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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  

 

 
 
 
Io sottoscritto SAN BARTOLOMEO PAOLO ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità  
 

DICHIARA 
 
  

  
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28/08/1951 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   15/05/2011- 31/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento Dipendenze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di programmazione ed indirizzo tecnico-scientifico e tecnico-
professionale, di definizione di protocolli diagnostico-terapeutici, di linee guida 
in attuazione degli indirizzi regionali e di sistemi di valutazione e monitoraggio 
delle attività erogate, di gestione diretta della specifica area erogativa (Servizi 
Territoriali delle Dipendenze/SerT), dell’insieme del personale (Servizi 
Territoriali delle Dipendenze/SerT e Dipartimento delle Dipendenze), di 
responsabilità del budget assegnato per l’esercizio dell’attività erogativa a 
gestione diretta ASL e per l’esercizio delle funzioni assegnate al Dipartimento.  
Garante per l’accessibilità ad una offerta appropriata, regola e programma, 
anche prospetticamente, l’azione territoriale di livello preventivo, terapeutico e 
riabilitativo. A tal fine predisposizione  annua del documento di 
programmazione degli interventi nell’area delle dipendenze.  
Funzioni svolte :  
 rilevazione del fabbisogno assistenziale e la raccolta degli elementi 

informativi necessari per la conoscenza epidemiologica del problema;  
 programmazione degli interventi, tenuto conto degli indirizzi regionali, 

aziendali e locali e delle risorse disponibili, al fine di:  
                                         a)  migliorare la qualità delle prevenire i comportamenti di abuso, 

dipendenza e l’uso dannoso delle sostanze illecite e lecite;  
                                          b)  migliorare l’integrazione tra i soggetti che costituiscono la rete dei 

servizi e degli interventi;  
                                          c) modulare l’offerta di servizi ed interventi in relazione alla domanda 

di salute individuale e sociale;  
              d) migliorare la qualità delle conoscenze; 
 erogazione di interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi, 

tenuto conto delle indicazioni della letteratura scientifica e della normativa 
nazionale e regionale;  

 coordinamento e l’integrazione delle attività intra aziendali con quelle extra 
aziendali;  

 definizione e la verifica delle procedure di funzionamento dei SerT;  
 individuazione dei relativi indicatori di qualità e il monitoraggio delle attività 

e degli interventi svolti dai SerT, tenuto conto delle indicazioni regionali;  
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 formulazione di piani di formazione e aggiornamento annuali anche in 
collaborazione con istituzioni pubbliche e private, regionali, nazionali e 
internazionali, nonché a carattere universitario e di ricerca.  

 
 
 

• Date (da – a)   01/05/2009- 14/05/2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa Complessa Dipendenze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assicura attraverso i suoi servizi accreditati a carattere ambulatoriale  (Unità 
Operative Semplici) i livelli essenziali di assistenza alle persone con problemi 
di uso, abuso o dipendenza da sostanze legali e illegali, di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli 
essenziali di assistenza –  
Eroga  prestazioni di prevenzione selettiva , cura e riabilitazione finalizzate alla 
protezione e ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da 
sostanze illecite e lecite, cooperando al raggiungimento degli obiettivi 
dipartimentali e regionali, nell’ottica dell’integrazione socio sanitaria e 
interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle 
specifiche capacità di intervento.  
L’operato dei servizi ambulatoriali vede i suoi capisaldi nel processo di presa in 
carico, nell’integrazione delle diverse professionalità, nella valutazione degli 
esiti degli interventi e in un approccio volto al recupero e ad un effettivo 
reinserimento della persona in trattamento.  
Gestisce l’area erogativa del Dipartimento Dipendenze, attraverso i servizi 
ambulatoriali: i Servizi Territoriali per le Dipendenze, SerT  
Provvede a garantire prestazioni a favore di persone con problemi di uso, 
abuso o dipendenza da sostanze legali e illegali o con comportamenti di abuso 
(gioco d’azzardo patologico, tabagismo, etc) così come individuato nella d.g.r. 
n. 12621 del 7 maggio 2003 e nella d.g.r. n. 20586 del 11 febbraio 2005.  
Compiti e funzioni:  
 coordinare e uniformare gli interventi delle U.O.S.  
 definire le linee di indirizzo cliniche ed organizzative delle U.O.S. 

