimanali (dell. nn. 624 del 24/08/05; 2 del 04/01/06; N. 

128 del 22/02/06) e dal 01/04/06 al 30/06/06 per n. 12 ore settimanali (del. N. 199 del 29/03/06). 

Attività psicodiagnostica, di sostegno, di consulenza, di gruppo, psicoterapia, equipe 

multidisciplinare. 

 
01/05/04 –31/12/04 

  

Psicologa consulente c/o A.S.L. di Brescia, Servizio Disabilità e Handicap (Distretto n. 2).  

Dal 01/05/04 al 30/06/04 per n. 15 ore settimanali (del. N. 393 del 26/05/04) e dal 01/07/04 al 

31/12/04 per n. 20 ore settimanali (del. N. 483 del 07/07/04). 

Attività psicodiagnostica, di sostegno, di consulenza, di gruppo, equipe multidisciplinare. 

 
10/05/02 

  

Docenza nel corso di formazione per volontari del “Soccorso Pubblico Franciacorta – 
Rodengo Saiano”, titolo “Aspetti psicologici del soccorso preospedaliero 

 
17/05/00 – 01/03/02 

  

Psicologa consulente c/o A.S.L. di Brescia, Servizio Disabilità e Handicap (Distretto n. 2). 

Dal 17/05/00 al 31/12/01 per n. 20 ore settimanali (del. N. 909 del 24/05/00) e dal 01/01/02 al 

01/03/02 per 15 ore settimanali (dell. N. 99 del 17/01/01 e n. 44 del 23/01/02). 

Attività psicodiagnostica, di sostegno, di consulenza, di gruppo, equipe multidisciplinare. 

 

Da 01/1997  Libera professionista 

 
01/12/95 – 31/03/01 

  

Psicologa borsista della Fondazione Beretta c/o gli Spedali Civili di Brescia nella Unità 
Operativa di Oncologia Medica per n. 4 ore settimanali 

 
01/12/95 – 30/04/00 

  

Psicologa libera professionista c/o l’Istituto del Radio Olindo Alberti degli Spedali Civili di 
Brescia per n. 16 ore settimanali. 

Attività psicodiagnostica, di sostegno, di consulenza, di gruppo, equipe multidisciplinare, 

docenza nel “Corso di psicooncologia per medici” tenuto c/o la biblioteca Cremonesi – 

ambulatori Raphael dal 05/10 al 30/11/98 (1 g 2 ore).  

Ricerca in campo psicooncologico finanziata dalla Lega per la lotta contro i tumori, Sez. di 

Brescia, dal 01/05/99 al 30/04/00 (per n. 16 ore settimanali) 

          
17/08/95 – 27/02/96 

  

Psicologa volontaria c/o USSL 16 di Gardone V.T., sede prevalente Concesio,  per 30 ore 

settimanali del. N. 846/UD del 18/09/89. 

Attività psicodiagnostica, di sostegno, di consulenza, di gruppo, equipe multidisciplinare, 

partecipazione al lavoro di aggiornamento al piano socio-assistenziale dell’USSL  16. 

                                                               
07/95 

  

Membro effettivo di “Igiene mentale e psichiatria infantile” nella XVI commissione agli esami 
di maturità professionale A.C.I. anno scolastico 94/95 

 
1992/1994 

  

Volontaria c/o la casa di riposo “Casa di Dio” di Brescia 

 
07/92 

  

Assistente minori in colonia balneare estiva C.E.R. 

 
1992  

  

Assistente domiciliare di minore in affido  (Cooperativa “Il Pellicano” di Brescia) 

 
1986/1988 

  

Collaboratrice contabile c/o ufficio commercialista 



 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

 

   
 

14/05/17  Attestato di Istruttore Senior di Mindfulness per interventi terapeutici mindfulness-based e in 

psicologia del benessere, in seguito a master di specializzazione in mindfulness organizzato da 

Sperling srl di Varese 

 

08/03/17  Attestato dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia di “Esperto in psicologia della salute e in 

psicologia del benessere” 

13/02/03  Attestato dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica 

 

14/12/02  Conseguimento della specializzazione post-universitaria in psicoterapia comportamentale e 

cognitiva presso la scuola quadriennale di specializzazione A.S.I.P.S.E. (Associazione per lo 

Studio e l'Insegnamento Psico-Socio Educativo) di Milano Via Settembrini 2 (50/50 con lode) 

 

12/04/02-31/05/02  Membro della commissione “Psicologia del benessere” e “Medicina non convenzionale” 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

