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INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Nazionalità
Ordine
Albo
Data iscrizione
N° iscrizione
Qualifica professionale
Qualifica istituzionale
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
Cellulare
E-mail istituzionale
E-mail personale

Becchis Emmanuela
Roma - 16/06/1957
BCCMNL57H56H501X
italiana
Psicologi
Lazio
08/11/1990
1412
Psicologo -Psicoterapeuta
Dirigente Psicologo
ASL RM/B
Staff – Direzione Dipartimento di Prevenzione
06/41.43.49.35
06/41.43.46.92
338/65.91.435
emmanuela.becchis@aslromab.it
e.becchis@libero.it

Titolo di studio
Nome e tipo di istituto di istruzione
e formazione
Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita e (se del caso)
livello nel sistema nazionale
Data conseguimento titolo

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di
Psicologia
Tesi di laurea su un caso clinico “Un caso di psicosi”
Laurea in Psicologia
18/03/1982

Altri titoli professionali

dal 2003
dal 1995

dal 1991
dal 1990 al 2002

è Socio Ordinario e Didatta della SIPPR (Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale);
è Socio Ordinario e Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94);
è Socio Aggregato EFTA (European Family Therapy
Association);
è stata Socio Aggregato della SIPPR (Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale);

Altri titoli di studio e
aggiornamento
professionale
18 novembre 2014

Dal 13 giugno al 29 ottobre
2014
Dal 02 al 16 ottobre 2014

10 luglio 2014

23 giugno 2014

24 settembre 2014

26 maggio 2014

31 marzo 2014

10 dicembre 2013

8, 9 novembre 2013

21 giugno 2013
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Corso “La tutela dei pazienti e degli operatori: i requisiti
tecnologici per la sicurezza delle apparecchiature sanitarie”,
organizzato dalla UOC Qualità e Risk Management, UOC
Ingegneria, UOC Farmacia Ospedaliera della ASL RM/B – Aula
Magna Ospedale Pertini – Roma; in attesa di crediti ECM in
qualità di docente
Corso “La Progettazione europea: Modello Formativo nelle
aziende sanitarie della Regione Lazio” - in attesa di
certificazione di 76 crediti ECM
Corso “Cinema e psicopatologia” organizzato dalla Scuola
Medica Ospedaliera _ Corso Vittorio Emanuele II, 305 – Roma
conseguendo 20 Crediti Formativi E.C.M.
Convegno “Governo della salute nel territorio PDTA Standard
per patologie croniche”, organizzato dalla FIASO (Federazione
Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) in coll. con CERGAS Roma – Salone del Commendatore della ASL RM E – Borgo
Santo Spirito, 3
Seminario “Il lavoro. Itinerari attraverso i fondamenti.
Dall’Eden ai nostri giorni” – organizzato dal dal Servizio
Pre.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione della ASL RM/B –
Aula Magna Ospedale S. Pertini - Roma
in attesa di certificazione di 4 crediti ECM
Giornata di Approfondimento, Studio e Confronto “Il PARM
2014-2016 e il controllo delle infezioni correlate ai processi
assistenziali (ICA) - organizzato dalla UOC Qualità e Risk
Management della ASL RM/B – Aula Magna Ospedale Pertini –
Roma;
Convegno “OKkio alla Ristorazione”Progetto Interregionale in
Rete per la Sorveglianza, il Monitoraggio e la Promozione della
Salute nella Ristorazione Collettiva – organizzato dal SIAN del
Dipartimento di Prevenzione della ASL RM/B con il patrocinio
della Regione Lazio – Sala Conferenze Ordine Provinciale di
Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via A. Bosio,
19/a - Roma
Convegno “Acqua, Alimenti e Nutrizione: un anno di controlli e
di interventi di prevenzione da parte dei S.I.A.N. delle Aziende
Sanitarie del Lazio – Roma – Sala OMCeO – Via A. Bosio, 19/a
Convegno “La buona sanità in pratica”, organizzato dalla
FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere);
Roma – Ara Pacis Augustae – Via Ripetta, 190
Convegno “La formazione dei didatti del Centro Studi: stato
dell’arte e prospettive future” – organizzato dal Centro Studi
ralazionale mediterraneo – Hotel Politeama Palace - Palermo
Evento formativo “Il benessere nel contesto lavorativo: impegno
comune” – organizzato dal Servizio Pre.S.A.L. del Dipartimento
di Prevenzione della ASL RM/B – Aula Magna Ospedale S.
Pertini - Roma
conseguendo 1 Credito Formativo E.C.M. in qualità di docente

20 giugno 2013

Evento formativo “Amianto e patologie correlate; l’iceberg
mesotelioma. Aspetti sanitari e legislativi” – organizzato dal
Servizio Pre.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione della ASL
RM/B – Via B. Bardanzellu,8 – Roma;
conseguendo 4 Crediti Formativi E.C.M.

19 marzo 2013

7,8,9 marzo 2013

14/02/2013

13/02/2013

25/01/2013

07/12/2012

dal 15/03/2012 al 30/11/2012

09/06/2012

21/04/2012

20/04/2012

06 dicembre 2011
07/12/2012

Presentazione Rapporto OASI 2012 organizzato dalla FIASO
(Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) in coll.
con CERGAS - Roma - Sala Gianfranco Imperatori –
Associazione Civita
Congresso Nazionale “Le risorse della psicoterapia relazionale:
teorie, tecniche, condivisione, responsabilità, coraggio…” organizzato dalla SIPPR (Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale) Politeama Pratese - Via Garibaldi, 33
Prato
Convegno “Il ruolo dei Servizi Territoriali nella prevenzione del
disagio da Lavoro: Attualità e prospettive nell’ Azienda
Sanitaria RM/B”- Roma,- Aula Magna Ospedale Sandro Pertini
Convegno “L’evoluzione dell’ HTA a livello aziendale”,
organizzato dalla FIASO (Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere); Roma - Sala Gianfranco Imperatori –
Associazione Civita
Seminario "L'impatto della crisi finanziaria sui Sistemi Sanitari
in Europa: valutazione delle opzioni strategiche e trade-off",
organizzato dalla FIASO con European Observatory on Health
Systems and Policies; Roma - Auditorium del Ministero della
Salute
“La Parola ai Minori” – Tavola rotonda di presentazione delle
“Linee guida per l’Ascolto del Minore nelle separazioni e
divorzi” – Organizzato dall’ Ordine degli Psicologi del Lazio –
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
25 Crediti Formativi ECM per l’anno 2012 attestati dall’ Ordine
degli Psicologi della Regione Lazio per attività di tutor di
Specializzandi in Psicoterapia svolta dal 15/03/2012 al
30/11/2012
Workshop con Philippe Caillè dalle 09,30 alle ore 17.30,
organizzato dall’ Istituto Europeo di Formazione e Consulenza
Sistemica, Istituto di Psicoterapia Relazionale, IEFCOSTRE –
Auditorium Via Rieti 11 - Roma
Una giornata di lavoro teorico-clinico con la D.sa Lorna Smith
Benjamin, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, organizzato dall’ Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale di Roma (Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94) c/o la Sala Unicef – Roma, Via Palestro 69;
Workshop con la D.sa Lorna Smith Benjamin, dalle ore 9.00
alle ore 17.00, organizzato da I.E.F.Co.S. (Istituto Europeo di
Formazione e Consulenza Sistemica), Roma – Via Lovanio 11;
Convegno “ La Buona Sanità in pratica”, organizzato dalla
FIASO – Ara Pacis Augustae, Roma 6 dicembre 2011
“La Parola ai Minori” – Tavola rotonda di presentazione delle
“Linee guida per l’Ascolto del Minore nelle separazioni e
divorzi” – Organizzato dall’ Ordine degli Psicologi del Lazio –
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
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15 novembre 2011

27 ottobre 2011

14 e 15 ottobre 2011

Dal 24/05/2011 al 24/11/2011

Dal 14/06/2011 al 21/06/2011

13 dicembre 2010

Evento Formativo n° 245-4698 “La buona pratica clinica alla
luce delle nuove acquisizioni nelle scienze dell’addiction”,
organizzato dalla Scientific Press S.r.l.
conseguendo 8 Crediti Formativi E.C.M.
Giornata di Studio “La ASL RM B si misura. La lettura delle
dimensioni dell’ assistenza sanitaria attraverso i sistemi
informativi” organizzato dalla U.O.C. Sistemi Informativi
Sanitari della ASL RM/B – Aula Magna dell’ Ospedale Sandro
Pertini Roma
Congresso Nazionale “Problemi e interventi relazionali nella
società in crisi”, organizzato dalla SIPPR (Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale) – Trieste 14 e 15 ottobre
2011
25 Crediti Formativi E.C.M per l' anno 2011 attestati dall'
Ordine degli Psicologi della Regione Lazio per attività di tutor
di Specializzandi in Psicoterapia svolta dal 24/05/2011 al
24/11/2011
Corso per Medici Competenti “Lo stress di valutare lo stress”,
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RM/B
conseguendo 8 Crediti Formativi E.C.M in qualità di docente
Giornata di Studio “Adolescenti attraverso la Comunità
Terapeutica. Un viaggio dalla Piston Cup alla Statale 66”
organizzato dalla Codess Sociale struttura terapeutica per adolescenti
Eimì in collaborazione con la Cattedra di Psicopatologia dell'infanzia
e dell' adolescenza. Fondamenti di dinamica di gruppo della Facoltà
di Psicologia 1 dell'Università Sapienza di Roma – Facoltà di
Psicologia 1 dell'Università Sapienza di Roma