garantendone la loro diffusione, conoscenza, condivisione ed applicazione.  
 attivare un livello formalizzato di confronto sulle tematiche delle U.O.S. .  
 garantire la funzione di analisi dei bisogni e di individuazione di proposte 

strategiche per la programmazione e la formazione , ed il monitoraggio dei 
dati di efficacia degli interventi .  

 garantire il confronto sul livello di qualità degli interventi messi in essere al 
fine di favorire un processo ed un percorso di miglioramento continuo.  

 confronto e gestione di problematiche organizzative.  
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)   16/05/2008- 30/04/2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa Complessa Dipendenze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assicura attraverso i suoi servizi accreditati a carattere ambulatoriale  (Unità 
Operative Semplici) i livelli essenziali di assistenza alle persone con problemi 
di uso, abuso o dipendenza da sostanze legali e illegali, di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli 
essenziali di assistenza –  
Eroga  prestazioni di prevenzione selettiva , cura e riabilitazione finalizzate alla 
protezione e ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da 
sostanze illecite e lecite, cooperando al raggiungimento degli obiettivi 
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dipartimentali e regionali, nell’ottica dell’integrazione socio sanitaria e 
interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle 
specifiche capacità di intervento.  
L’operato dei servizi ambulatoriali vede i suoi capisaldi nel processo di presa in 
carico, nell’integrazione delle diverse professionalità, nella valutazione degli 
esiti degli interventi e in un approccio volto al recupero e ad un effettivo 
reinserimento della persona in trattamento.  
Gestisce l’area erogativa del Dipartimento Dipendenze, attraverso i servizi 
ambulatoriali: i Servizi Territoriali per le Dipendenze, SerT  
Provvede a garantire prestazioni a favore di persone con problemi di uso, 
abuso o dipendenza da sostanze legali e illegali o con comportamenti di abuso 
(gioco d’azzardo patologico, tabagismo, etc) così come individuato nella d.g.r. 
n. 12621 del 7 maggio 2003 e nella d.g.r. n. 20586 del 11 febbraio 2005.  
Compiti e funzioni:  
 coordinare e uniformare gli interventi delle U.O.S.  
 definire le linee di indirizzo cliniche ed organizzative delle U.O.S. 

garantendone la loro diffusione, conoscenza, condivisione ed applicazione.  
 attivare un livello formalizzato di confronto sulle tematiche delle U.O.S. .  
 garantire la funzione di analisi dei bisogni e di individuazione di proposte 

strategiche per la programmazione e la formazione , ed il monitoraggio dei 
dati di efficacia degli interventi .  

 garantire il confronto sul livello di qualità degli interventi messi in essere al 
fine di favorire un processo ed un percorso di miglioramento continuo.  

 confronto e gestione di problematiche organizzative.  
 

 
• Date (da – a)   16/05/2008-27/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa Budget Acquisti e Controlli (B.A.C)- 

Dipartimento ASSI  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni : 
 Programmazione e coordinamento  delle linee di   attività delle  U.O.S.  facenti 

capo all’U.O.C.. 
 Coordinamento progettualità e finanziamenti  Regionali ( es. : SLA, Stati 

vegetativi ecc.). 
 Rapporti con altre U.O.C. , Dipartimenti, Enti esterni, Strutture, Regione ecc.. 
 Raccordo per attività di decretazione e  deliberazione  con e per le  U.O.S.  facenti 

capo all’U.O.C.. 
 Organizzazione percorsi formativi. 
 Gestione e Valutazione personale. 
 

 
• Date (da – a)   1/08/2007-31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa Budget Acquisti e Controlli (B.A.C)- 

Dipartimento ASSI 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Mansioni : 
 Programmazione e coordinamento  delle linee di   attività delle  U.O.S.  facenti 

capo all’U.O.C.. 
 Coordinamento progettualità e finanziamenti  Regionali ( es. : SLA, Stati 

vegetativi ecc.). 
 Rapporti con altre U.O.C. , Dipartimenti, Enti esterni, Strutture, Regione ecc.. 
 Raccordo per attività di decretazione e  deliberazione  con e per le  U.O.S.  facenti 

