
Pagina 1 - Curriculum vitae di FERIANI Michela  
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERIANI MICHELA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  21.07.1969 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Dal 1 agosto 2018  
Date (da 2001– a luglio 2018) 

 
autunno 2004 

 Contratto di Dirigente Psicologo nell’ASST del Garda  
Collaborazione come Psicologa libera professionista presso strutture 
ospedaliere 

Collaborazione come Psicologa libera professionista con il comune di Brescia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Da agosto 2018 

 
Dal 2001 al 2011 

 
Dal 2001 a luglio 2018 

Dal 2008 a luglio 2018  
Dal 2008 a luglio 2018 

 
Dal 2014 a luglio 2018 

 
Da agosto 2016 a giugno 2017 

2004 

  

  
 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, Località Montecroce- 25015 
Desenzano del Garda (Bs)  
Istituto Clinico (già Casa di Cura) S. Anna, Via del Franzone, 31  
25127 Brescia  
Istituto Clinico Città di Brescia, Via Gualla, 15 -  25123 Brescia 
Associazione Gardesana Studio e Prevenzione Tumori Onlus 

Villa Gemma Casa di Cura Privata S.p.a. Viale Zanardelli, 101  
Gardone Riviera (Bs) 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda presidio Ospedaliero di 
Desenzano del Garda e di Gavardo (Bs) 

Fondazione Angelo Passerini - Casa di riposo Valsabbina Onlus 

Comune di Brescia 

 
Tipo di azienda o settore  Ospedaliero 

Tipo di impiego  Psicologa clinica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Psicologa nell’ASST del Garda - NOA di Salò (Bs)  
Psicologa nel reparto di Cure Palliative - ASST del Garda - Presidio ospedaliero 
di Gavardo (Bs) 

Psicologa all’interno di un servizio di riabilitazione neuromotoria-neurocognitiva 

Psicologa all’interno del reparto di ostetricia- ginecologia 

Psicologa all’interno di reparti di riabilitazione cardiologia e respiratoria 

Psicologa all’interno del reparto di D.H. Oncologico 

Psicologa conduttrice di corsi di sensibilizzazione e di informazione sui corretti 
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stili di vita 

Psicologa docente di corsi di formazione per familiari di persone con malattia di 
Alzheimer e demenza 

Psicologa conduttrice di corsi di accompagnamento alla nascita 

Psicologa docente di corsi di formazione per operatori sanitari 
Psicologa docente di corsi di formazione per volontari 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Qualifica conseguita 1988 

 
21.02.2000 

 
 

17.03.2017 

 Diploma maturità scientifica con la votazione di 54/60 conseguito presso Istituto 
Ven. A. Luzzago di Brescia 

Laurea in Psicologia (indirizzo: Clinica e comunità) con il punteggio di 108/110.  
Tesi “Il realismo intellettuale nel disegno infantile” Relatore: prof. Guido Petter 
Università degli studi di Padova 

Specializzazione in Psicoterapia  conseguita presso Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano  
 

   

Corsi di perfezionamento e di 
formazione 

 Evento formativo: “WORKSHOP “Corso di 1° Livello per professionisti delle Reti 
Locali di Cure Palliative” organizzato da Polis Lombardia e tenutosi all’A.T.S 
Brescia nelle seguenti giornate: 21-29.10 - 7-21-26.11 – 3.12.2019 – h 48.00 – 
codice ID: 142690.1 – Ecm: n. 48 

X corso di perfezionamento in Psicogerentologia e Psicogeriatria organizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia periodo: 9 
marzo – 21 aprile 2018 – 32 h – Codice ID 125528.1 - Ecm: n. 41,6  
VIII corso di perfezionamento in Psicogerentologia e Psicogeriatria 
organizzato dall’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
periodo: 4 marzo – 30 aprile 2016 – 32 h - Codice ID 103422.1 - Ecm: n. 22,4 

Corso di formazione “Giornate monotematiche in Cure palliative 2016” 
organizzato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano nel 
periodo: gennaio- giugno 2016 – n. 146249 ed.1 – Ecm: n.50    
Corso di perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale organizzato dalla 
Università degli Studi di Brescia Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali 
Cattedra di Psicologia Clinica aa 2014-2015 periodo: 6 maggio 2015- 9 
dicembre 2015 – 40h – Codice ID 97250.1 - Ecm n. 32,2 

Corso di perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale organizzato dalla 
Università degli Studi di Brescia Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali 
Cattedra di Psicologia Clinica aa 2013-2014 periodo: 30 maggio 2014- 10 
dicembre 2014– 48 h- Codice ID: 88370.1 – Ecm: n. 36  
Corso di perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale organizzato dalla 
Università degli Studi di Brescia Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali 
Cattedra di Psicologia Clinica aa 2012-2013 periodo: 12 novembre 2012- 8 
maggio 2013 – 48 h  
Corso di Perfezionamento in Psicologia del Traffico Strategie e strumenti 
psicologici di intervento nel sistema-traffico organizzato dall'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano nel periodo: aprile 2012- luglio 2013  
V Corso di perfezionamento in Psicogerentologia e Psicogeriatria organizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia aa 2010-
2011 periodo: 15 ottobre – 12 novembre 2011 – h 24.5 