03 e 04 dicembre 2010

Dal 22 ottobre 2010 al 16
dicembre 2010

Dal 21 luglio al 26 novembre
2010

16 luglio 2010

Convegno “Il Centro Studi: a 40 anni dall' inizio
dell'avventura....” organizzato dal Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) – Sala Congressi Istituto Teresianum Roma
Corso per Medici Competenti “ Il Medico Competente e gli
Accertamenti relativi all'assenza di tossicodipendenza e
alcolismo”, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della
ASL RM/B
conseguendo 20 Crediti Formativi E.C.M. in qualità di docente
Corso di Formazione e Aggiornamento “La valutazione
dell’appropriatezza dei trattamenti”, in qualità di Direttore
Scientifico, organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza
nell' ambito del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B,
conseguendo 12 Crediti Formativi E.C.M in qualità di docente
Workshop con James McHale “Le sfide della cogenitorialità”,
Organizzato dall'Istituto Random sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94) in coll. Con il
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell'Università
“Sapienza” di Roma - Sala Unicef - Roma;
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18 maggio 2010

Dal maggio al novembre 2010

21-22-23 gennaio 2010

Competenze e fabbisogni per la formazione manageriale in
sanità. Analisi di stato e prospettive sulle figure chiave di top e
middle management aziendale (Studio condotto da FIASO e
AGENAS in coll. con Università Bocconi di Milano e MES di
Pisa) Convegno organizzato dalla FIASO – Forum PA, Roma
17-20 maggio 2010
25 Crediti Formativi E.C.M per l' anno 2010 attestati dall'
Ordine degli Psicologi della Regione Lazio per attività di tutor
svolta dal 05/05/10 al 27/11/2010
2° Congresso Internazionale del Mediterraneo – “La mente
relazionale e l’intersoggettività. Il contributo della psicoterapia
sistemica al dialogo tra biologia e psicologia” - organizzato dalla
SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale) –
Bari 21-22-23 gennaio 2010

Dal 01 giugno al 30 novembre 25 Crediti Formativi E.C.M per l' anno 2009 attestati dall'
2009
Ordine degli Psicologi della Regione Lazio per attività di tutor
di Specializzandi in Psicoterapia svolta dal 01 giugno al 30
novembre 2009
05 novembre 2009
VI Incontro del Sistema permanente di confronto e
consultazione per la programmazione degli interventi “IL
quadro internazionale: le politiche europee e le opportunità per
il sistema Italia”, organizzata dal Dipartimento Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma
Sala Polifunzionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dal 09 luglio al 25 settembre
Corso di Formazione e Aggiornamento “La valutazione degli
2009
esiti e la certificazione in un percorso di MCQ” in qualità di
Direttore Scientifico (organizzato per la U.O.C. Patologie da
Dipendenza nell' ambito del Piano Formativo Aziendale della ASL
RM/B) - Roma

20 maggio 2009

Dal 28 al 31 ottobre 2008

conseguendo 12 Crediti Formativi E.C.M in qualità di docente
Workshop "Prevenzione e terapia delle tossicodipendenze e
delle malattie correlate all'uso di droghe" organizzato dalla
Commissione Consiliare Speciale Politiche Sanitarie del
Comune di Roma - Roma
Corso di Formazione e Aggiornamento obbligatorio “Dalla
Legislazione alla clinica: aspetti tecnico-professionali e
gestionali nel processo di MCQ” in qualità di Direttore Scientifico,
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito del
Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B, Roma

3 giugno 2008

30 maggio 2008
24 maggio 2008

Incontro "Processi di lavoro nell'area delle dipendenze:
strumenti di gestione" organizzato dall'Assessorato alla Sanità
della Regione Lazio - Roma
Giornata di studio "Genitorialità, tossicodipendenza, minori a
rischio: quale rete?" organizzata dal CeIS - Roma
Giornata Seminariale tenuta dal Prof. G. Amadei "Sistemi
viventi: il modello di sviluppo di Sander e le applicazioni
cliniche" organizzato dall'Istituto Random sede del Centro Studi
di Terapia Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)- Sala Unicef - Rom
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29 aprile 2008

Dal 27 al 30 novembre 2007

Dal 02 al 03 novembre 2007

26/10/2007

13 ottobre 2007

10 settembre 2007

20 giugno 2007

11 e 12 giugno 2007

9 giugno 2007

3 febbraio 2007

dal 01/07/07 al 31/12/2007

Corso di Aggiornamento obbligatorio “Il percorso qualità della
Roma B: il Progetto Rating ASL” organizzato dalla ASL RM/B
– Roma
Corso di Formazione e Aggiornamento obbligatorio
“L’accoglienza, fondamento del progetto terapeutico: aspetti
metodologici, normativi e di valutazione” in qualità di Direttore
Scientifico, organizzato per la U.O.C. Assistenza Patologie da
Dipendenza nell' ambito del Piano Formativo Aziendale della
ASL RM/B, Roma
Convegno “ Alba-Bari-Narni. La formazione al Centro” - 3°
Incontro Didatti e Allievi Didatti - organizzato dall' I.P.R.
(Istituto di Terapia Relazionale) sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94) - Narni
Convegno "La salute mentale delle donne: le normalità e le
patologie" organizzato dal DSM della ASL RM/A – Roma
conseguendo 3 Crediti Formativi E.C.M.
Giornata Seminariale tenuta dalla Prof.sa L. Fruggeri "Famiglie
nel tempo",organizzato dall'Istituto Random sede del Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)- Teatrosette - Roma
Corso di Aggiornamento obbligatorio “la Privacy”: Il codice
Privacy, Regolamento Privacy ASL RM/B; Procedure nomina
Responsabile; Procedure nomina Incaricato; Linee guida uso
internet e posta elettronica; Procedure gestione dei supporti di
memorizzazione removibili” organizzato dalla ASL RM/B –
Roma
Convegno “Prevenzione e HIV: Vent’anni di counselling del
Servizio Telefono Verde AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità”
– Istituto Superiore di Sanità – Roma
Workshop tenuto dal Prof. Salvator Minuchin dal titolo “Un
nuovo metodo di valutazione della famiglia in terapia” – Aula
Magna Università "La Sapienza" – Roma
Giornata
di
studio
"Co-parenting
e
alleanze
familiari:funzionalità e disfunzionalità" con James McHale e
Elisabeth Fivaz Depeursinge - Facoltà di Psicologia 1 Università "La Sapienza" – Roma
Giornata Seminariale tenuta dal Prof. L. Cancrini "L'oceano
borderline" organizzato dall'Istituto Random sede del Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma (Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)- Sala Unicef - Roma;
15 Crediti Formativi E.C.M per l' anno 2007 attestati dall'
Ordine degli Psicologi della Regione Lazio per attività di tutor
di Specializzandi in Psicoterapia svolta dal 01/07/07 al
31/12/2007
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dal 01/01/06 al 31/12/2006