capo all’U.O.C.. 
 Organizzazione percorsi formativi. 
 Gestione e Valutazione personale. 
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• Date (da – a)   1/02/2006-15/01/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa Complessa Dipendenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assicura attraverso i suoi servizi accreditati a carattere ambulatoriale  (Unità 
Operative Semplici) i livelli essenziali di assistenza alle persone con problemi 
di uso, abuso o dipendenza da sostanze legali e illegali, di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli 
essenziali di assistenza –  
Eroga  prestazioni di prevenzione selettiva , cura e riabilitazione finalizzate alla 
protezione e ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da 
sostanze illecite e lecite, cooperando al raggiungimento degli obiettivi 
dipartimentali e regionali, nell’ottica dell’integrazione socio sanitaria e 
interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle 
specifiche capacità di intervento.  
L’operato dei servizi ambulatoriali vede i suoi capisaldi nel processo di presa in 
carico, nell’integrazione delle diverse professionalità, nella valutazione degli 
esiti degli interventi e in un approccio volto al recupero e ad un effettivo 
reinserimento della persona in trattamento.  
Gestisce l’area erogativa del Dipartimento Dipendenze, attraverso i servizi 
ambulatoriali: i Servizi Territoriali per le Dipendenze, SerT  
Provvede a garantire prestazioni a favore di persone con problemi di uso, 
abuso o dipendenza da sostanze legali e illegali o con comportamenti di abuso 
(gioco d’azzardo patologico, tabagismo, etc) così come individuato nella d.g.r. 
n. 12621 del 7 maggio 2003 e nella d.g.r. n. 20586 del 11 febbraio 2005.  
Compiti e funzioni:  
 coordinare e uniformare gli interventi delle U.O.S.  
 definire le linee di indirizzo cliniche ed organizzative delle U.O.S. 

garantendone la loro diffusione, conoscenza, condivisione ed applicazione.  
 attivare un livello formalizzato di confronto sulle tematiche delle U.O.S. .  
 garantire la funzione di analisi dei bisogni e di individuazione di proposte 

strategiche per la programmazione e la formazione , ed il monitoraggio dei 
dati di efficacia degli interventi .  

 garantire il confronto sul livello di qualità degli interventi messi in essere al 
fine di favorire un processo ed un percorso di miglioramento continuo.  

 confronto e gestione di problematiche organizzative.  
 

 
• Date (da – a)   1/01/1998-31/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa Dipendenze- ASL Pavia Sede di Voghera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
COORDINAMENTO  PERSONALE   DELL’U.O.   E   COORDINAMENTO  
DELL’EROGAZIONE DELLE  SEGUENTI  ATTIVITA’ :  
 Cura degli stati di tossico dipendenza, farmacodipendenza, alcol 

dipendenza e altre dipendenze 
 Accesso (accesso diretto o su invio da Ente o organizzazione esterna)  
 Accoglienza . Ammissione all’interno del Servizio 
 Raccolta sistematica delle informazioni ai fini di un’analisi multidisciplinare 

integrata della domanda di aiuto 
 Definizione concordata del percorso di trattamento 
 Formulazione del contratto terapeutico con definizione del piano di lavoro 
 Dimissione , verifica dei criteri di dimissibilità. 
 Interventi e Sostegno sociale . 
 Sostegno psicologico. 
 Psicoterapia  singola e di gruppo. 
 Assistenza psichiatrica. 
 Agopuntura auricolare 
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 Interventi di prevenzione selettiva  e di diagnosi precoce in applicazione 
delle linee guida regionali. 

 Assistenza detenuti  con patologia da dipendenza  da sostanze illecite e 
lecite,  rapporti con l'Autorità Giudiziaria 

• elaborazione di percorsi  terapeutico-riabilitativi anche in applicazione delle 
misure alternative alla carcerazione. 

• gestione dei rapporti con Servizi territoriali competenti (Sert, SMI, Cad), 
strutture di cura accreditate (Comunità, Centri Diurni), UEPE, Magistratura, 
uffici legali, volontariato . 

 
 

• Date (da – a)   6/07/1991-31/12/1997 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL VOGHERA- V.le Repubblica n.88 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Dipendenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
COORDINAMENTO  PERSONALE   DELL’U.O.   E   COORDINAMENTO  
DELL’EROGAZIONE DELLE  SEGUENTI  ATTIVITA’ :  
 