Corso di formazione: “Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti 
patologici” organizzato dall’Associazione Vinciamo il gioco, presso l’Università 
degli Studi dell’Insubria, a Varese – periodo: settembre- dicembre 2010 – evento 
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formativo n. 732 – 10037112 – Ecm: 18  
Corso di I livello – Terza edizione: “Psicologia Oncologica secondo il modello 
Mente-Corpo” organizzato dall’Ospedale Bellaria di Bologna – periodo: 17 
settembre 2009 – 16 aprile 2010 – h 140 - 
Corso di perfezionamento post-laurea in Conduzione di gruppi organizzato 
dall’Università degli studi di Padova - aa. 2002- 2003 

Corso di perfezionamento post-laurea in Testing psicologico organizzato 
dall’Università degli studi di Padova - periodo: gennaio - novembre 2002  
Corso di operatore di Training Autogeno (6 esercizi somatici standard) indetto 
dal C.I.S.S.P.A.T.- Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve 
Termine d Padova con conseguimento dell’attestato di operatore – periodo: 
maggio – luglio 2002 – 60 h  
Corso di Formazione alla relazione d’aiuto e alla comunicazione di gruppo, spe-
cializzazione per animatori tenutosi presso il Centro Diocesano di Consulenza 
per la coppia e la famiglia di Brescia, periodo: settembre 2000 - maggio 2002 

 
Partecipazione a Convegni- 

 congressi – incontri 
esperienziali- workshop- 

webinar- corsi ondemand- 
corsi FAD 

  
Workshop Eye Movement desensitization and Reprocessing EMDR liv. II orga-
nizzato dal Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia, tenutosi a Bologna 
nei giorni 23-24-25 luglio 20219  
Corso ondemand, organizzato da Format: PROGETTO A.B.C.D.E. Attenzione, 
Burnout, Compassion Fatigue, Disturbo Post Traumatico da Stress… e oltre – 
conclusosi il 3/11/2020 – n.296024 ed.1 – Ecm: 10.4 
Workshop in live streaming, organizzato dall’associazione EMDR Italia: “EMDR 
con pazienti gravemente disregolati: sotto-regoazione, dissociazione, di-
sconnessione e alessitimia” tenuto dalla dr.ssa Anabel Gonzales il 24 ottobre 
2020 dalle ore 9.00 alle 18.00  
Workshop in live streaming, organizzato dall’associazione EMDR Italia: “Il dolo-
re del corpo, le ferite dell’anima: EMDR nell’intervento psicologico del do-
lore e della fibriomialgia” tenuto dalla dr.ssa Elisa Faretta il 4 ottobre 2020 
dalle ore 9.00 alle 18.00  
Seminario ondemand, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e 
Formazione: "Il disagio della società postmoderna. Perché non siamo felici 
nella società del benessere?” condotto dal dr. Daniele Luciani della durata di 
2 ore, visto in data 12 settembre 2020  
Formazione Facebook live, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e 
Formazione: "Psicologia della sessualità: ambiti di intervento” condotto dal-
la dr.ssa Marta Giuliani della durata di 1 ora, visto in data 19 agosto 2020 
Corsi ondemand, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e Forma-
zione: "L’approccio Etno-Sistemico-Narrativo nella cura del Trauma collet-
tivo” condotto dalla dr.ssa Dolores Mosquera della durata di 4 ore, rilasciato in 
data 16 agosto 2020  
Corsi ondemand, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e Forma-
zione: "Gli strumenti per lavorare con trauma e dissociazione” condotto dal 
dr. Natale Losi della durata di 4 ore, rilasciato in data 16 agosto 2020  
Corsi ondemand, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e Forma-
zione: "Schema Therapy per bambini e adolescenti esposti a deprivazioni e 
abusi” condotto dal dr. Christof Loose della durata di 4 ore, rilasciato in data 16 
agosto 2020  
Corsi ondemand, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e Forma-
zione: "La radice traumatica nel conflitto di coppia ad escalation violenta” 
condotto dalla dr.ssa Tullia Toscani della durata di 4 ore, rilasciato in data 16 
agosto 2020  
Corsi ondemand, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e Forma-
zione: "JANINA FISHER: I principi della psicoterapia sensomotoria” condot-



Pagina 4 - Curriculum vitae di FERIANI Michela  
  

to dalla dr.ssa Janina Fisher della durata di 2 ore, rilasciato in data 16 agosto 
2020  
Corsi ondemand, organizzato da Liquid Plan, Società di Consulenza e Forma-
zione: "L’approccio N.A.R.M. per lavorare con il trauma dello sviluppo (C-
PTSD)” condotto dal dr. Laurence Heller della durata di 4 ore, rilasciato in data 
16 agosto 2020  
Workshop in live streaming, organizzato dall’associazione EMDR Italia: "Com-
prendere le dinamiche di attaccamento nel ciclo di vita: strumenti i valuta-
zione, intervento e applicazioni cliniche" tenuto dalla dr.ssa Maria Zaccagni-
no il 4 luglio 2020 dalle 9.00 alle 18.00 