 

01/04/00-31/10/02  Tirocinio per A.S.I.P.S.E. c/o A.S.L. di Brescia, consultorio di Gussago e Servizio Disabilita e 

Handicap (350 ore) 

 

01/11/99-31/03/00  Tirocinio per A.S.I.P.S.E. c/o Fondazione Clinica del Lavoro IRCCS Centro Medico di 

Riabilitazione Maugeri di Gussago (BS) (150 ore totali) 

 

15/03/94-15/09/95  Tirocinio post-lauream c/o USSL 38 di Gardone V.T. c/o servizio handicap, terapia familiare e 

C.P.S. 

 

24/02/94  Diploma di Laurea in Psicologia (DL) in “Psicologia” (di cui agli ordinamenti non ancora 

riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) conseguito presso l’Università degli 

Studi  Padova (104/110), Palazzo del Bo Via VIII febbraio n. 2, Padova 

 

1986  Diploma di ragioniere c/o I.T.C. M. Ballini di Brescia 

 
 
 
 
 
 

Convegni/Giornate di studio 

 

 

21 -27/4/2020 Webinar: “Fragilità la famiglia e la cura” all’interno del Programma di formazione rivolto alla rete 

dei consultori con la partecipazione degli operatori dei comuni/ambiti territoriali sulle misure istituite 

dalla regione a sostegno della famiglia, organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

Dal 20/11 al 04/12/2020 Training base online di “Compassion Focused Therapy (CFT) organizzato da FCP, Formazione 

Continua in Psicologia; 24 ore. 

Dal 12/08 al 23/09/2020 Corso FAD: “Accesso ambulatoriale servizi e U.D.O. Socio Sanitarie della rete territoriale e 
accesso ambulatoriale polo ospedaliero” organizzato dall’ASST del Garda; 2 ore; 2,6 crediti. 

Dal 27 al  29/05/2020 Workshop online: “Acceptance & Commitment Therapy (ACT)” organizzato da Scuola di 

Psicologia e Psicoterapia Cognitivo Comportamentale Il Miller. 



 

Dal 27/03 al 20/04/2020 Corso FAD: “COVID - 19” organizzato dall’ASST del Garda; 2 ore; 2,6 crediti. 

25/03/2020 Webinar: “Il lutto ai tempi del Coronavirus” organizzato da OPL; 1 ora. 

17/01/2020 Corso: “Responsabilità sanitaria alla luce della Legge Gelli - Bianco” organizzato dall’ASST 

del Garda c/o ospedale di Manerbio; 4 ore; 4 crediti. 

Dal 14/11 al 18/12/2019 Corso FAD: “Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” organizzato dall’ASST del 

Garda; 2 ore; 2 crediti. 

27/11/2019 Corso di formazione: “L’ambiente che si prende cura: adattamento del domicilio, domotica, 
informatica facilitante” 2a ed. organizzato dalla Fondazione ”Residenza Berardi Manzoni” onlus di 

Roncadelle a Roncadelle; 8 ore; 9,1 crediti 

15/11/2019 Evento di formazione residenziale classica: “La città in testa...se hai la città in testa non sei 
solo” organizzato da La Strada soc. coop. Sociale a Brescia; 8 ore; 5,6 crediti 

08/11/2019 Evento di formazione residenziale classica: “Le malattie che non si contano: la sofferenza 
psichica” organizzato dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia a 

Brescia; 7 ore; 4,9 crediti 

30/09/2019 Formazione residenziale classica: “I bisogni delle persone con autismo nella transizione e 
nell’età adulta” organizzato dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia, a Brescia; 8 ore; 8 crediti. 

Dal 16/09 al 13/05/2019 Corso FAD: “D. LGS 81/08 – Corso di aggiornamento periodico per tutti I lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro” organizzato dall’ASST del Garda; 6 ore; 10,8 crediti. 

06/06/2019 Formazione residenziale classica: “Percorsi per la diagnosi precoce dei disturbi dello 
spettro autistico” organizzato dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia, a Brescia; 8 ore; 8 crediti. 

Dal 09 al 13/05/2019 Corso FAD: “Prevenzione incendi e gestione emergenze” organizzato dall’ASST del Garda; 2,5 

ore; 2,6 crediti. 

09/04/2019 Corso: “Il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento” organizzato 

dall’ASST del Garda a Gavardo; 4 ore; 2,8 crediti. 