 Cura degli stati di tossico dipendenza, farmacodipendenza, alcol 

dipendenza e altre dipendenze 
 Accesso (accesso diretto o su invio da Ente o organizzazione esterna)  
 Accoglienza . Ammissione all’interno del Servizio 
 Raccolta sistematica delle informazioni ai fini di un’analisi multidisciplinare 

integrata della domanda di aiuto 
 Definizione concordata del percorso di trattamento 
 Formulazione del contratto terapeutico con definizione del piano di lavoro 
 Dimissione , verifica dei criteri di dimissibilità. 
 Interventi e Sostegno sociale . 
 Sostegno psicologico. 
 Psicoterapia  singola e di gruppo. 
 Assistenza psichiatrica. 
 Interventi di prevenzione selettiva  e di diagnosi precoce in applicazione 

delle linee guida regionali. 
 Assistenza detenuti  con patologia da dipendenza  da sostanze illecite e 

lecite,  rapporti con l'Autorità Giudiziaria 
• elaborazione di percorsi  terapeutico-riabilitativi anche in applicazione delle 

misure alternative alla carcerazione. 
• gestione dei rapporti con Servizi territoriali competenti (Sert, SMI, Cad), 

strutture di cura accreditate (Comunità, Centri Diurni), UEPE, Magistratura, 
uffici legali, volontariato . 

 
 

• Date (da – a)   1/11/1983-5/07/1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL VOGHERA- V.le Repubblica n.88 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 
• Tipo di impiego  Responsabile Medicina Specialistica Ambulatoriale Extraospedaliera- 

Poliambulatorio Voghera 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Medicina Specialistica Ambulatoriale Extraospedaliera- 

Poliambulatorio Voghera 
 

• Date (da – a)   1/3/1979-31/10/1983 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL VOGHERA- V.le Repubblica n.88- Consorzio dei Comuni di Fortunago 

(PV) e Borgoratto Mormorolo (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Sanità 

• Tipo di impiego  Medico condotto/ Ufficiale Sanitario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico condotto/ Ufficiale Sanitario 



Pagina 6 di 18  Curriculum vitae di 
[San Bartolomeo Paolo] 

  

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1/10/2012-30/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Le diverse fasi del lavoro con i genitori dei minori in crisi evolutiva 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1/10/2012-30/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 I miti affettivi dei genitori di minori in crisi evolutiva 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/06/2012-14/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Realizzazione di un modello organizzativo per la gestione dei dati personali e 
dei flussi documentali 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08/05/2012-23/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Evento formativo di secondo livello (terza annualità anno 2012)- 
approfondimenti in tema di terapia breve strategica nel primo colloquio con 
adolescenti “riluttanti” e nella terapia dell’abuso/dipendenza da cannabis: 
intervento con l’adolescente e la sua famiglia 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28/02/2012-28/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Flussi documentali 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  02/02/2012-6/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità  Progetto di formazione sul campo per gli operatori dell’U.O.S. Territoriale di 
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professionali oggetto dello 
studio 

Voghera: aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione delle U.O.S. del 
Dipartimento Dipendenze 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01/02/2012-10/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto di formazione sul campo per gli operatori dell’U.O.S. Territoriale di 
Vigevano: aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione delle U.O.S. del 
Dipartimento Dipendenze 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18/01/2012-12/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto di formazione sul campo per gli operatori dell’U.O.S. Territoriale di 
Pavia: aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione delle U.O.S. del 
Dipartimento Dipendenze 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01/01/2012-31/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programmazione locale 2012-2014 area minori 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  23/11/2011-23/11/2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Setting e metodologia della presa in carico dei genitori e delle famiglie  

• Qualifica conseguita  Responsabile  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  04/11/2011-02/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Mindfulness o “attenzione consapevole” 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20/10/2011-20/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informazione- formazione testo unico sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05/10/2011-05/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il sistema bibliotecario biomedico Lombardia: incontro per medici e personale 
sanitario 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  26/09/2011-26/09/2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria e Tecnica della presa in carico dei genitori e delle famiglie  

• Qualifica conseguita  Responsabile  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 
• Date (da – a)  14/06/2011-15/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Evento formativo di secondo livello (seconda annualità anno 2011)- 
approfondimenti in tema di terapia breve strategica nel primo colloquio con 
adolescenti “riluttanti” e nella terapia dell’abuso/dipendenza da cannabis: 
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intervento con l’adolescente e la sua famiglia 
• Qualifica conseguita  Responsabile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10/05/2011-14/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gli interventi di educazione agli affetti e alla sessualità e di prevenzione delle 
scuole 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/05/2011-06/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gli interventi di educazione agli affetti e alla sessualità e di prevenzione delle 
scuole 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  31/03/2011-31/03/2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro della Direzione Sociale  