Workshop in live streaming organizzato dall’associazione EMDR Italia "LOCK-
DOWN E DISTURBI ALIMENTARI" tenuto dalla dr.ssa Marina Balbo con l'in-
tervento del Prof. Giorgio Calabrese il 30 Maggio 2020 dalle 9.00 alle 13.00 

Webinar Psycol  “Il corpo accusa il colpo” di Bessel Van der Kolk tenutosi il  
26 maggio 2020, dalle 10:00 alle 12:00 

Webinar "Lutto Traumatico: conoscerlo per aiutare i Sopravvissuti" condot-
to dalla dott.ssa Cristina Anile il 22 maggio 2020 organizzato da FCP Formazio-
ne Continua in Psicologia  
Seminario organizzato dall’associazione EMDR Italia “La resilienza e dalla 
gravidanza alla genitorialità EMDR al tempo del Covid 19” condotto via web 
dalla dr.ssa Maria Zaccagnino e dal Dott. Roger Solomon tenutosi il 16 maggio 
2020 dalle 9.00 alle 15.45 

Webinar “Caratteristiche e specificità del lavoro clinico con persone 
LGTB+” organizzato dall’OPL svoltosi il giorno 18/05/2020 dalle 21:00 alle 
22:30 presso Online su piattaforma GoToWebinar  
Corso di Formazione a Distanza: “Prevenzione e controllo delle infezioni nel 
contesto dell'emergenza COVID-19” periodo: 30 marzo – 28 settembre 2020 

organizzato da ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Servizio Formazione 

e Dipartimento Malattie Infettive 

Workshop in live streaming organizzato dall’associazione EMDR Italia "Covid-
19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie" tenuto dalla 
dr.ssa Anna Rita Verardo il 2 Maggio 2020 dalle 9.30 alle 18.00 

Webinar "L’uso del protocollo ACT nella gestione emotiva del COVID-19”  
condotto dalla dott.ssa Maria Caccetta il 23 aprile 2020 organizzato da FCP 
Formazione Continua in Psicologia  
Corso FAD senza tutoraggio tenutosi dal 23 marzo al 20 dicembre 2020 presso 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda dal titolo: “Covid-19: Stress e 
comunicazione”-  
Corso FAD senza tutoraggio tenutosi dal 27 marzo al 10 aprile 2020 presso 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda dal titolo: “Covid-19”-  Ecm: 
2,60 della durata di n.2 ore 

Workshop in live streaming organizzato dall’associazione EMDR Italia "EMDR e 
il supporto al personale sanitario ai tempi del Covid-19" tenutosi il 4 aprile 
2020 dalle 9.00 alle 17.00 

Seminario organizzato dall’associazione EMDR Italia “Psicologia 
dell’emergenza ed EMDR ai tempi del coronavirus” condotto via web dalla 
dr.ssa Giada Maslovaric tenutosi il 14 marzo 2020 dalle 9.30 alle 18.00 

Docente al corso: “Il Disturbo da Gioco d’Azzardo: inquadramento clinico e 
sociale. La collaborazione con il Servizio delle Dipendenze (SERD) nell’ASST 
del Garda”, organizzato dall’ASST del Garda e tenutosi a Desenzano il 
06.12.2019 – h 4 - Ecm: 5,20 

Corso: “Il disturbo da gioco d’azzardo: il coinvolgimento dei familiari dalla dia-
gnosi al trattamento”, organizzato dall’ASST del Garda, svoltosi a Desenzano 
del Garda il 21 e 22.11.2019  
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Progetto di formazione sul campo (FSC) “gruppo di miglioramento”: “Gruppo di 
lavoro qualità e rischio servizi per le dipendenze: emissione documentazione 
dalla presa in carico alla dimissione” – h 10 – Ecm: n. 13 

Docente al gruppo di miglioramento: “Situazioni critiche e strumenti per ge-
stirle” organizzato dall’ASST del Garda, per il personale infermieristico della 
T.I., tenutosi a Desenzano del Garda (Bs) dal 18 aprile al 11 novembre 2019 – h 
8 - Ecm: n. 16 

Corso: “Il disturbo da gioco d’azzardo: tecniche di gruppo per la prevenzione 
delle ricadute”, organizzato dall’ASST del Garda, svoltosi a Desenzano del Gar-
da  il 06.11.2019 – h 7 – Ecm: n.13,3 

Corso: “Il disturbo da gioco d’azzardo: la diagnosi, gli strumenti di assessment 
multiprofessionale e i primi interventi”, organizzato dall’ASST del Garda, svoltosi 
a Desenzano del Garda e tenutosi nelle seguenti giornate: 27.09, 10-24 e 
25.10.2019 – h 25 – Ecm: n. 32,50 

Corso FAD: “Anticorruzione nella pubblica amministrazione” organizzato 
dall’ASST del Garda effettuato il 17.10.2019 – h 2– Ecm: 2  
Corso: “corso teorico-pratico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata “Ge-
di”” organizzato dall’ASST del Garda il 28.06.2019 - h 4 – Ecm: n. 5,2 

Convegno: “Disturbo da gioco d’azzardo. Modelli d’intervento” organizzato dalla 
Fondazione Castellini Onlus tenutosi a Melegnano il 07.06.2019 – Ecm: 8 