dall’ ottobre al dicembre 2006

28 e 29 settembre 2006

AA 2005/2006

5 e 6 settembre 2005

dal 8 al 10 giugno 2005

dal 14 al 24 settembre 2004

Maggio/novembre 2004

15 Crediti Formativi E.C.M per l' anno 2006 attestati dall'
Ordine degli Psicologi della Regione Lazio per attività di tutor
di Specializzandi in Psicoterapia svolta dal 01/01/06 al
31/12/2006
Corso “Gestione integrata dei Processi Sanitari” organizzato
dall’ IDI (Istituto Dermopatico dell’Immacolata), con la
partecipazione di docenti della Scuola di Specializzazione in
Ricerca operativa e Strategie Decisionali (ROSD) e Data
Intelligence e Strategie Decisionali (DISD) della Facoltà di
Scienze Statistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma Roma - conseguendo 28 Crediti Formativi E.C.M..
Convegno “Buone Pratiche nel Management delle Dipendenze
Patologiche e della Doppia Diagnosi”organizzato da FeDerSerD
(Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei
Servizi delle Dipendenze, Roma
conseguendo 10 Crediti Formativi E.C.M
Master di Formazione Manageriale “E-Governance dei
Servizi Sanitari” (equiparato dalla Regione Lazio ai corsi ex
artt 15 e 16 querques D.Lgs. 502/92) c/o la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione – Roma
Per la valutazione finale ha discusso la tesi: “L’organizzazione
delle strutture territoriali: un percorso di MCQ come strategia
organizzativa nei Ser.T della ASL RM B. Analisi del contesto e
delle criticità” ricevendo il giudizio: “Ha presentato un lavoro
corposo, estremamente articolato, documentato e in gran parte
anche indovinato che si propone di conseguire obiettivi di
grande utilità a fronte di una normativa spesso di difficile
attuazione che fa emergere non poche criticità da superare.
Scritto in una forma italiana agevolmente comprensibile, il
saggio si segnala per l’approfondimento e la completezza della
ricerca, che appare oltretutto frutto di un impegno sentito. Ha
partecipato al master in maniera assidua mostrando un ottimo
impegno didattico"
Corso “Dalla Diagnosi al Progetto terapeutico: il DSM IV,
l’ICD 10”, organizzato dalla U.O.C. Assistenza Patologie da
Dipendenza della ASL RM/B, Roma
conseguendo 9 Crediti Formativi E.C.M
Convegno “La Gestione delle Dipendenze Patologiche dalle
evidenze scientifiche alla pratica clinica”, organizzato da
FeDerSerD (Federazione Italiana degli Operatori dei
Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze), Roma
conseguendo 12 Crediti Formativi E.C.M;
Corso “Nuove emergenze nei Ser.T: la relazione terapeutica con
i poliassuntori di sostanze stupefacenti” organizzato dalla
U.O.C. Assistenza Patologie da Dipendenza della ASL RM/B,
Roma - conseguendo 48 Crediti Formativi E.C.M..
Corso “La relazione interprofessionale e la comunicazione con gli
utenti- clienti” - Progetto Formativo Aziendale organizzato dal
Dipartimento di Diagnostica Strumentale della ASL RM/B:
conseguendo 12 Crediti Formativi E.C.M. in qualità di docente
complessivi per le tre edizioni (v. in Attività didattiche)
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dal 5 al 8 maggio 2004

dal 13 al 15 novembre 2003

dal 15 al 24 novembre 2003

6,7,8 maggio 2003

15,16,17 aprile 2003

dal 1 al 3 aprile 2003

15 marzo 2003

27 e 28 marzo 2003

23, 24, 27 settembre 2002 e
01, 02 ottobre 2002
21, 22, 23 maggio 2002

nell’A.A. 1997/’98

27,28 e 29 maggio 1998

Corso “Formazione del Personale per l’azione di Pronto
Soccorso nell’abuso di sostanze psicoattive” organizzato dalla
Coop. Sociale Parsec in collaborazione con Ass. La Tenda,
Coop. Sociale Magliana ’80, Coop. Sociale Il Cammino,
Coop. Sociale Folias – Roma, conseguendo 24 Crediti
Formativi E.C.M
Convegno “Alba , trasformazione e “deriva” della terapia
familiare”, organizzato dal Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale in coll. con Bollati Boringhieri e Coop.EMMECI,
Alba, - conseguendo 10 Crediti Formativi E.C.M
Corso “Il Sistema Informativo Sanitario: strumento di
programmazione centrale e di gestione aziendale” organizzato
dalla ASL RM/B, Roma
conseguendo 18 Crediti Formativi E.C.M.;
Corso “Orientare alla qualità il Sistema Informativo”
organizzato dalla ASL RM/B, Roma
conseguendo 15 Crediti Formativi E.C.M.;
Corso “La qualità nella conduzione dei gruppi” organizzato
dalla ASL RM/B, Roma
conseguendo 14 Crediti Formativi E.C.M
Corso “Efficacia degli interventi nelle tossicodipendenze:
stato dell’arte” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità,
Roma, conseguendo 8 Crediti Formativi E.C.M
Workshop
“Il
triangolo
primario:
applicazioni
cliniche”,organizzato dalla SIPPR (Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale) ,Roma
conseguendo 5 Crediti Formativi E.C.M
Giornate di formazione di II livello (avendo superato la
selezione del I livello) nell’ambito del progetto per la
“Formazione Responsabili Interni Sistema Qualità dei SER.T”
(già cit.), Padova
Corso “Gli Strumenti per la Qualità” organizzato dalla ASL
RM/B – Roma; conseguendo 23 Crediti Formativi E.C.M.
Corso base di formazione per i RISQ (Responsabili Interni
Sistema Qualità, in qualità di Responsabile Sistema Qualità
dei SER.T della ASL RM/B, organizzato dalla Regione Lazio
– Assessorato alla Sanità, Roma c/o la sede dell’ Agenzia di
Sanità Pubblica nell’ambito del Progetto “La Valutazione
della Qualità dei SER.T” promosso dall’ allora Ministero
della Sanità
Corso universitario di Perfezionamento in “Medicina delle
Tossicodipendenze” c/o l’Istituto di Farmacologia Medica
della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Partecipazione agli incontri di supervisione tenuti dal Prof.
Salvator Minuchin dalle ore 9°° alle ore 18°° di tutte le
giornate c/o Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di
Roma ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta con
DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
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06/05/’95

Abilitazione alla Didattica, a seguito di esame teorico/pratico,
come Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246
del 20/10/94)
29 gennaio 1995
Riconoscimento “in via definitiva e permanente l’esercizio
dell’attività
psicoterapeutica a far data 11 marzo 1994”
(deliberazione consigliare dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio ai sensi dell’art. 35 della Legge 56/89)
dal gennaio 1990
Partecipazione ad un gruppo di supervisione clinica di tre ore
al dicembre 1995
con frequenza quindicinale, tenuto dalla D.sa M.G. Cancrini
didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di
Roma (Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta con
DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
negli AA.AA. 1990/1995
Corso di “Formazione alla Didattica”, dopo aver superato
selezione di ammissione, c/o il Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale (scuola di Formazione riconosciuta
con DM del 29/9/’94 pubblicato sulla G.U. n° 246 del
20/10/’94);
negli anni 1991/1993
Corso di Aggiornamento biennale, finanziato dalla Regione
Lazio e destinato agli operatori psichiatrici operanti nella
Regione sul tema “Le tecniche psicoterapeutiche
nell’istituzione pubblica: il campo terapeutico” con frequenza
quindicinale
21/03/1990
Riconoscimento delle funzioni psicoterapeutiche svolte in
maniera preminente e continuativa (Deliberazione n. 2319/90
della ASL RM/B)
Dal novembre1987
Partecipazione al gruppo di supervisione clinica, con
all’aprile 1994
frequenza mensile, tenuto dal Dr. L. Onnis c/o il DSM U.S.L.
RM/ 7 – Roma
negli anni 1987/1990
Corso Regionale di Aggiornamento e Formazione (Delibera
Regione Lazio n° 6091/’85) per operatori dei Servizi
Psichiatrici sul tema “Le tecniche psicoterapeutiche e la loro
utilizzazione nelle strutture pubbliche” di durata triennale
nell’A.A. 1988/’89
Corso di aggiornamento professionale, dopo aver superato i
colloqui di selezione, in “Psichiatria Generale” c/o la Scuola
di Specializzazione in Psichiatria della II Università degli
Studi di Roma
nell’A.A. 1988/’89
Corso di aggiornamento professionale, dopo aver superato i
colloqui di selezione, in “Psicofarmacologia e Psicobiologia”
c/o la Scuola di Specializzazione in Psichiatria della II
Università degli Studi di Roma
dal novembre1983 al dicembre
Training di formazione psicoterapeutica, con giudizio di
1988
idoneità in data 02/12/1988 a seguito di esame c/o il Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma
dal novembre 1982 al marzo 1985 Partecipazione ad un gruppo di supervisione sulle attività di
accoglienza e orientamento
e prevenzione della
tossicodipendenza nelle scuole, tenuto da un Didatta del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma c/o
la Coop IBIS (già cit.)
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Dal novembre 1982 al marzo
1985

nell’A.A. 1982/’83

nell’anno 1982
nell’A.A. 1981/’82

Partecipazione ad un gruppo di supervisione clinica, con
frequenza quindicinale, tenuto dal Prof. L.Cancrini, relativo
alle attività cliniche svolte per la Cooperativa IBIS scrl per la
prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze,
iscritta all’Albo Regionale degli Enti Ausiliari della Regione
Lazio a norma della L.R. n° 44
Corso di “Psicoprofilassi ostetrica” (I livello), con giudizio
“OTTIMO” all’esame finale, organizzato dal Dipartimento
Italiano di Scuole Mediche di Specializzazione Ospedaliera
c/o il Centro Medico Ospedaliero Internazionale di Studi
Medico-Scientifici “Fatebenefratelli” di Roma
Corso di “Sensibilizzazione all’ottica sistemico-relazionale”,di
40 ore, c/o il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale
di Roma
Corso di “Diagnosi psicodinamica”, c/o l’Istituto di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Roma
– Via dei Sabelli 108

Esperienze professionali
istituzionali e
incarichi ricoperti
Azienda
Settore

ASL RM/B
Aziendale

Qualifica
22 maggio 2014

Dirigente Psicologo

Dal 19/06/2012 ad oggi

Componente della Commissione di Esperti prevista dal
“Codice Etico per la promozione del benessere dei
lavoratori dell’ Azienda USL RM/B” approvato con

Nomina quale partecipante del team di esperti della ASL RM B per
la partecipazione al corso di formazione sulla progettazione europea
“Progetto Mattone” c/o la regione Lazio – nota prot. 35844/2014 a
firma del Direttore Generale della ASL RM/B

