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Data di nascita 23/07/1977

Qualifica Dirigente Psicologo - disciplina di psicoterapia

Amministrazione ASL DI VERONA

Incarico attuale Dirigente - U.O.C. NEUROPSICHIATRIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0458075996

Fax dell’ufficio 0458075065

E-mail istituzionale federica.oppi@ulss20.verona.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Psicologia (indirizzo Clinica e di Comunità)

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale.
Corso di formazione sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio e la
perizia psicologica.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Psicologa in convenzione presso il Centro Diagnosi Cura
e Ricerca per l'Autismo/Azienda Ulss20 Verona (dal 2006 al
2015) - Psicologa e Psicoterapeuta incaricata di seguire le
famiglie con figlio con disabilità per il progetto “Home care
premium”, attivato in collaborazione tra il Comune di San
Bonifacio, capofila del Distretto Socio Sanitario 4
dell’Azienda Ulss20, e la Direzione Regionale
dell’INPS/gestione ex Inpdap (anno 2014) - Docente
nell’area psicologica-sociale nei corsi di formazione per
steward effettuati dalle società sportive Chievo Verona ed
Hellas Verona (anno 2008) - Attività libero professionale in
convenzione con Enti Pubblici e Privati.

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del sistema operativo Windows, buona
conoscenza dei programmi e delle applicazioni di Office
(Microsoft Word/Excel/PowerPoint/Microsoft Works/ecc.),
buona conoscenza di Explorer, motori di ricerca ecc.,
familiarità con la posta elettronica e con i social network.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

- - Relatrice in seminari, convegni e corsi di formazione sul
Disturbo dello Spettro Autistico. - Partecipazione a corsi di
formazione, convegni, seminari su vari temi: disturbi della
condotta nel bambino e nell'adolescente, valutazione della
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ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

genitorialità, trauma psicologico, disturbi d'ansia, nuove
dipendenze in età evolutiva, disturbi dell'attaccamento,
disturbi specifici dell'apprendimento, disturbo dello spettro
autistico, figli imbrigliati in separazioni gravemente
conflittuali, sindrome da alienazione genitoriale, tentati
suicidi e condotte parasuicidarie in adolescenza, disagio
psicologico nelle famiglie migranti, abuso sessuale su
minori.
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