Evento formativo: “Il disturbo borderline di personalità in adolescenza: preven-
zione, diagnosi e interventi precoci” organizzato dall’IRCCS Centro San Giovan-
ni di Dio Fatebenefratelli di Brescia, tenutosi il 03.06.2019 – h 7,8 -  
Corso FAD: “Prevenzione incendi e gestione emergenze” organizzato dall’ASST 
del Garda effettuato dal 19 al 25.05.2019 – h 2,5 – Ecm: 2,6 

Congresso: “Attaccamento e trauma, dissociazione e integrazione della per-
sonalità” organizzato da ISC International, tenutosi a Roma il 10-11-12 maggio 
2019 – h 27 - Ecm: 6 

Corso FAD: “D.LGS: 81/08 formazione specifica alto rischio” organizzato 
dall’ASST del Garda svolgimento dal 11 marzo al 22 maggio 2019 – - h: 12 – 
Ecm: n. 21,6 

Corso: “L’impiego della Vineland nella pratica clinica” organizzato dall’ASST del 
Garda, tenutosi il 05.04.2019 a Desenzano del Garda – h 4 - Ecm: n. 5,2 

Seminario di formazione avanzata: “Lavorare con le coppie”, organizzato dal 
Centro di Psicologia e Analisi Transazionale e tenutosi nelle date: 11 e 25 gen-
naio, 15 febbraio, 8 marzo e 5 aprile 2019 – h 15  
Lezione magistrale: “Teorie e tecniche del colloquio e diagnosi differenziale”, 
tenutasi dal prof. Recalcati, organizzata da Pons, svoltasi a Milano il 27.03.2019  
Workshop Eye Movement desensitization and Reprocessing EMDR liv. I orga-
nizzato dal Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia, tenutosi a Genova 
nei giorni 1-2-3 febbraio 2019 – 24 h –Ecm: n. 24  
Master in Psicosessuologia Clinica organizzato dall’Istituto di Analisi Immagi-
nativa Società Cooperativa Sociale Onlus, tenutosi a Cremona nel periodo 29 
settembre – 19 gennaio 2019 

Docente al corso di formazione: “La gestione delle Emozioni in oncologia” or-
ganizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, per il personale 
sanitario del D.H. Oncologico di Desenzano e di Gavardo tenutosi dal 26 set-
tembre al 18 dicembre 2018 – durata: 12 h - Ecm: n. 24 

Convegno: La gestione multidimensionale del paziente con problematiche alco-
logiche in un’ottica di integrazione tra clinica-territorio, organizzato dall’ASST 
Bergamo Ovest e svoltosi a Treviglio il 6.12.2018 – h 7 – Ecm: n. 9,1 

Corso: “Formazione sulla valutazione cognitiva nella psicopatologia e nella 
disabilità” organizzato dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, svol-
tosi a Desenzano dal 24 ottobre al 20 dicembre 2018 – h 25 – Ecm: n. 25  
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Corso: “Corso di addestramento per addetti di 1° intervento BLSD” organizzato 
dall’ASST del Garda e tenutosi a Desenzano del Garda il 29.11.2018 – h 5 – 
Ecm: n. 6,5 
Docente all’evento formativo: “Situazioni critiche e strumenti per gestirle” or-
ganizzato dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda per il personale 
della T.I. tenutosi presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda (Bs) 
dal 05 aprile al 20 novembre 2018 – h: 8 – Ecm: n.16  
Evento formativo: “Il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di 
Trattamento”, organizzato dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, 
tenutosi a Manerbio il 06.11.2018 – h 4 – Ecm: 2,8 

Evento formativo: MMPI 2 RF Utilizzo nella pratica clinica e peritale organizzato 
da Studio RiPsi, tenutosi a Milano il 27 ottobre 2018 

Corso: Contesto socio-sanitario e multiculturalità: criticità deontologiche 
nell’attività di psicologi e assistenti sociali, organizzato dall’OPL e svoltosi pres-
so l’Aula Magna A. Doninelli – ASST del Garda Ospedale di Desenzano il 
12.10.2018 – h 5– Ecm: n. 5  
Seminario Internazionale: “Imparare ad imparare: nascita della mente” organiz-
za-to dall’Università degli studi di Brescia, tenutosi a Brescia il 10.10.2018 h 4 

Partecipazione al XI Seminario di Lavarone: Permesso, Protezione Potenza or-
ganizzato da ITACA e svoltosi a Lavarone nelle giornate del 31 agosto e 1 set-
tembre 2018 – h 11.  
Partecipazione al progetto di FAD con tutoraggio tenutosi il 30 luglio 2018 
“D.LGS. 81/08 Formazione generale” – h: 4 – Ecm: n.6  
Corso in Psicosessuologia Clinica organizzato dall’Istituto di Analisi Immagi-
nativa Società Cooperativa Sociale Onlus, tenutosi a Cremona nelle giornate del 
25 marzo e 22 aprile 2018 

Evento formativo: MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory ®-2 – 
Corso Avanzato - organizzato da Giunti O.S., svoltosi in maggio 2018 - Ecm: n.9  
Evento formativo: MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory ®-2 – 
Corso Base - organizzato da Giunti O.S., svoltosi in aprile 2018-  Ecm: n.9  
Evento formativo: “La deontologia nell’attività psicologica in ambito ospedaliero 
e territoriale” organizzato dall’OPL – h: 4,5 - Ecm: n.4,6 