Deliberazione n° 174 del 23/02/2012 (Delibera n° 631 del
19/06/2012);
Componente della Commissione Aziendale di Verifica dei
Dal 17/04/2012 al 14/03/2013
requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento definitivo delle
(data in cui ha rimesso il mandato strutture sanitarie private, in qualità di esperto delle attività
per trasferimento ad altro specialistiche (tossicodipendenze) ai sensi del Decreto del
Servizio)
Commissario ad Acta della Regione Lazio n° 13 del 23 marzo 2011
(nota prot. 809/12 del 17/04/2012);
Referente Aziendale per la ASL RM/B presso la Regione Lazio,
Dal 09/06/2006 al 14/03/2013
(data in cui ha rimesso il mandato come esperto in qualità interno ai Ser.T. (nominata dal
Direttore Sanitario della ASL RM/B con nota prot. 4599/06);
per trasferimento ad altro Servizio)

Dal 04/03/2010 al 22/06/2011

Componente “Supplente” del Comitato Unico Aziendale
per la prevenzione del Mobbing (in sostituzione dei membri
non disponibili per rinuncia o cessazione a vario titolo)
Delibera n° 260 del 04/03/2010 soppresso per la istituzione del
CUG (Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni) con Delibera n° 544 del 23/06/2011;
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Esperienze professionali
istituzionali e
incarichi ricoperti
Azienda
Settore

ASL RM/B
Dipartimento di Prevenzione

Qualifica
Incarico attuale
Dal 07/06/2013 ad oggi

Dirigente Psicologo
Incarico di “alta Professionalità”:
Sviluppo e integrazione dei processi organizzativi e raccordo
tra le UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione (Delibera
ASL RM/B n° 650 del 07/06/2013)
Nomina di Referente aziendale per il Dipartimento di
Prevenzione per la Carta dei servizi (nota prot. 75815/2014)
Nomina di Referente aziendale per il Dipartimento di
Prevenzione per la Formazione (nota prot. 67919/2014)
Nelle valutazioni annuali ha ottenuto sempre il massimo del
punteggio (certificati prot. n° 1271/11 del 16/05/2011 e prot.
n° 1636/11 del 30/06/2011 e schede telematiche);
Incarico di “alta Professionalità”:
“Relazioni intra ed extraistituzionali di supporto U.O.C.” c/o
il Dipartimento di Prevenzione (Delibera n° 1350 della ASL
RM/B e Delibera n° 76 del 18/01/2012)
Trasferimento dalla U.O.C. Patologie da Dipendenza al
Dipartimento di Prevenzione – OdS n° 10 del 12/03/2013
Incarico di “alta Professionalità”:
“Relazioni intra ed extraistituzionali di supporto U.O.C.” c/o
la UOC Patologie da Dipendenza (Delibera n° 1350 della
ASL RM/B e Delibera n° 76 del 18/01/2012)
Responsabile F.F. U.O.C. Patologie da Dipendenza (nota
prot. n° 0024445/2011 del 04/07/2011 a firma del Direttore
Generale Az.le ASL RM/B) nelle more dell’espletamento dell’
Avviso interno per l’individuazione del Sostituto Responsabile
di Struttura Complessa ex art. 18 CCNL 1998/2001 della
Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A. –
Disciplina Farmacologia e Tossicologia o Psicoterapia – per
la U.O.C. Patologie da Dipendenza affisso all’Albo Pretorio
della ASL RM/B in data 23/06/2011;
Delegata del Direttore Generale “Per l’ adozione dei
Provvedimenti vincolanti relativi all’inserimento in Comunità
Terapeutiche di utenti tossicodipendenti e alcooldipendenti”
(Ordinanza del Direttore Generale della ASL RM/B n° 7 del
13 luglio 2011);

03/11/2014 ad oggi
06/10/2014 ad oggi
Dal 27/09/2006 al 30/06/2014

dal 16/03/2013 al 06/06/2013

16/03/2013
dal 13/11/2008 al 15/03/2013

Dal 01/07/2011 al 11/12/2011

Dal 13/07/2011 al 10/12/2011
(data in cui ha rimesso il
mandato)

novembre 2011
Valutazione di I Istanza e
Valutazione del Collegio
Tecnico per la valutazione degli
incarichi triennali

ottobre 2011

Anno 2007

Anno 2002

dal 18/02/1999 al 12/11/2008

dal 01/02/1996 al 17/02/1999
21/07/1999

dal 09/05/1995 al 31/01/1996
dal 01/03/1995 al 08/05/1995
07/03/1995

Valutazione di I Istanza: 60/60; Valutazione del Collegio
Tecnico: “L' esame degli elementi di giudizio espressi nella
documentazione acquisita dal Collegio Tecnico, consente di
evidenziare le capacità professionali che il Dirigente dimostra
nell’ attuazione dei programmi e nel raggiungimento degli
obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati. Il Dirigente
dimostra altresì autonomia e disponibilità al confronto
nell'assolvimento dell' incarico professionale e nella risoluzione
dei problemi ad esso correlati. Si riconoscono inoltre al
Dirigente capacità decisionali e organizzative che lo hanno
portato a svolgere funzioni Apicali.”; “Positivo”.
Risultata idonea all’Avviso interno per l’individuazione del
Sostituto Responsabile di Struttura Complessa ex art. 18 CCNL
1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e della
Dirigenza S.P.T.A. – Disciplina Farmacologia e Tossicologia o
Psicoterapia – per la U.O.C. Patologie da Dipendenza affisso
all’Albo Pretorio della ASL RM/B in data 23/06/2011;
Risultata idonea all’Avviso Pubblico per titoli e colloquio, per
il conferimento, a tempo determinato, di tre incarichi di
direttore – responsabile di struttura complessa – disciplina
psicoterapia – per l’ area territoriale del DSM, per il I, III e IV
distretto, area di psicologia, presso l’azienda sanitaria locale
Roma B in esecuzione della deliberazione n. 1341 del 30
agosto 2006 pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale n. 71 del
19/09/2006;
ha superato con esito
“positivo” la valutazione del
Collegio Tecnico per la
valutazione dei
Dirigenti
appartenenti
all’Area
Patologie
da Dipendenza –
Disciplina Psicologia;
incarico “Referente inserimento Comunità Terapeutiche”
(Delibera n° 88 del 18/2/’99 della ASL RM/B) - (incarico
fascia D “incarico gestionale comportante autonomia riferita
alla quantità e qualità delle prestazioni con presenza di un
numero basso di posizioni specialistiche similari, con
responsabilità degli obiettivi e dei risultati di gruppi differenti
di operatori, in organizzazione di media-alta complessità e
finalità molto rilevanti rispetto agli obiettivi istituzionali” a
norma del Regolamento ASL RM/B Delibera 1789 del
31/12/’97); Area Assistenza Patologie da Dipendenza;
“Psicologo coadiutore” c/o il Ser.T Teodorico;
Lettera di encomio con giudizio “Lodevole” per “l’elevata
professionalità” nello svolgimento delle mansioni al momento
del trasferimento ad altro Servizio, a firma del Responsabile del
Ser.T di Rebibbia;
“Psicologo coadiutore” c/o il Ser.T Rebibbia;
“Psicologo coadiutore” c/o il Ser.T Teodorico;
Lettera di encomio, “… per le eccellenti capacità professionali
caratterizzate da competenza ed efficacia clinica negli
innumerevoli casi seguiti …”; al momento del trasferimento ad
altro Servizio, a firma del Primario Responsabile del DSM;
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13
dal 01/12/1994 al 17/02/1999

13/2/’86
dal 01/10/80 al 12/02/’86

dal 31/8/1980 al 15/9/1980

dal 01 dicembre 1979
al 30 settembre 1980

“Psicologo coadiutore” nominata in quanto vincitrice del
Concorso per titoli ed esami indetto dalla stessa USL RM/B a
norma della Legge 25/’87 – (Del. 628 del 8/11/’94 della ASL
RM/B);
immessa in ruolo, a norma della Legge 207/’85, con la
qualifica di “Psicologo Collaboratore” c/o il SDSM - USL
RM/ 7 (oggi ASL RM/B)
titolare di un rapporto a convenzione in qualità di “animatore
psichiatrico”, fino alla data dell’ immissione in ruolo a norma
della legge 207/’85 , ricoprendo un posto di psicologo, vacante
in pianta organica, dal novembre 1982 al 12/02/1986, c/o il
SDSM della USL RM/7 di Roma – ora ASL RM/B
ha prestato la propria opera professionale nell’ambito del
“soggiorno estivo”, organizzato dalla Provincia di Roma, con
pazienti psicotici cronici utenti del S.D.S.M. USL RM/7 di
Roma organizzato dalla Provincia di Roma;
ha svolto attività in qualità di volontaria presso il S.D.S.M. USL
RM/7 di Roma con frequenza trisettimanale e per 15 ore
settimanali USL RM/7 ora ASL RM/B;