05/04/2019 Corso: “L’impiego della Vineland nella pratica clinica” organizzato dall’ASST del Garda a 

Desenzano; 4 ore; 5,2 crediti. 

27/02/2019 Seminario: “Comportamento adattivo: caratteristiche e strumenti di misura” organizzato 

dall’Università degli studi di Brescia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Scuola di 

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile a Brescia; 2,50 ore. 

Dal 24/10 al 20/12/2018 Corso: “Formazione sulla valutazione cognitiva nella psicopatologia e nella disabilità” 

organizzato dall’ASST del Garda a Desenzano; 25 ore; 25 crediti. 



 

Dal 05 al 19/10/2018 Corso: “Valutazione clinica e intervento riabilitativo delle Funzioni Esecutive nei Disturbi 
dello Sviluppo” organizzato dall’ASST del Garda c/o Ospedale di Manerbio; 19,5 ore; 19 crediti. 

30/09/17 Workshop pratico: Mindfulness per l'età evolutiva nei bambini e adolescenti organizzato da 

Sperling s.r.l. a Milano: 8 ore; 8 crediti. 

28/09/17 Corso: BLSD pediatrico e oltre la pubertà organizzato dalla ASST del Garda a Desenzano; 9 ore; 8 

crediti. 

21-22/01, 04-05-25-26/02, 11-12-25-
26/03, 08-09-22-23/4,13-14/05/2017 

Master di specializzazione in mindfulness interventi terapeutici mindfulness-based e per la 
psicologia del benessere organizzato da Sperling srl di Varese, a Milano e accreditato da Studio 

infermieristico Associato di Carlo Marnoni Romeo: 112 ore; 50 crediti. 

01/02/17 Corso di formazione 'Legge 190/12 anticorruzione' organizzato dall’ASST del Garda in modalità e-

learning; 1 ora; 1,5 crediti. 

Dal 03 al 05/10/16 Corso di formazione 'D. LGS. 81/08 Formazione generale' organizzato dall’ASST del Garda in 

modalità e-learning; 4 ore; 6 crediti. 

Dal 26 /10/16 al 14/11/16 Corso di formazione 'D. LGS. 81/08 Formazione specifica alto rischio' organizzato dall’ASST del 

Garda in modalità e-learning; 12 ore; 18 crediti. 

6-7/10/16 Convegno internazionale 'Le terapie complementari in oncologia: danza yoga musica arte 
quali evidenze di efficacia?' organizzato da S.I.P.O. Lombardia e tenutosi a Brescia; 18 ore; 

(9,8+6) 15,8 crediti. 

9-16/03/16 

 
Evento formativo residenziale ‘Perdono e riconciliazione: un percorso per ritrovare l’armonia e 
il benessere interiore’ organizzato da IRCCS Centro san Giovanni di Dio Fatebenefratelli ed ivi 

tenutosi; 11 ore; 14 crediti. 

 

28-29/11/2015 Workshop teorico esperienziale “Fare ACT-workshop avanzato” organizzato da ACT-ITALIA, 

tenutosi a Milano; 16 ore; 24 crediti. 

 

18/10-20/11/15 Corso “La famiglia di fronte alla disabilità: stress, risorse e sostegni” organizzato dall’A.S.L. di 

Brescia a Brescia; 14 ore; 14 crediti. 

 

20/02/2015 Evento formativo residenziale ‘I disturbi metacognitivi nel disturbo borderline di personalità: 
valutazione clinica e tecniche di intervento’ organizzato da IRCCS Centro San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli ed ivi tenutosi; 9 crediti. 

 

13/11/2014 Corso “L’arte di cui mi Fido” organizzato dagli Spedali Civili di Brescia – U.O. Neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza, U.O. Formazione aziendale – tenutosi c/o aula consiliare, facoltà di 

ingegneria di Brescia; 7 ore; 5,25 crediti. 

 

22/09/2014 Corso “La valutazione neuropsicologica” organizzato dall’Azienda ospedaliera ‘Istituti Ospitalieri’ 

di Cremona e tenutosi a Cremona; 7 ore; 7 crediti. 

 

19-20/06/2014 Corso ‘WISC-IV La diagnosi differenziale nei disturbi dell’età evolutiva’ organizzato da Giunti 

O.S. di Firenze e tenutosi a Milano; 16 ore; 16 crediti. 