Docente al corso di formazione: “La gestione delle Emozioni in oncologia” or-
ganizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, per il personale 
sanitario del D.H. Oncologico di Desenzano e di Gavardo tenutosi dal 11 mag-
gio al 14 dicembre 2017 – durata: 18 h - Ecm: n. 18 

Docente all’evento formativo: “Situazioni critiche e strumenti per gestirle” or-
ganizzato dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda per il personale 
della T.I. tenutosi presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda (Bs) 
dal 20 aprile al 13 dicembre 2017 – h: 10 – Ecm: n.10  
Corso residenziale: Privacy indicazioni pratiche e il nuovo regolamento europeo 
231 codice etico e modello organizzativo aziendale, organizzato da Casa di cura 
Villa Gemma, tenutosi il 29.11.2017, h 4 – Ecm: n. 4 

Relatore al corso: Gestione procedure di prenotazione accettazione e introito in 
uso nei servizi amministrativi ospedalieri organizzato dall’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale del Garda in data 23.06.2017 – h 4– Ecm: n.2 

Corso di aggiornamento professionale propedeutico – Screening seconda fase 
– Studio/ricerca ISS “Prevenzione e interventi precoci nella sofferenza psichica 
e nelle psicopatologie della perinatalità. Tutela della Salute Mentale madre-
bambino-padre, coppia-famiglia” organizzato dall’Università degli Studi di Bre-
scia, tenutosi a Brescia il 21-22 e 23 febbraio 2017– Ecm: n. 18 

Corso di aggiornamento professionale propedeutico – Screening prima fase – 
Studio/ricerca ISS “Prevenzione e interventi precoci nella sofferenza psichica e 
nelle psicopatologie della perinatalità. Tutela della Salute Mentale madre-
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bambino-padre, coppia-famiglia” organizzato dall’Università degli Studi di Bre-
scia, tenutosi a Brescia il giorno 8 febbraio 2017  – Ecm: n. 7 

Convegno SIPO Veneto: “La cultura dell’accoglienza del paziente oncologico” 
tenutosi al Negrar (Vr) il 16, 17 dicembre 2016– Ecm: n. 6 

Docente al corso di formazione: “Formazione sul campo: le emozioni e i pensieri 
elaborati in situazioni critiche” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desen-
zano del Garda, per il personale infermieristico della T.I., tenutosi a Desenzano 
del Garda (Bs) dal 26 aprile al 14 dicembre 2016 – h.12 – Ecm: n.12 
Docente al corso di formazione: “Emozioni in oncologia” organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, per il personale sanitario del 
D.H. Oncologico di Desenzano e di Gavardo tenutosi dal 19 maggio al 7 dicem-
bre 2016, h. 18 – Ecm: n.18 

Congresso: Il colloquio con i pazienti nel metodo Simonton – VI incontro sul 
metodo Simonton, organizzato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori, svoltosi a Milano il 17.11.2016 – h 6 – Ecm: n. 4,2 

Corso: Protocollo in 8 fasi per le emozioni, organizzato da Real Way of Life, 
svoltosi a Milano il 30 settembre- 1 ottobre 2016, h 15– Ecm: n.15 

Seminario: “Gioca a tuo rischio: giochi psicologici e gioco. Esplorare la dimen-
sione intrapsichica e interpersonale” con Bill Cornell organizzato da CPAT As-
sociazione Nazionale di Analisi Transazionale e tenutosi a Milano il 22 maggio 
2016 

Workshop: “La Coppia: Croce e Delizia”, tenutosi dalla Prof. Maria Milizia, 
TSTA, organizzato da SSPC-IFREP e svoltosi a Mestre (Ve) il 7 maggio 2016 

Corso di formazione: “Modello organizzativo gestionale e di controllo ai sensi del 
D.LGS. 231/01” organizzato dagli Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a, tenutosi 
presso L’Istituto Clinico Città di Brescia il 19 aprile 2016 

Giornate di studio: “Vivere lo spazio del sogno “condotte da Anna Rotondo e 
Cinzia Chiesa, organizzate dal Centro di Psicologia e Analisi Transazionale e 
tenutasi a Milano il 19 febbraio, l’11 marzo e l’8 aprile 2016, - ecm: n.12,5  
Docente all’ Evento formativo: “Rianimazione aperta: Focus group avanzato” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Bs), tenutosi dal 
04 maggio al 16 dicembre 2015 – durata: 12 h– Ecm: n. 12 

Docente all’ Evento formativo: “Aspetti di Psiconcologia” corso di formazione 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, per il personale 
medico, infermieristico e di supporto del D.H. Oncologico di Desenzano e di Ga-
vardo tenutosi dal 8 ottobre al 10 dicembre 2015– Ecm: n.15 