Principali mansioni e
responsabilità certificate
Attività
di
istituzionale

psicoterapia

Dal 26/09/2006 al 31/12/2010

Dal 01/02/1996 al 25/09/2006

Dal 10/5/’95 al 31/1/’96

dal 01/01/’89 al 28/02/’95

ha avuto in psicoterapia individuale, di coppia o familiare
pazienti con quadro clinico di tipo tossicomanico semplice o
associato a patologia psichiatrica un numero complessivo di n°
39 utenti c/o il Ser.T Teodorico della ASL RM/B;
ha avuto in psicoterapia individuale, di coppia o familiare
pazienti con quadro clinico di tipo tossicomanico semplice o
associato a patologia psichiatrica un numero complessivo di n°
560 utenti c/o il Ser.T Teodorico della ASL RM/B;
Ha avuto in psicoterapia individuale n° 62 pazienti detenuti con
quadro clinico di tipo tossicomanico talora portatori di gravi
complicanze correlate all’uso di droga, quali la sieropositività
per l’HIV, l’AIDS, patologie psichiatriche primarie e
secondarie; c/o il Ser.T REBIBBIA della ASL RM/B;
ha avuto in psicoterapia, “n° 109 pazienti, aventi una patologia
riconducibile ad un quadro clinico prevalentemente psicotico e
multiproblematico, necessitanti di trattamenti psicoterapeutici a
lungo e medio termine di tipo individuale, di coppia e familiare”
c/o il Dipartimento di Salute Mentale ASL RM/B – II Area
territoriale;

Altre mansioni e
responsabilità istituzionali
Incarico di Alta Professionalità:
“Sviluppo e integrazione dei
processi organizzativi e
raccordo tra le UU.OO.CC.
del Dipartimento di
Prevenzione”
Dal 07/06/2013 ad oggi
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Tra l’altro, ha prodotto:
20/05/2013: con nota prot. 435/2013 con oggetto “Inoltro
documenti”, ha formalmente trasmesso al Direttore del
Dipartimento:
 relazione con oggetto “Analisi preliminare del contesto”
del 17/04/2013 con allegati la prima bozza di
Organigramma e di Layout delle Strutture del
Dipartimento (già consegnate per via informale);
 la bozza del Progetto di riorganizzazione, secondo
criteri di MCQ, denominato “Carta degli impegni”;
 la bozza di “Procedura per la gestione delle attività di
aggiornamento e formazione” del Dipartimento;
 la bozza dell’ “Istruzione operativa per la Procedura
per la gestione degli archivi e per la conservazione di
documenti amministrativi e sanitari”;
 fac-simile nuova carta intestata per il Dipartimento e
le Strutture afferenti in ottemperanza delle
normative vigenti e della Disposizione di Servizio del
Direttore Generale n° 14 del 20/11/2012 .
04/06/2013: con nota prot. 540/13 con oggetto “Organigramma
UOC Medicina del Lavoro e Protesica e analisi in progress del
contesto” ha formalmente trasmesso al Direttore del
Dipartimento:
 in allegato, l’Organigramma della UOC Medicina del
Lavoro e Protesica e quanto emerso dall’ analisi
preliminare, condotta a fini conoscitivi, e similmente a
quella delle altre Strutture dipartimentale;
 l’aggiornamento dell’analisi di contesto e relative
criticità.
Giugno 2013: ha proposta l’analisi delle criticità relative alla
protocollazione e la loro riorganizzazione e predispone la nota
prot. 808/13 del 12/07/2013 con oggetto “Atti del Dipartimento
– protocollazione” (in cui risulta responsabile del procedimento)
07/08/2013: con nota prot. 961/2013 con oggetto “Criticità
rilevate al 06/08/2013” aggiorna il Direttore su temi specifici
con proposta criteri per i progetti in produttività aggiuntiva;
18/12/2013: con nota prot.75949/2013 con oggetto “Procedura
della gestione della mappatura delle entrate” propone quanto in
oggetto;
In qualità di Referente/assegnataria degli Obiettivi di Budget
2013 della Macro Struttura ha monitorato il Processo
individuandone le criticità e sottoponendole al Direttore del
Dipartimento per le valutazioni ed azioni di competenza; ha
predisposto le due relazioni (al 30/09/2013 e al 31/12/2013) a
consuntivo.

Incarico di Alta Professionalità:
“Sviluppo e integrazione dei
processi organizzativi e
raccordo tra le UU.OO.CC.
del Dipartimento di
Prevenzione”
Dal 07/06/2013 ad oggi

Gennaio 2014: ha proposto e predisposto la relazione (prot.
7142/2014 del 31/01/2014) con oggetto “Bilancio di mandato
anno 2013” indirizzata al Direttore Sanitario dell’epoca al fine
della presentazione delle Strutture aziendali al nuovo Direttore
Generale;
17/02/2014 con nota prot.11005/2014 con oggetto “Proposta di
riorganizzazione dello Sportello Unico” ha proposto ha
proposto quanto in oggetto;
23/04/2014 con nota prot.27879/2014 con oggetto “Proposta
organizzativa referenti” ha proposto quanto in oggetto per
specifiche linee di attività dipartimentali;
Aprile 2014: relazione al Direttore “Archivio dipartimentale” criticità
Progetti in produttività aggiuntiva
Settembre/dicembre 2013: Procedura progetti, proposta al
Direttore di condivisione con le Strutture afferenti con lo
strumento della Tecnica Delphi, emanazione della Procedura
relativa ai progetti (firma congiunta)
04/02/2014 nota prot. 0007620/2014 con oggetto “Rinnovo
Progetti 2014” relativa alla tempistica di presentazione per la
formalizzazione ”; (in cui risulta responsabile del procedimento)
08/07/2014 nota prot. 48064/2014 con oggetto “Attività
liquidatorie” relativa alla tempistica di presentazione delle
rendicontazioni per la liquidazione delle competenze (in cui
risulta responsabile del procedimento)
D.Lgs n°33/2013: referente per la produzione dei documenti
del Dipartimento;
Anticorruzione
13/05/2014 ha inviato al Direttore del Dipartimento, al Direttore
U.O.C. Igiene Pubblica, al Direttore ff U.O.C. Prevenzione
Sicurezza Luoghi di Lavoro, via mail, “la proposta di lavoro
sull’Anticorruzione” proponendo la metodologia da seguire;
09/06/2014 ha inviato al Direttore del Dipartimento, via mail,
“Proposta per l’attivazione del processo di definizione del Piano
Anticorruzione Dipartimentale”
01/07/2014 con prot. 46113/2014 ha inviato, formalmente, al
Direttore del Dipartimento la “Proposta per l’attivazione del
processo di
definizione del Piano
Anticorruzione
Dipartimentale” tra cui l’attivazione di un Corso specifico per il
Personale di cui curerà nei mesi successivi la organizzazione
delle 5 edizioni;
08/07/2014 ha inviato al Direttore del Dipartimento, via mail,
l’esempio di Diagramma di flusso ed elenco delle attività
tecnico-professionali;
Formazione
Giugno/settembre 2013: ha prodotto la prima “Procedura per
la gestione delle attività di aggiornamento e formazione”
21/10/2014: su delega del Direttore di Dipartimento (nota prot.
72149/2014) ha partecipato alla riunione del Comitato Tecnico
Scientifico aziendale per il PFA 2015;
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Incarico di Alta Professionalità:
“Sviluppo e integrazione dei
processi organizzativi e
raccordo tra le UU.OO.CC.
del Dipartimento di
Prevenzione”
Dal 07/06/2013 ad oggi

Carta dei Servizi:
Coordina il gruppo di lavoro dipartimentale.
In moltissimi atti e documenti risulta quale “responsabile del
procedimento”.

Referente Aziendale della ASL tra l’altro:
 ha partecipato, in rappresentanza dei Direttori di
RM/B, per la qualità dei Ser.T
Distretto (su delega del Coordinatore della Rete
(dal 09/06/2006 al 14/03/2013
Distrettuale prot.2131 del 16/04/2010 e mail), ad un
(data in cui ha rimesso il
incontro con il Presidente Agenzia Comunale per
mandato per trasferimento ad
le Tossicodipendenze - 16 settembre 2010;
altro Servizio)
 ha partecipato alle riunioni con la Commissione
Consiliare Speciale Politiche Sanitarie del Comune di
Roma (2009 e 2010);
 ha partecipato alle
riunioni con l’ Agenzia
Comunale per le Tossicodipendenze di Roma ( 2009 e
2010);
 ha predisposto la Scheda per la Consulta nazionale
HIV/AIDS (luglio 2010) ;
 ha predisposto (per Regione Lazio - Dipartimento
Sociale
Direzione Regionale Politiche della
Prevenzione e dell’assistenza sanitaria territoriale Area
53/06 Programmazione della Rete dei Servizi nell’Area
Soggetti Deboli la Regione Lazio) la “Griglia per la
Relazione al Parlamento 2008-2009 sugli interventi
realizzati dalla Regione Lazio negli anni 2008-2009,
ai sensi della Legge 30.3.2001 n.125 “Legge Quadro in
materia di alcol e problemi alcol-correlati”, Art.8
comma 1 e Art. 9, comma 2” relativa alla UOC
Patologie da Dipendenza (luglio 2010);
 ha partecipato alle riunioni c/o la Regione Lazio
finalizzate
alla
riorganizzazione
del
settore
“Alcooldipendenze” (luglio 2010) ;
 ha partecipato alle riunioni c/o la Regione Lazio
finalizzate alla formulazione della Delibera Regionale di
Recepimento dell’ Intesa stipulata tra il Governo, le
Regioni gli Enti Locali nella Conferenza Unificata
del 30 ottobre 2007 relativa agli “Accertamenti di non
tossicodipendenza” pubblicata sulla G.U. n°266 del
15/11/2007 (2009) ;
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Referente Aziendale della ASL
RM/B, per la qualità dei Ser.T
(dal 09/06/2006 al 14/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