 

09/05/2014 Congresso ‘Sostenibilità attuale e futura delle prospettive sanitarie e sociali ‘riabilitazione e 
cronicità’” organizzato dalla Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S. e tenutosi a Monticelli 

Brusati (BS); 6 ore; 5,3 crediti. 

 

28-29/03/2014 31° Corso di aggiornamento “L’arte di trovare soluzioni” organizzato da ANFFAS ONLUS e 



 

tenutosi a Desenzano del Garda (BS); 11,5 ore; 8,25 crediti. 

 

11/12/2013 Evento “La relazione con il paziente con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali” 
organizzato dall’ASL di Brescia e tenutosi a Brescia; 7.15 ore; 7 crediti. 

 

29-30/11/2013 Seminario tecnico ‘Il colloquio motivazionale. Come aiutare le persone a cambiare’ organizzato 

dal Centro Studi Erickson di Trento e tenutosi a Trento; 14 ore; 15,8 crediti. 

 

09/11/2013 Congresso Nazionale ‘Nutrire la persona, ambiti di intervento e prospettive di aiuto 
multidisciplinari’ organizzato da ANPEC e ISFAR di Firenze e tenutosi a Milano; 8 ore. 

 

15/05-29/05/2013 

 
Evento “Il modello organizzativo sperimentale di cure palliative nell’ASL di Brescia” 

organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 12 ore; 12 crediti. 

 

27-28/04/2013 Corso esperienziale “Il processo di accettazione in psicoterapia. Procedure cognitive e ACT” 
organizzato da Full Day s.r.l. di Roma e tenutosi a Verona; 16 ore;23,8 crediti. 

 

23/02/2013 Seminario “La malattia di Alzheimer – Prendersi cura di chi si prende cura. Esperienze di 
auto/mutuo aiuto” organizzato da A.M.A. onlus bs e tenutosi a Montichiari (BS); 8 ore; 6 crediti. 

 

16-17-18/11/2012 Evento formativo “L’empowerment del paziente obeso: dimagrire senza prescrizione 
dietetica” organizzato da Centro Moses s.r.l. e tenutosi a Milano; 19 ore; 24,8 crediti. 

 

18/04/2012 

 
 
 

04/04/2012 

Corso “Strumenti operativi per la gestione al domicilio dei pazienti affetti da demenza” 

organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 7 ore; 6 crediti. 

 

Corso “Il domicilio come luogo di possibile gestione del paziente affetto da demenza” 
organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 8 ore; 6 crediti. 

Corso FAD “Come parlare e collaborare con i malati di Alzheimer” organizzato da Riabilitazione 

Oggi corsi e convegni. 

 

25/01- 08/02/2012 

 
Corso “Presa in carico del paziente fragile” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 14 ore; 

10,50 crediti. 

 

01/04/2011-30/11/2011 Corso FAD “I gruppi di auto mutuo aiuto” organizzato dall’Istituto Ospedaliero Sospiro di Sospiro 

(CR); a domicilio/Sospiro; 13 ore;16,25 crediti 
 

06/05-20/05-23/09-7/10-21/10/2011 Corso “Promuovere la salute nei gruppi di adulti” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 35 

ore; 35 crediti. 
 

31/03-29/04-26/05-21/06-13/09/2011 Evento Formazione sul Campo “La prevenzione dell’incidentalità” organizzato dall’A.S.L. di 

Brescia a Brescia; 20 ore; 10 crediti. 
 

15/04-29/04-19/05-15/09-09/12/2010 Corso “Promuovere la salute nei gruppi di adulti” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 40 

ore; 40 crediti. 
 

22/04-21/05-01/10-03/12/2010 

 
25/02-4-11-18/3/2010 

 

Corso “La prevenzione dell’incidentalità: una progettazione integrata per lo sviluppo di 
comunità” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia. 32 ore; 28 crediti. 
 
Corso “Diamo il giusto peso al peso” organizzato dall'ASL di Brescia a Chiari; 12 ore, 12 crediti. 
 

26-27-28/03/2010 Corso “Mindfulness per la psicoterapia” organizzato dal Centromoses s.r.l. Di Treviglio a 

Treviglio; 20 ore; 16 crediti. 

 

02/12/09 Evento Formativo “Educazione terapeutica: un approccio efficace e sostenibile per la 
gestione della cronicità” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 7 ore; 6 crediti. 

 

22 e 28/10/2009 Evento Formativo Aziendale “Corso per operatori consultoriali: la gestione delle dinamiche 
relazionali con il malato ed i suoi familiari in contesti di cronicità e di non autosufficienza” 



 

organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 14 ore; 14 crediti. 