3° evento Brescia Diabete. “Un approccio globale alla cura del diabete: dalle 
nuove opzioni terapeutiche alla gestione delle emozioni” organizzato dagli Spe-
dali Civili di Brescia, tenutosi a Rezzato (Bs) – Villa Fenaroli – il 4 e 5 dicembre 
2015 – Ecm: n. 5  
Evento formativo: “La prevenzione e la gestione del rischio suicidario adulto e 
adolescenziale” organizzato da C.S.C.P. Centro Scuole Counseling e Psicote-
rapia, tenutosi a Firenze nei giorni 7 e 8 novembre 2015 - Ecm: n. 21,7  
Evento formativo: Convegno SICOA di Cardiologia Riabilitativa organizzato da 
Società Italiana Cardiologia Ospedalità Accreditata, tenutosi a Gardone Riviera 
(Bs) il 3 ottobre 2015 

Evento residenziale: “Le gravi cerebrolesioni acquisite: funzioni esecutive e di-
sturbi comportamentali” tenuto dalla Dr.ssa Anna Cantagallo organizzato dalla 
casa di cura Villla Gemma (Bs) nel periodo luglio- ottobre 2015  
Corso: “La riabilitazione della persona con Neglect attraverso la tecnica dei pri-
smi” organizzato da Braincare in data 17.10.2015 

Convegno: “Convegno sulla medicina di genere “tutta cuore e cervello” Parkin-
son: le donne non tremano!” (Dis)uguaglianze di genere nella diagnosi e cura 
della malattia di Parkinson” svolto presso l’auditorium “Giovanni Testori” - Pa-
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lazzo Lombardia – Milano in data 05 marzo 2015 

Docente all’ Evento formativo: “Focus group “Rianimazione aperta” organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Bs), tenutosi dal 30 aprile a 
18 novembre 2014 – 12 h – Ecm: n. 13,2 

Corso: “La terapia intensiva aperta -  tutti i perché” organizzato da Format e te-
nutosi a Trento in data 30 novembre 2013 -Ecm: 3,8 
Corso: “Le malattie vascolari cerebrali emorragiche semeiotica e riabilitazione” 
tenutosi in data 25.10.2013 presso la Casa di Cura Villa Barbarano (Bs) h 4 – 
Ecm: n. 4  
Docente all'evento residenziale –corso: "Terapie antidepressive e deficit cogni-
tivo" tenutosi in data 01.10.2013 presso la Casa di Cura Villa Barbarano (Bs)- h 
8 – Ecm: n. 8  
Docente all'evento residenziale -corso "Le competenze comunicative come 
fattore strategico nella relazione con la persona assistita, i familiari e l'équipe" 
tenutosi in date 12-19 e 26.11.2012 presso la Casa di Cura Villa Barbarano 
(Bs)- h 12 – Ecm: n. 12 

Docente all'evento residenziale -corso "Il deficit cognitivo come complicanza 
della demenza: come riconoscerlo e trattarlo" tenutosi in date 02 e 09.10.2012 
presso la Casa di Cura Villa Barbarano (Bs) h 8– Ecm: n. 4  
Docente all'evento residenziale: Corso "Strategie e strumenti per valorizzare la 
comunicazione interna" tenutosi in date 13 e 20.06.2012 presso la Casa di 
Cura Villa Barbarano (Bs) – h 8– Ecm: n. 8 

Docente all'evento residenziale-corso "Gruppo di miglioramento nella diagnosi e 
terapia della BPCO" tenutosi il 14.06.2012 presso la Casa di Cura Villa Gemma 
(Bs) h 10 – Ecm: n. 2 

Evento formativo: “La malattia come linguaggio dell’anima. Dialogo tra scienza e 
sapienza.” tenutosi a Brescia il 3 marzo 2012 – Ecm: n. 3  
Partecipazione come docente al convegno: “Stato dell’arte del carcinoma 
mammario: dalla prevenzione alla diagnosi alla terapia”; tematica affrontata: 
“Problematiche psicologiche in donne affette da ca mammario”; Desenzano del 
Garda (Bs), 17 e 18 dicembre 2010 

Convegno: “Cuore Polmone” organizzato dalla Casa di Cura Villa Gemma spa 
tenutosi al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Bs) il 30 ottobre 2010 – h 5 

Evento formativo: “Una visione olistica del cancro. Introduzione al metodo psi-
cooncologico Simonton” organizzata dall’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; 
Milano il 24 ottobre 2011 - 6 h – Ecm: 4,5  
Docente all'evento residenziale: Corso "La gestione dello stress e del burnout 
nelle professioni sanitarie" tenutosi in date 14 e 18.10.2011 presso la Casa di 
Cura Villa Barbarano (Bs)  
Evento formativo: “Aggressività: significati relazionali, quadri clinici ed approcci 
terapeutici” organizzato da Marben s.r.l. e tenutosi a Lograto (Bs), il 25 settem-
bre 2010– Ecm: n. 6  
V congresso Sindem – Associazione Autonoma per le Demenze aderente alla 
Sin – organizzato a Firenze nelle date 18-20 marzo 2010. 
Attività di formazione: “La neuropsicologia clinica: gli strumenti di base”. La 
valutazione neuropsicologica: dai colloqui ai test alla refertazione finale. 
Organizzato dal centro Psicologia HT a Cesena in data: 23-24 maggio e 13-14 
giugno 2009 - h 31-  
Corso: “Dall’azione all’apprendimento: strumenti di valutazione sull’esito delle 
cure psicologiche nel trattamento di patologie croniche e nella psicoterapia” 
tenutosi presso il Centro di Formazione dell’ASL To5 in data: 29 maggio 2009 