 ha elaborato e prodotto per la ASL RM/B: la Scheda
Segnalazione di Buone Prassi per il Dipartimento
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Roma 23,02,2009;
 ha elaborato, prodotto e proposto le “Procedure interne
della ASL RM/B per la gestione degli Accertamenti
di non tossicodipendenza”, sottoscritte per la parte di
competenza del Laboratorio analisi dal delegato in
attuazione della Intesa stipulata tra il Governo, le
Regioni gli Enti Locali nella Conferenza Unificata
del 30 ottobre 2007 relativa agli “Accertamenti di non
tossicodipendenza” pubblicata sulla G.U. n°266 del
15/11/2007 (luglio 2008);
 ha elaborato e prodotto: la “Scheda per il Sistema
Regionale di Trasferimento Buone Pratiche per il
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la V Conferenza
(inviata a Regione Lazio Dipartimento Sociale –
Direzione Regionale – Programmazione sanitaria,
Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro –
Area 4J/11 Programmazione Rete Servizi nell’ Area dei
Soggetti Deboli) 11/09/2008;
 ha prodotto la relazione tecnica sul “Progetto
Euridice” per il Direttore del Dipartimento per la Tutela
delle Fragilità (luglio 2008);
 ha collaborato alla elaborazione del Piano Strategico
Aziendale 2007/2009 per la U.O.C. Patologie da
Dipendenza (2007) ;

Responsabile del
procedimento di Delibere

 Delibera n° 1138 del 06/12/2010 “Rettifica
deliberazione n° 385 del 25/03/2010 “Integrazione
delibera n° 803 del 23/07/2009. Recepimento DGR
Lazio n° 332 dell’8.5.2009 Approvazione delle
procedure interne della ASL RM/B per la gestione degli
accertamenti di non tossicodipendenza. Nomina
referente attività per gli accertamenti di non
tossicodipendenza. Nomina referente amministrativo” ;
 Delibera n° 385 del 25/03/2010 “Integrazione delibera
n° 803 del 23/07/2009. Recepimento DGR Lazio n° 332
dell’8.5.2009 Approvazione delle procedure interne
della ASL RM/B per la gestione degli accertamenti di
non tossicodipendenza. Nomina referente attività per gli
accertamenti di non tossicodipendenza. Nomina
referente amministrativo” ;
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Responsabile del
procedimento di Delibere

 Delibera n° 803 del 23/07/2009 “Recepimento DGR
Lazio 332/8.5.09 Approvazione delle Procedure interne
della ASL RM/B per la gestione degli Accertamenti di
non tossicodipendenza – Nomina Referente Attività per
gli Accertamenti di non tossicodipendenza – Nomina
Referente amministrativo” ;

Sostituzione del Direttore del Tavolo Tecnico – Area Territoriale (ASL RM/B / Associazioni
Dipartimento per la Tutela di Volontariato) - due incontri (maggio/giugno 2008;)
delle Fragilità
Sostituzioni del Direttore di anno 2011
U.O.C., nei periodi di assenza,
( prot. 4960/10 del 17/12/2010 e Del n° 193 del 22/03/2011)
in qualità di F.F.
 Ha sostituito il Direttore di UOC in qualità di FF 34
giorni complessivi (dal 01/01/2011 al 30/06/2011);
tra l’altro, in qualità di FF:
 ha gestito direttamente, la Fase di contrattazione degli
Obiettivi di Budget per la U.O.C. con la U.O.S.
Pianificazione, Programmazione e Controllo, e la fase
di contrattazione con i Responsabili delle UU.OO.SS.
del Processo di Budget 2011;
anno 2010
( prot. 2/10 del 04/01/2010 e Del n° 201 del 25/02/2010)
 Ha sostituito il Direttore di UOC in qualità di FF 91
giorni complessivi
tra l’altro, in qualità di FF:
 ha gestito direttamente, la Fase di contrattazione degli
Obiettivi di Budget per la U.O.C. con la U.O.S.
Pianificazione, Programmazione e Controllo, e la fase
di contrattazione con i Responsabili delle UU.OO.SS.
del Processo di Budget 2011;
tra l’altro, in qualità di FF:
 ha gestito direttamente la Fase di contrattazione degli
Obiettivi di Budget per la U.O.C. con il Direttore del
Dipartimento per la Tutela delle Fragilità, la fase di
condivisione con i Responsabili delle UU.OO.SS. ed il
Processo di Budget 2010;
tra l’altro, in qualità di FF:
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Sostituzioni del Direttore di
U.O.C., nei periodi di assenza,
in qualità di F.F.

 ha concluso la contrattazione e firmato il Protocollo
U.O.C. Patologie da Dipendenza / DSM (nell’ambito
degli Obiettivi di Budget 2009) 18 gennaio 2010;
 ha concluso la contrattazione e firmato Protocollo
operativo
U.O.C.
Patologie
da
Dipendenza/
Dipartimento di Prevenzione in attuazione della
Intesa stipulata tra il Governo, le Regioni gli Enti
Locali
nella
Conferenza Unificata del 30
ottobre 2007 relativa agli “Accertamenti di non
tossicodipendenza” pubblicata sulla G.U. n°266 del
15/11/2007 (04/03/2010);
anno 2009
( prot. 253/2009 del 03/02/2009)
 Ha sostituito il Direttore di UOC in qualità di FF per
108 giorni complessivi
tra l’altro, in qualità di FF:
 ha gestito direttamente la Fase di contrattazione degli
Obiettivi di Budget per la U.O.C. con il Direttore del
Dipartimento per la Tutela delle Fragilità, la fase di
condivisione con i Responsabili delle UU.OO.SS. ed il
Processo di Budget ;
 ha presentato la Relazione Tecnica sul Fabbisogno di
locali della U.O.S. Patologie da Dipendenza II Distretto
“Ser.T Platani” per il Direttore del II Distretto (luglio
2009);
 ha elaborato la Relazione Tecnica sul fabbisogno di
personale della UOC e criticità relative alla P.O. della
U.O.C. al Direttore di Dipartimento per la Tutela delle
Fragilità su quesito del Direttore Sanitario Aziendale
(luglio 2009);
 ha elaborato, per il Direttore Sanitario Az.le, la
Relazione tecnica sulle attività relative alla Procedura
per gli “Accertamenti di non Tossicodipendenza”
(novembre 2009);
anno 2008
(prot.226/08 del 28/01/2008)
 Ha sostituito il Direttore di UOC in qualità di FF per
107 giorni complessivi
tra l’altro, in qualità di FF:
 ha gestito direttamente, nei periodi di sostituzione, la
fase di condivisione con i Responsabili delle
UU.OO.SS. ed il Processo di Budget
 ha elaborato e prodotto, per il Direttore del Dipartimento
per la Tutela delle Fragilità, i materiali relativi alla UOC
per la Conferenza dei Servizi (18/02/2008)
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Sostituzioni del Direttore di anno 2007
U.O.C., nei periodi di assenza, (note varie)
 Ha sostituito il Direttore di UOC in qualità di FF per 92
in qualità di F.F.
giorni complessivi
tra l’altro, in qualità di FF:
 ha gestito direttamente, nei periodi di sostituzione, la
fase di condivisione con i Responsabili delle
UU.OO.SS. (luglio 2007) ed il Processo di Budget
 ha contrattato l’integrazione degli Obiettivi di Budget
2007 (luglio 2007)
anno 2006
(note varie)

 Ha sostituito il Direttore di UOC in qualità di FF per 25
giorni complessivi
anno 2005
(note varie)
Ha sostituito il Direttore di UOC in qualità di FF per 12 giorni
complessivi
Funzioni
vicarie
Responsabile del Ser.T
TEODORICO

del Dal 06/09/2002 al 2009 (anno di abolizione della UOS come
I Ds struttura autonoma, ricompresa nella direzione di UOC).
 con delega alla firma in modo permanente (a
seguito di valutazione dei curricula e delle
competenze professionali e gestionali anche degli
altri Dirigenti Sanitari) (nota prot.1298/02 del
06/09/02);
Dal 28/03/02 al 05/09/2002
 con delega alla firma in modo temporaneo (nota
prot. 486 del 28/03/02)
Dal 19/07/99 al 27/03/2002
(nota prot. 1014/99 del 19/07/99 a firma dell’ allora
Coordinatore di Area Patologie da Dipendenza)