• Qualifica conseguita  Partecipante  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  27/01/2011-31/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione sul campo: aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione 
dell’U.O.S. del Dipartimento Dipendenze- Sede Voghera 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  24/01/2011-28/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione sul campo: aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione 
dell’U.O.S. del Dipartimento Dipendenze- Sede Pavia 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  19/01/2011-14/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione sul campo: aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione 
dell’U.O.S. del Dipartimento Dipendenze- Sede Vigevano 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  26/10/2010-09/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’adolescente e le famiglia: miti affettivi del ruolo genitoriale e nuovi patti 
educativi 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15/10/2010-04/01/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Mindfulness e sue applicazioni cliniche 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05/10/2010-19/10/2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’adolescente e le famiglia: miti affettivi del ruolo genitoriale e nuovi patti 
educativi 

 

• Qualifica conseguita  Responsabile  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 
• Date (da – a)  11/06/2010-12/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Terzo seminario di management: one minute management e gestioni delle 
emozioni 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08/06/2010-15/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’adolescente: vecchi e nuovi disagi nella scuola e nelle società 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  11/05/2010-25/05/2010 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’adolescente: vecchi e nuovi disagi nella scuola e nelle società 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/05/2010-18/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Evento formativo di II livello-approfondimento in tema di terapia breve 
strategica nel primo colloquio con adolescenti “riluttanti” e nella terapia 
dell’abuso/dipendenza da cannabis e l’intervento con la famiglia 
dell’adolescente abusatore di cannabis 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  24/04/2010-24/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Secondo seminario management “Leardership, costruzione e gestione del 
team” 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  29/01/2010-29/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Un tema per un lavoro efficace: la gestione dello stress 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01/01/2010-31/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione delle U.O.S. del Dipartimento 
Dipendenze Pavia 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01/01/2010-31/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione delle U.O.S. del Dipartimento 
Dipendenze Vigevano 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2010-31/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aumentare la qualità del lavoro e l’integrazione delle U.O.S. del Dipartimento 
Dipendenze Voghera 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10/12/2009- 10/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il consenso informato 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/11/2009-23/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso formativo per operatori socio-sanitari: trattamenti di sostegno e cura 
rivolti ai giovani 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  29/10/2009-20/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informazione/formazione testo unico sicurezza sul lavoro (medici- psicologi) 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  23/10/2009-23/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Le dipendenze e la pratica del medico di CA: evoluzione dei bisogni e dei 
servizi 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/10/2009-22/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Formazione su materie giuridico amministrative inerenti alle funzioni svolte 
all’interno dell’Azienda (responsabilità di struttura) 
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studio 
• Qualifica conseguita  Partecipante 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10/10/2009-10/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il coaching, leva di valorizzazione dell’individuo nel gruppo? Il momento del 
feedback 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  06/10/2009-20/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso formativo per operatori socio-sanitari: trattamenti di sostegno e cura 
rivolti ai giovani 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/09/2009-17/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accreditamento Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 I processi di riorganizzazione dei Dipartimenti ASSI presso l’ASL di Pavia 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10/07/2009-10/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La cultura di leardership e come diffonderla in azienda 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  26/05/2009-09/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Accoglienza dei giovani nel consultorio: percorso formativo per operatori 
psico.socio-sanitari nella relazione d’aiuto 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25/05/2009-14/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’intervento con la famiglia dell’adolescente abusatore di cannabis: strategie 
d’azione 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12/05/2009-18/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Accoglienza dei giovani nel consultorio: percorso formativo per operatori 
psico.socio-sanitari nella relazione d’aiuto 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27/03/2009-28/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Management: processi di cambiamento e coaching come leva di miglioramento 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  02/03/2009-11/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La terapia breve strategica nel primo colloquio con adolescenti “riluttanti” e 
nella terapia dell’abuso/dipendenza da cannabis 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  07/11/2008-27/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorsi di assistenza alla donna nel consultorio familiare: aspetti socio-
sanitari e legali nella tutela della maternità e nell’interruzione volontaria di 
gravidanza (legge 194/78) 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/10/2008-31/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorsi di assistenza alla donna nel consultorio familiare: aspetti socio-
sanitari e legali nella tutela della maternità e nell’interruzione volontaria di 
gravidanza (legge 194/78) 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  21/04/2008-17/11/2008 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La presa in cura del paziente cocainomane: approcci teorici e modelli di 
riferimento 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20/12/2007-20/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il lavoro di gruppo 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  26/03/2007-04/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il paziente con problematiche di addiction e patologia psichiatrica: sviluppo di 
competenze degli operatori nella scelta di interventi terapeutici più idonei 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/11/2006- 14/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’applicazione del programma sul Risk Management nelle aziende sanitarie 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/10/2006-16/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Risk Management nelle organizzazioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10/05/2006-31/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’approccio e la presa in cura di pazienti multiproblematici in un servizio per le 
dipendenze: la gestione di eventi critici 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  13/12/2005-13/12/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorsi di valutazione: il sistema di valutazione e le conoscenze nell’ottica 
sviluppo professionale continuo 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 27/09/2005   Al  01/12/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione :  “Nuovo sistema di remunerazione delle attività nel 
settore delle dipendenze : tariffazione delle prestazioni erogate dai Servizi 
Tossicodipendenze multidisciplinari integrati” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione quale docente  :  “ Gli strumenti di rilevazione delle prestazioni : 
il progetto  SESIT e la cartella clinica informatizzata.” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  21/09/2005-26/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La terapia cognitivo comportamentale e la terapia dialettico comportamentale 
in soggetti dipendenti da cocaina. Modelli di riferimento e approcci teorici 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Il 06/09/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 STUDIO CEVAS   -   PROGETTO RELIGO  -  REGIONE LOMBARDIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Evidenze di efficacia per la programmazione della prevenzione nel settore 
delle dipendenze : risultati della ricerca religo e utilizzo delle linee guida .  