III congresso ADO - VIII congresso S.I.P.O.: “10 anni di impegno per 
l’umanizzazione delle cure” tenutosi a Ferrara in data 28-29 novembre 2008 

VII conferenza di Neurologia “Mild Cognitive Impairment” – Circolo della Stampa 
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– Milano, in data 15 novembre 2008- Ecm: 3 

Attività di formazione: “Diagnosi e terapia dei disturbi cognitivi e 
comportamentali.” Organizzato dalla Azienda Ospedaliera-Universitaria di 
Parma tenutosi a Parma il 14.11.2008 – h 8 – Ecm: n.8 

Giornata di formazione: “Comprendere e curare la depressione” organizzata 
dal C.S.A.M. onlus di Pavia in data 27 settembre 2008 

Docente nell’evento formativo: “La comunicazione nella relazione di assistenza 
e cura: caratteristiche, elementi di forza, criticità relazionali”, evento organizzato 
dalla Casa di Cura Villa Gemma e tenutosi a Barbarano di Salò (Bs) il 5 e il 12 
giugno 2008 –  Ecm 4  
Corso: “Non ti scordar di me” corso di formazione ai familiari di persone con 
malattia di Alzheimer e demenze, organizzato dall’Istituto Clinico S. Anna di 
Brescia; relatrice per la sessione relativa alla comunicazione con la persona 
affetta da AD tenutasi il 25 giugno 2008  
Giornate di formazione: “Brescia e Alzheimer - Diagnosi precoce per una 
terapia eziologica.” organizzate dall’IRCSS S. Giovanni di Dio FBF a Brescia in 
data: 31 gennaio 2008 e 12 marzo 2008– Ecm: n. 1  
Giornate di formazione: “La riabilitazione nella persona affetta da decadimento 
cognitivo” organizzato dalla Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona in 
data 18-19 gennaio 2008  
Giornata di formazione - sessione plenaria: “Costruire il dialogo tra generazioni. 
Nuove rotte per orientare la famiglia” organizzata dalla Provincia di Brescia 
Assessorato Attività Sociali in data 23 novembre 2007 

Giornata di studio: “Educazione al sentimento” all’interno del progetto “Dall’isola 
all’arcipelago, viaggio itinerante nei progetti familiari” tenutosi a Orzinuovi – 
Brescia in data 13 settembre 2007 

Corso: “Biologia dell’invecchiamento, comprendere per curare” tenutosi a 
Brescia, Istituto Clinico S. Anna, in data 31 maggio 2007 

Corso di formazione “La privacy nella sanità”, organizzato dall’Istituto Clinico S. 
Anna e tenutosi a Brescia in data 23 gennaio 2007 

Evento formativo: “Aspetti psicologici della gravidanza e del puerperio” 
organizzato da Vertici s.r.l. e tenutosi a Milano nelle giornate del 10 e 11 
dicembre 2005 – Ecm: n. 10 

Giornata di studio: Nuove sfide del sociale. Lavorare con le famiglie e per le 
famiglie organizzato dal Comune di Brescia settore servizi sociali servizio 
minori, tenutosi presso l’Università Cattolica di Brescia il 4 novembre 2005 - h 8  
Convegno “Alzheimer: la malattia, il paziente, la famiglia. Quali servizi e quali 
interventi in Lombardia?” organizzato dall’ASL di Brescia, Progetto Ministeriale 
Alzheimer – U.O. n. 9, Regione Lombardia, tenutosi il 16 settembre 2003 – Ecm: 
n. 6  
Partecipazione a tre serate organizzate dal Centro Territoriale Risorse e Servizi 
Handicap di Valletrompia relative ai seguenti temi: “il bambino iperattivo”, “il 
bullismo”, “dalla dipendenza del bambino all’indipendenza dell’adulto” – marzo 
2003 

2° Convegno sull’adolescenza “Più o meno sedici anni: fare male, farsi male” 
organizzato dalla Cooperativa Minotauro Istituto di Analisi dei codici affettivi, 
tenutosi a Milano il 29 e il 30 novembre 2002 

Incontro esperienziale di Bioenergetica e Massaggio Bioenergetico Dolce di Eva 
Reich, condotto dalla Dr.ssa Marta Pozzi, psicoterapeuta bioenergetica, tenutosi 
a Brescia il 19 ottobre 2002 

1° Conferenza di Neurologia organizzata dall’Università degli Studi di Milano, in 
collaborazione con l’Associazione per la ricerca sulle demenze e l’Ospedale 
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Luigi Sacco di Milano, tenutasi a Milano il 28 settembre 2002 

Convegno “Il trattamento Multidisciplinare Integrato dell’Obesità” a cura della 
Società Italiana Trattamento Obesità tenutosi il 6 luglio 2002 presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

