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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio maturità classica

Altri titoli di studio e
professionali

- laurea in medicina e chirurgia

- specializzazione in psichiatria

- psicoterapeuta
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Studentessa interna, Clinica Psichiatrica I, Università degli
Studi di Milano (Direttore: Prof. Giordano Invernizzi). Attività
di reparto. Attività clinica e di ricerca scientifica presso il
Servizio di psichiatria di Consultazione dell'Unità di
psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Milano
(Responsabile: Prof. Costanzo Gala). Attività di consulenza
presso i reparti medici e chirurgici del Policlinico di Milano. -
MAGGIORE POLICLINICO - MILANO

- Borsista, Clinica Psichiatrica I, Università degli Studi di
Milano, borsa di ricerca sul tema: "Esperienze cliniche e di
ricerca documentate sull'alcolismo in relazione alle sue
applicazioni nell'ambito dei problemi neuropsichiatrici del
trapianto di fegato cirrotico". - MAGGIORE POLICLINICO -
MILANO

- I-II-III anno di Specialità presso il Dipartimento di Medicina
e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria, Università di
Verona (Direttore: Prof. Michele Tansella). Attività
ambulatoriale e territoriale. Dal III anno attività di reparto e
di pronta reperibilità diurna e notturna (circa 2-3 guardie
mensili in reparto e presso il Pronto Soccorso del Policlinico
Borgo Roma). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

- Conduttrice di gruppi annuali di intervento familiare e
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psicoeducazionali e supportivi presso il Centro di Salute
Mentale, Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica,
Sezione di Psichiatria, Università di Verona (Direttore: Prof.
Michele Tansella). Conduzione di gruppi terapeutici con
cadenza quindicinale (ad ogni incontro partecipavano circa
10 famiglie di pazienti con diagnosi di schizofrenia). -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

- IV anno di Specialità presso il I Servizio Psichiatrico,
Ospedale Borgo Trento, Verona (Direttore: Prof. Carlo A.
Robotti). Attività ambulatoriale e territoriale. Attività di
reparto e di pronta reperibilità diurna (circa 2-3 guardie
mensili in reparto e presso il Pronto Soccorso del Policlinico
Borgo Trento). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

- Attività clinica e di ricerca presso il il I Servizio Psichiatrico,
Ospedale Borgo Trento, Verona - ASL DI VERONA

- Partecipazione a supervisioni di gruppo ad orientamento
psicodinamico - ente privato

- Borsista presso il I Servizio Psichiatrico, Ospedale Borgo
Trento, Verona (Direttore: Prof. Nicola Garzotto). Progetto
di ricerca: “Intervento psicoeducazionale per familiari di
pazienti psicotici gravi”. - ASL DI VERONA

- Contratto di lavoro autonomo con le seguenti prestazioni:
(a) Consulenze del I Servizio Psichiatrico, Ospedale Borgo
Trento, Verona, presso i reparti ospedalieri con relativa,
quando necessaria, presa in carico psichiatrica dei pazienti
ricoverati. Contatti con familiari di pazienti in consulenza.
(b) Incontri mensili con personale medico e paramedico di
reparti richiedenti a prevenzione del burn-out e relativa
discussione di casi. (c) Collaborazione con i suddetti reparti
per lavori di ricerca scientifica proposti dalla psichiatria e/o
dai reparti stessi. (d) Colloqui ambulatoriali o di reparto
presso la psichiatria dell’Ospedale di Borgo Trento. (e)
Contatti con i medici di medicina generale e riunioni mensili
monotematiche per casi particolari. - ASL DI VERONA

- Servizio di intervento familiare psicoeducazionale e
supportivo presso l’Associazione Italiana Tutela Salute
Mentale (AITSaM), sede di Verona. - Associazione Italiana
Tutela Salute Mentale

- Contratto di lavoro libero-professionale da svolgersi presso
l’U.O.C. I Servizio Psichiatrico, Ospedale Borgo Trento,
Verona consistente in attività clinica-assistenziale. - ASL DI
VERONA

- Attività clinica e di ricerca presso il I Servizio Psichiatrico in
qualità di dirigente medico di I livello - ASL DI VERONA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali
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