Collaborazione
con
la Dal 2009 al 30/06/2011
Direzione
del Ser.T
I
Distretto “Teodorico” e con la
 Collaborazione nelle attività organizzative e gestionali
Direzione UOC Patologie da
del Ser.T I Distretto “Teodorico” /UOC Patologie da
Dipendenza
nelle
attività
Dipendenza
organizzative e gestionali
dal 30/09/2002 al 2009 (anno di abolizione della UOS come
struttura autonoma, ricompresa nella direzione di UOC);
(nota prot 1429 del 30/09/02 );
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 Collaborazione nelle attività organizzative e gestionali
Collaborazione
con
la
Direzione
del Ser.T
I
del Ser.T I Distretto “Teodorico” e UOC Patologie
Distretto “Teodorico” e con la
da Dipendenza
Direzione UOC Patologie da
Dipendenza
nelle
attività dal mese di febbraio 1997 al 29/09/2002
(nota prot. 1090/97 a firma dell’allora Coordinatore di Area
organizzative e gestionali
Patologie da Dipendenza)
 Collaborazione nelle attività organizzative e gestionali
del Ser.T I Distretto “Teodorico”
psicologo-psicoterapeuta

v. casistica clinica

“Relazioni
intra
ed Funzionigramma:
extraistituzionali di supporto
 Coordina per la UOC il percorso di MCQ e,
U.O.C.” dal 13/11/2008 al
nell’ambito di esso, le linee di attività procedurate
15/03/2013
secondo quanto riportato nel MGQ della UOC ( QATD
c/o la UOC Patologie da
1 – 07 / sez. 9 - QATD 1 – 07 / sez. 10). Nello specifico:
Dipendenza
QATD 2 – 10/ sez. 9
- la Formazione di U.O.C
- le attività relative agli ingressi nelle Comunità
Terapeutiche
- le attività di “Doppie Diagnosi”
- le attività relative alle idoneità ai Programmi
terapeutici alternativi alle pene detentive
- i Tirocini e le Convenzioni per i Tirocini
- le attività relative agli artt.li 75 e 121 DPR 309/90 e
succ. mod. e integrazioni
 Coordina i Referenti delle UU.OO.SS.,formalmente
individuati, delle Linee di attività
-

Si relaziona con gli Uffici Amministrativi aziendali
al fine di acquisire le informazioni, eventualmente
necessarie, allo svolgimento del mandato

-

Segnala al Direttore di UOC le eventuali criticità
rilevate e propone soluzioni per il loro superamento

-

Relaziona al Direttore di UOC, formalmente e/o per
le vie brevi, l’andamento delle attività

 Collabora:
a) con il Direttore di UOC nelle attività organizzative e
gestionali
b) con il Direttore di UOC nel processo relativo agli
Obiettivi di Budget annuali
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“Relazioni
intra
ed
extraistituzionali di supporto
U.O.C.” dal 13/11/2008 al
15/03/2013
c/o la UOC Patologie da
Dipendenza

c) con il Direttore del Dipartimento o suo sostituto
relativamente alle specifiche competenze ed al
mandato ricevuto
d) Collabora con il Direttore di U.O.C. nella
valutazione del raggiungimento degli obiettivi
annuali rispetto alle linee di attività coordinate
 E’ Direttore Scientifico dei Corsi di Formazione di
U.O.C.
 E’ Referente Aziendale per la ASL RM/B presso la
Regione Lazio, come esperto in qualità interno ai Ser.T.
(nominata, con nota prot. 4599 del 09/06/2006 a firma
del Direttore Sanitario della ASL RM/B)
 Svolge le attività specifiche della sua professionalità
compatibilmente con quelle previste dal mandato
ricevuto ed ai relativi carichi di lavoro
In assenza di personale specificamente incaricato:
 è Referente di Area dell’ Integrazione Socio-sanitaria
per il I Distretto secondo quanto previsto dalla Delibera
n° 1270/2006 (O.d.S. prot. 753/07 del 19/03/2007)
è Referente per gli ingressi nelle Comunità Terapeutiche e gli
artt.li 75 e ex 121 per il Ser.T Teodorico

Responsabile
del Anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 ha monitorato il processo relativo ai singoli Obiettivi di
procedimento della Funzione
Governo della Produzione
di produzione del Processo di
 ha elaborato i Report semestrali
Budget della U.O.C.,
 ha elaborato le Relazioni conclusive annuali, compresa
la produzione dei materiali di supporto
Referente/Coordinatrice, per Anno 2010
la UOC, di specifici obiettivi specifici obiettivi della Funzione di Produzione (3 su 3):
1) Verifica della applicazione della “istruzione
della Funzione di Produzione
operativa” sui consensi informati per i farmaci
nell’ ambito degli Obiettivi di
agonisti e antagonisti e sul piano terapeutico per la
Budget annuali
consegna del farmaco: rilevamento randomico su
cento cartelle per servizio distrettuale;
2) Attivazione di un sistema sperimentale di rilevazione
delle percentuali di abbandono del percorso
terapeutico sui nuovi utenti, applicazione del sistema
e raccolta dati su un trimestre;
3) Messa a regime del sistema di rilevamento dei
trattamenti effettuati secondo le EBM per tutti gli
utenti in accettazione nuovi e/o rientrati dopo 6
mesi;
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Referente/Coordinatrice, per Nello specifico ha progettato, elaborato, proposto e prodotto:
a) la tabella riassuntiva dei rilevamenti di ogni medico
la UOC, di specifici obiettivi
dei trattamenti secondo protocolli linee guida;
della Funzione di Produzione
b) elaborazione dei dati sul rilevamento dei trattamenti
nell’ ambito degli Obiettivi di
secondo protocolli linee guida per tutti gli utenti in
Budget annuali
accettazione nuovi e/o rientrati dopo 6 mesi;
c) il Progetto sperimentale di rilevazione delle
percentuali di abbandono del percorso terapeutico sui
nuovi utenti;
d) le schede di rilevamento delle percentuali di
abbandono del percorso terapeutico sui nuovi utenti;
e) elaborazione dei dati sul rilevamento delle
percentuali di abbandono del percorso terapeutico sui
nuovi utenti di tre trimestri;
Anno 2009
specifici obiettivi della Funzione di Produzione (5 su 5):
1) Adeguamento organigramma e funzionigramma sui
nuovi incarichi attribuiti;
2) Attivazione procedure ex art. 121;
3) istituzione scheda di accoglienza;
istituzione sistema di rilevazione n. nuovi utenti
trattati secondo protocolli linee guida;
4) a) protocollo DSM formalizzazione/ attività a regime;
b) attivazione
protocollo
adolescenti
tossicodipendenti;
Nello specifico ha progettato, elaborato, proposto e prodotto:
a) l’ adeguamento dell’ Organigramma e dei
Funzionigrammi della Figure Professionali
di
U.O.C. (in collaborazione con i Coord.
Dipartimentali per le figure professionali del
comparto)
b) i Funzionigrammi dei Dirigenti Medici, Sanitari e
Tecnici della UOC sui nuovi incarichi attribuiti
(proposti al Direttore e da lui approvati)
c) la modulistica di supporto alla Procedura per la
gestione degli Artt. 75 e 121 DPR 309/90
d) la Scheda Accoglienza
e) le Schede per il rilevamento dei trattamenti secondo
protocolli linee guida (EBM)
f) l’ elaborazione dei dati sul rilevamento dei
trattamenti secondo protocolli linee guida fase
sperimentale
g) l’ elaborazione dei dati emersi dai 300 Questionari di
Customer Satisfaction somministrati in fase
sperimentale nelle 4 UU.OO.SS.
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Referente/Coordinatrice, per
la UOC, di specifici obiettivi
della Funzione di Produzione
nell’ ambito degli Obiettivi di
Budget annuali