Evento formativo: “L’assistenza all’anziano: metodi e strumenti” organizzato dal 
Gruppo di Ricerca Geriatrica e tenutosi a Brescia dal 12 luglio al 20 settembre 
2002 – Ecm: n. 9  
II Congresso Nazionale AIP “La Psicogeriatria: multiformità del sapere e unicità 
della persona” tenutosi a Gardone Riviera il 2-3-4 maggio 2002 Ecm: 9  
VII Convegno Nazionale SIPO “Psico-oncologia tra salute e disagio” tenutosi a 
Brescia il 24-25-26-27 ottobre 2001, con partecipazione alla sessione scuola: 
“Promozione della salute a scuola. Vivere nel presente pensando al futuro.”   
Convegno “Attualità nella ricerca e nella cura per il malato di Alzheimer e per il 
paziente demente” organizzato dall’Opera Pia “Nobile Paolo Richiedei” di 
Gussago, dal Comune di Palazzolo s/Oglio e dal Gruppo di Ricerca Geriatria di 
Brescia in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Brescia AIMA e 
l’Associazione Italiana di Psicogeriatria tenutosi il 18 settembre 2001 presso il 
Teatro Sociale di Palazzolo s/Oglio (BS) 
Corso di massaggio dolce bioenergetico tenuto dalla Dr.ssa Silja Wendelstadt 
psicoterapeuta bioenergetica allieva della Dr.ssa Eva Reich tenuto presso la 
Casa di Cura S. Anna di Brescia – 6 maggio 2001 

Seminario con Giorgio Nardone: “Infanzia e adolescenza: i problemi di un’età 
difficile e le loro soluzioni”, a cura del Centro di Terapia Strategica sede affiliata 
di Verona, tenutosi il 01 aprile 2001 

Convegno “Il cancro si può prevenire” organizzato dalla Casa di Cura S.Anna, 
dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori Sezione di Brescia e 
dall’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno Sezione di Brescia il 21 
marzo 2001 

Corso introduttivo all’Analisi Transazionale tenuto presso il Centro di Psicologia 
e Analisi Transazionale di Milano in febbraio 2001 

Corso di aggiornamento in senologia “Le problematiche medico-psicologiche nel 
carcinoma mammario” tenuto presso la casa di cura S. Anna dall’équipe 
multidisciplinare che si occupa delle pazienti affette da questa patologia- 
autunno 2000 

Convegno Open Day: “L’umanizzazione dell’ospedale e delle cure in oncologia” 
organizzato dalla S.I.P.O. Società Italiana di Psicooncologia Sezione Regione 
Lombardia e dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori Sezione di Brescia, il 
26-27maggio 2000 

Corso sulla comunicazione non verbale tenuto, presso la sede della Pol.G.A.I. di 
Brescia, dalla Dr.ssa Anna Rossetti Grasso, Psicologa, Grafologa, perito del 
Tribunale di Brescia autunno 1999 

 

Attività professionali svolte 
a titolo volontario e gratuito 

 

  

Frequenza volontaria corso di formazione sulla prevenzione del burnout e del 
disturbo post traumatico da stress presso Polizia di Stato - Brescia - dal  
08/10/2013 al 08/10/2013 
Frequenza volontaria corso di formazione sulla comunicazione di cattive notizie 
(mansione: psicologa) - n. 4,0 ore/sett. presso Polizia di Stato - Via 
Sandro Botticelli n.2 - 25124 Brescia - dal 23/09/2013 al 23/09/2013 
Frequenza volontaria corso sulla comunicazione (mansione: psicologa) - n. 3,0 
ore/sett. presso Polizia di Stato - Via Sandro Botticelli n.2 – 25124 Brescia 
- dal 31/03/2014 al 30/04/2014 
Frequenza volontaria serata di informazione sull'AD e altre forme di demenza 
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(mansione: psicologo clinico) - n. 2,0 ore/sett. presso Comune di Moniga del 
Garda - Piazza S. Martino n.1 - 25080 Moniga del Garda BS - dal 21/04/2016 al 
21/04/2016 
Frequenza volontaria serata di informazione sui disturbi emotivi post partum 
(mansione: psicologo clinico) - n. 2,0 ore/sett. presso Istituto Clinico 
Città di Brescia - via Gualla n. 15 - 25128 Brescia - dal 14/04/2015 al 
14/04/2015 
Frequenza volontaria (mansione: psicologo clinico) - n. 2,0 ore/sett. presso 
Ospedale di Desenzano del Garda U.O. Anestesia e Rianimazione - 
Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda BS - dal 31/03/2015 al 
01/05/2015 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ORGANIZZATIVE 

E TECNICHE 

 

 Gestione di gruppi di pazienti con introduzione e conduzione delle varie fasi del 
Training Autogeno di Schultz  
Tecniche di rilassamento individuali e di gruppo 

Valutazione della testistica relativa alle problematiche neurocognitive  
Elaborazione della testistica relativa alle problematiche respiratorie  
Consulenze psicologiche nei reparti  
Colloqui con pazienti affette da carcinoma mammari tenuti sia in fase pre-
operatoria sia post-operatoria  
Gestione di gruppi di puerpere con introduzione e conduzione del massaggio 
dolce neonatale di Eva Reich  

Colloqui di supporto psicologico con pazienti affetti da patologia cronica 

Gestione di gruppi di benessere per le circoscrizioni del Comune 

Formazione di operatori sanitari in corsi accreditati ecm  
Attività educazionale al caregiver di pazienti affetti da patologia cronica 

Utilizzo del PC  
 

   

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 
la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 