 

26/09/09 Convegno “Il gruppo ABC: gruppo di auto aiuto per i familiari di malati di Alzheimer” 
organizzato dall'Associazione Gruppo Anchise di Milano a Milano, c/o Fondazione Don Gnocchi; 7 

ore; 4 crediti. 

 

21/09 e 06/10/2009 “Corso per operatori consultoriali: le principali patologie che causano situazioni di cronicità 
e/o non autosufficienza” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 14 ore; 14 crediti. 

 

13/06/09 Convegno/Congresso “Cancro…tra sentimento ed emozione: la comunicazione come risorsa 
terapeutica” organizzato dall’ A.O. di Desenzano del Garda a Desenzano del Garda; 4 ore; 3 crediti 

 

07/04/09 Corso “Mindfulness e rilassamento” organizzato dall’Istituto Ospedaliero di Sospiro a Sospiro; 8 

ore; 6 crediti. 

 

21/03  e 19/05/2009 Corso “La gravidanza e il puerperio dalla parte della madre, del bambino, del padre” 

organizzato da Chronos – Centro Formazione Continua a Milano; 16 ore. 

 

12/11/2008 

 
Evento Formativo Aziendale “La Legge 3/2008 della Regione Lombardia: strumento di 
evoluzione del modello di Welfare” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 8 ore; 6 crediti. 

 

13-20/11/2008 Evento Formativo Aziendale “L’assessment nell’assistenza domiciliare: le scale di valutazione” 

organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 8 ore; 8 crediti. 

 

03/10/08 Convegno “Brescia: città dell’eccellenza geriatrica” organizzato dal Gruppo di Ricerca Geriatrica, 

c/o il Centro Pastorale Paolo VI di Brescia a Brescia; 4 ore; 3 crediti. 

 

03/10/08 Convegno “Scenari di medicina geriatrica” organizzato dal Gruppo di Ricerca Geriatrica, c/o il 

Centro Pastorale Paolo VI di Brescia a Brescia; 4 ore; 3 crediti. 

 

18/12/07 Evento Formativo Aziendale “L'approccio al malato cronico: la 'fatica' della relazione nelle 
professioni d'aiuto” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 8 ore; 8 crediti. 

 

28/11/07- 24/01-07/02-28/02-06/03-
18/03/2008 

 

Evento Formativo Aziendale “Lo sviluppo delle funzioni di orientamento e counselling come 
strumento privilegiato delle UCAM” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 8 ore teoria + 4 

incontri F.S.C.; 14 crediti. 

 

22-23/10/2007 

 
Seminario “Trattamenti psicologici a basso costo” organizzato dall'A.O. - Ospedale San Carlo 

Borromeo di Milano; 14 ore; 14 crediti. 

 

14/06/07 Evento Formativo Aziendale “L'anzianità e le nuove risposte della rete: prospettive future” 

organizzato dall'A.S.L.  di Brescia a Brescia; 8 ore; 6 crediti. 

 

18/05/07 Convegno “Autismo. Dalla specificità clinica ai processi d’integrazione e ‘inclusione’ nella 
realtà bresciana”, organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 8 ore; 6 crediti. 

 

20-21/04/07 

 
 

Convegno “Psico-oncologia: sapere, cultura e pratica clinica”, Sessione “Questioni e pratica 

delle psicoterapie in oncologia”, organizzato da S.I.P.O. Sezione Regione Lombardia, L.I.L.T., Ass. 

“Memorial Marilena” a Brescia. 14 ore; 9 crediti. 

 

28/11/06 

 
Convegno “Bambini adottati di altri mondi: prospettive dell’adozione internazionale”, 

organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 7 ore; 5,25 crediti. 

 

10-18/10 e 14/11/06 

 
 

Evento Formativo Aziendale “Ruolo dei professionisti che operano a domicilio nelle situazioni 
ad alta complessità assistenziale: il counselling, tra sostegno ed educazione alla salute” 

organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 12 ore; 12 crediti. 

 



 

15/09/06 

 
Corso di Aggiornamento “Sclerosi laterale amiotrofica e trattamento palliativo: il nuovo 
concetto di cure palliative” organizzato dalla Fondazione S. Maugeri a Iseo (BS). 8 ore; 5 crediti.  

 

25/05/06 Evento Formativo Aziendale “I principali problemi clinico-assistenziali del paziente con 
patologie complesse (SVP, tetraparesi, SLA): strategie di gestione dei nodi critici in area 
domiciliare” organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 8 ore; 6 crediti. 