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  29/09/2004-24/11/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Disturbi psichiatrici e dipendenze patologiche: aspetti psicoterapici, educativi e 
farmacologici del trattamento nei servizi per le dipendenze 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  12/03/2003-09/04/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL PAVIA- V.le Indipendenza n.3 

• Principali materie / abilità  Disturbi psichiatrici e dipendenze patologiche: la diagnosi attraverso l’utilizzo 
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professionali oggetto dello 
studio 

dello SCID I e II nei servizi per le dipendenze 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17 -  18 – 19 /10/2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FeDerSerD   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Operare Nelle Dipendenze . 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17 -  18 /03/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario sulla valutazione della qualità . 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18 – 19 /11/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giustizia e tossicodipendenza . 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05 - 06 /10/1998  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IREF (Lombardia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per la prevenzione da HIV (RS9806) . 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le varie esperienze  lavorative ed i vari incarichi avuti mi hanno  portato a 
sviluppate capacità ed esperienze  di gestione del personale , dei conflitti  e 
delle dinamiche di gruppo  di buon livello  . 
Questo vale pure per il discorso della comunicazione e dell’organizzazione di 
un lavoro in equipe. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Funzioni tecnico , funzionali , organizzative , programmatorie , progettuali  . 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows  , Word,  Access , Excel , Power point ,    ( Autodidatta) 
Internet explorer, Outlook, Lotus                               (Autodidatta) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Responsabile per l’ASL di Pavia, in quanto ASL pilota della Regione 
Lombardia relativamente al  progetto  di “ Potenziamento delle dotazioni 
informatiche dei Sert ed implementazione di un sistema  di monitoraggio 
dell’utenza dei servizi basato sull’utilizzo di standard europei”  “PROGETTO 
SESIT”, tramite l’adozione e l’utilizzo da parte della Regione Lombardia  del 
software gestionale del sistema Ser.T. (“DIPENDENZE”) pensato, sviluppato 
dal sottoscritto e sperimentato  ed in uso presso l’ASL di Pavia  . 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ALLEGATI  nessuno 
 
 
In riferimento alla legge 196/2003  e s.m.i. autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 
professionali riportati nel presente curriculum. 
       
 
 
 
DATA       28. Luglio. 2020                                                                        FIRMA 


	Responsabile per l’ASL di Pavia, in quanto ASL pilota della Regione Lombardia relativamente al  progetto  di “ Potenziamento delle dotazioni informatiche dei Sert ed implementazione di un sistema  di monitoraggio dell’utenza dei servizi basato sull’utilizzo di standard europei”  “PROGETTO SESIT”, tramite l’adozione e l’utilizzo da parte della Regione Lombardia  del software gestionale del sistema Ser.T. (“DIPENDENZE”) pensato, sviluppato dal sottoscritto e sperimentato  ed in uso presso l’ASL di Pavia  .