 

22/09/05 Convegno “Valutazione e sviluppo della rete integrata lombarda per la malattia di Alzheimer”, 
organizzato dall’I.R.E.F., Milano, a Brescia; 6,50 ore; 4,88 crediti. 

 

11-13/10/05 Progetto Formativo Aziendale “Rapporti, relazioni e conflitti tra enti e operatori: la 
pianificazione come strumento di qualità ed appropriatezza delle prestazioni socio sanitarie”, 

organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia. 16 ore 14 crediti. 

 

27/10 – 19-29/11/04 Progetto Formativo Aziendale “L’operatore nei processi di cambiamento: un nuovo approccio 
alle cure domiciliari”, organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia. 21 ore; 12 crediti. 

 

22-23-24/10/04 XII Congresso Nazionale SITTC “L’evoluzione del cognitivismo clinico: i modelli, i metodi, la 
ricerca”, tenuto a Verona. 20 ore; 9 crediti. 

 

24-28/09 – 5-13/10/04 “Corso di Formazione per operatori non esperti nell’assistenza al malato di Alzheimer”, 
organizzato dall’A.S.L. di Brescia a Brescia; 32 ore; 34 crediti. 

 

07/06/02 Convegno “La famiglia nel sistema dei servizi per la salute”, organizzato dall’A.S.L. di Brescia a 

Brescia; 6 ore. 

 

3-4-5-6/10/01 XI Congresso Nazionale AIAMC “Prevenire riparare costruire il ben essere” tenuto a Palermo; 22 

ore. 

 

21-28/11/00 Corso informativo “Pet Therapy” organizzato dalla medicina veterinaria dell’A.S.L. di Brescia a 

Brescia; 8 ore. 

 

18/12/00-24/1-31/1-14/2-28/2-14/3-
28/3--04/04/01 

Corso Progetto n. 5/2000 “Operare nell’area Handicap: metodi e significati” organizzato dalla 

Provincia di Brescia in collaborazione con l’A.S.L. di Brescia a Brescia; 44 ore 

 

6-14/05/00 Seminario di aggiornamento su “Autostima”, D.ssa M.C. Strocchi, Ass. culturale “Il sole” di Vicenza 

a Vicenza; 14 ore. 

 

24-25-26-27/11/99 VI Convegno Nazionale S.I.P.O. (Società Italiana di Psicooncologia), tenuto a Padova. 

 

29-30/03/96 Seminario teorico-pratico “Psicoterapia psicoanalitica in oncologia”, organizzato dall’Università 

La Sapienza di Roma, tenuto a Roma. 

 

22/04/94 Giornata di studio “La tutela del bambino e dell’adolescente nel servizio pubblico: problemi 
aperti”, organizzato dalla USSL 38 di Gardone V.T. a Sarezzo. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 



 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Una costituzionale predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro di e con il gruppo è 

stata potenziata dagli studi scelti, dalle situazioni di vita e dalle esperienze lavorative. 

Nello specifico, ho operato in vari contesti e con varie figure professionali e non: 

• Scuola: insegnanti curricolari e di sostegno, dirigenti scolastici; 

• A.S.L. e Spedali Civili: equipes multidisciplinari composte da medici, infermieri, 

terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, altri psicologi, educatori, sociologi, 

coordinatori di Servizi; 

• A.S.L. e Spedali Civili e nel privato: attività consulenziale, psicoeducativa, 

psicodiagnostica e psicoterapeutica rivolta a genitori di bambini normodotati e 

diversamente abili, ai bambini stessi, a persone fisicamente sane o con una malattia 

nei suoi diversi stadi – iniziale, intermedio, terminale -, a persone di diverse fasce d’età 

e ai loro famigliari, sia a livello individuale, sia di gruppo; attività didattica specialistica 

rivolta a personale sanitario e non e ai volontari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone competenze nell’uso del computer e soprattutto di Word, Internet, email 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Mi ritengo, e ricevo conferme, una persona precisa, affidabile, organizzata, con forte senso del 

dovere, disponibile al confronto e alla crescita personale e professionale. 

 

PATENTE O PATENTI  B, n.ro BS2486853E conseguita il 14/09/1989, rilasciata dalla prefettura di Brescia; automunita.  

 

 

                                                                      
 Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/06/2003 n. 196. 

  
 

                                                                                                      18/06/2021 
 

 