 Le sotto elencate Procedure e le Istruzioni operative:
a) Istruzione operativa per la Rilevazione della Qualità
percepita definitiva
b) Procedura per la gestione degli Artt. 75 e 121 DPR
309/90 (e succ. modifiche e integrazioni)
c) Istruzione operativa per la Scheda Accoglienza
d) Istruzione operativa Rilevazione dei trattamenti
secondo le Linee guida e/o le Evidence Based
Medicine
 le Proposte di Protocolli operativi:
a) U.O.C. Patologie da Dipendenza / U.O.C. Tutela
Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva
b) U.O.C. Patologie da Dipendenza / DSM
Anno 2008
specifici obiettivi della Funzione di Produzione(2 su 3)
Rilevare la soddisfazione degli utenti attraverso la
somministrazione
del
questionario
Customer
Satisfaction (200 questionari elaborati);
1) Definizione di percorsi e procedure per la presa
in carico degli utenti con doppia diagnosi
(tossicodipendenti/psichiatrici)
Nello specifico ha progettato, elaborato, proposto e prodotto:
a) l’ elaborazione dei dati emersi dai 200 Questionari di
Customer
Satisfaction
somministrati
in
fase
sperimentale nelle 4 UU.OO.SS.
b) ha coordinato, per la U.O.C., il processo congiunto con
delegati del DSM per la piattaforma di Protocollo
operativo tra le Due Strutture Aziendali
Anno 2007
specifici obiettivi della Funzione di Produzione (2 su 2)
1) Implementazione del Manuale della Qualità
2) Attivazione delle fasi preliminari del Protocollo
d’intesa su trattamento integrato pazienti con doppia
diagnosi, inserimenti in comunità e in cliniche
convenzionate in collaborazione con le UOC DSM 1,
DSM 2, DSM 3 sulla base della proposta fatta dalla
UOC Assist. Patol. Da Dipendenze
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Referente/Coordinatrice, per Nello specifico ha progettato, elaborato, proposto e prodotto:
la UOC, di specifici obiettivi
 l’ adattamento, per il MGQ delle sotto elencate Linee
della Funzione di Produzione
guida:
nell’ ambito degli Obiettivi di
Budget annuali
a) “I Trattamenti Farmacologici per la Dipendenza da
Oppiacei” (in coll. con Dirigente Medico per la parte
di competenza prof.le)
b) “Linee guida per il trattamento con Metadone” (in
coll. con Dirigente Medico per la parte di
competenza prof.le)
c) “Linee guida per il trattamento con Buprenorfina”
(in coll. con Dirigente Medico per la parte di
competenza prof.le)
d) “I Trattamenti Farmacologici per la Dipendenza da
Alcool” (in coll. con Dirigente Medico per la parte
di competenza prof.le)
e) “Linee guida per il trattamento con Disulfiram” (in
coll. con Dirigente Medico per la parte di
competenza prof.le)
f) “Linee guida per il trattamento con Sale Sodico
dell’Acido 4-Idrossibutirrico (Alcover)”
(in collaborazione con Dirigente Medico per la parte
di competenza prof.le)
g) “Linee guida per l’ MMPI-2 (MINNESOTA
MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY –
2)
h) “Linee guida per l’ ASI - (EuropASI) Indice
Europeo di Gravità delle Tossicodipendenze
 l’ adattamento, per il MGQ delle sotto elencate Istruzioni
operative:
a) Istruzione operativa della Procedura per la Gestione
degli Archivi e per la Conservazione di Documenti
Amministrativi e Sanitari
b) Istruzione operativa per il “Consenso Informato
Terapia Farmacologica per disintossicazione da
oppiacei” e “Consegna farmaco”
c) Istruzione operativa per il “Consenso Informato
terapia farmacologica per alcool dipendenza con
Antabuse o Etiltox (Disulfiram) o Alcover (Sale
Sodico dell’acido 4 idrossibutirrico)”
d) Istruzione operativa per la Rilevazione della Qualità
percepita fase sperimentale
 l’ elaborazione del Questionario di Customer Satisfaction
per la fase sperimentale
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Referente/Coordinatrice, per
la UOC, di specifici obiettivi
della Funzione di Produzione
nell’ ambito degli Obiettivi di
Budget annuali

 le Proposte di Protocolli operativi con:
a) il Servizio Sociale del V Municipio
b) con i Direttori dei Distretti Sanitari ASL RMB “per
ridurre i tempi di attesa delle risposte analisi delle
urine per la ricerca dei cataboliti delle sostanze
d’abuso”
 la partecipazione a due riunioni integrate tra la UOC
Patologie da Dipendenza e il DSM la valutazione e la
relazione tecnica sulla contro proposta del DSM per il
Protocollo operativo
 la redazione Manuale di Gestione della Qualità della
UOC UOC Patologie da Dipendenza ( QATD 1 – 07)
 la modulistica contenuta nel Manuale GQ revisione 1
Anno 2006
specifici obiettivi della Funzione di Produzione (4 su 7):
1) “integrazione con i servizi Territoriali per il
trattamento dei pazienti attraverso l’utilizzo di schede
progetto di evidenza del percorso”
“standardizzazione delle procedure di inserimento
dei tossicodipendenti in comunità terapeutica”
2) “Diminuzione dei tempi massimi di attesa dal
momento dell’arrivo del programma terapeutico della
comunità al momento del parere di idoneità di coloro
già noti e diagnosticati dal servizio”
3) Predisposizione per singolo distretto, di un
regolamento che evidenzi le linee di attività attuali,
specificando le sedi, le risorse impiegate e le
prestazioni erogate, entro tre mesi dalla
negoziazione”
Nello specifico ha progettato, elaborato, proposto e prodotto:
Le schede progetto di evidenza del percorso per il
trattamento dei pazienti in integrazione con i
servizi Territoriali:
-

-

Ser.T / DSM;
Ser.T / U.O.S. “Tutela Salute Mentale e
Riabilitazione in Età Evolutiva” /G.I.L./Autorità
Giud.ria;
Ser.T / “Neuropsichiatria infantile”/G.I.L./ Autorità
Giud.ria
Ser.T / U.O.C. “Procreazione cosciente e
responsabile”/G.I.L./ Autorità Giud.ria
Ser.T / C.A.D.
Ser.T / Servizio Sociale Municipio
Consulenze esterne
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Referente/Coordinatrice, per
la UOC, di specifici obiettivi
della Funzione di Produzione
nell’ ambito degli Obiettivi di
Budget annuali

 le Proposte di Protocolli operativi con:
a) il DSM (coadiuvata per la parte di specifica
competenza professionale da un Dirigente Medico)
b) l’ex Dipartimento per l’Integrazione Socio-Sanitaria
 La verifica delle sotto elencate Procedure (già in essere
dal 01/01/2005):
a) Procedura per la gestione degli inserimenti in
Comunità Terapeutica
b) Procedura
gestionale/amministrativa
per
gli
inserimenti in Comunità Terapeutica
c) la Procedura per la Gestione dei Programmi
alternativi alla pena detentiva (artt. 90 e 94 del
DPR 309/90 e succ. modifiche)
 la revisione della Carta del Servizio/Patto con il
Cittadino
 gli Organigrammi delle UU.OO.SS.
la tabella della Macro attività, linee di attività e compiti
professionali

Referente per la Qualità di Funzionigramma:
U.O.C., (O.d.S. prot. 1551/02
 E' responsabile del percorso di MCQ della U.O.C.;
del 16/10/2002)
Dal 16/10/2002 al 15/03/2013
 Verifica la rispondenza tra processi e procedure;
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
 Supporta il Direttore di U.O.C. nella valutazione della
altro Servizio)
verifica delle procedure;
 Propone al Direttore di U.O.C.:
a) Le procedure e/o il loro adeguamento in relazione ad
eventuali criticità - anche in funzione della
omogeneità di queste o a loro differenze dovute agli
specifici contesti delle UU.OO.SS.;
b) eventuali modifiche delle linee di attività
organizzative con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle
risorse;
c) protocolli di collaborazione con Enti e Privato
Sociale;
 Individua criticità dei Servizi e propone interventi di
MCQ;
 Coordina i Referenti della Qualità delle UU.OO.SS.;
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Referente per la Qualità di
U.O.C., (O.d.S. prot. 1551/02
del 16/10/2002)
Dal 16/10/2002 al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)



Collabora:
a) alla definizione dei criteri per la valutazione degli
esiti - e alla valutazione di questi ultimi individuando
appositi indicatori per il monitoraggio della Qualità
della U.O.C.;
b) con il Referente Sistema Informativo per la
valutazione dei dati relativi all’analisi della domanda
e dei bisogni

2010
 ha rielaborato e redatto il Manuale GQ revisione 2
(QATD 2-10)
 ha rielaborato la modulistica contenuta nel Manuale
GQ revisione 2
 ha rielaborato e redatto la Carta del Servizio o Patto
con il Cittadino della UOC ( IV edizione) (pubblicata
sul sito della ASL RM/B)
 ha progettato, elaborato, proposto e prodotto, per la
U.O.C. l’Istruzione operativa di recepimento della
“Istruzione Operativa: Modello di informativa e
raccolta del consenso dell’ interessato al trattamento
dei dati personali” (Istruzione Operativa Aziendale qui
trasmessa con prot. n° 178 del 08/06/2010 dalla
Direzione Sanitaria Aziendale, Cod. Doc. P. 06-09)
 ha progettato, elaborato, proposto e prodotto le Proposte
di Protocolli operativi:
a) U.O.C. Patologie da Dipendenza/ Dipartimento di
Prevenzione ASL RM/B in attuazione della Intesa
stipulata tra il Governo, le Regioni gli Enti Locali
nella
Conferenza Unificata del 30 ottobre
2007
relativa
agli
“Accertamenti di non
tossicodipendenza” pubblicata sulla G.U. n°266 del
15/11/2007
b) U.O.C. Patologie da Dipendenza/ Servizi Sociali del
Municipio V, del Municipio VII, del Municipio VIII,
del Municipio X”
 ha curato per la UOC, su delega del Direttore di UOC
(prot.1208 del 14/05/10), l’articolo “Unità Operativa
complessa (U.O.C.) Patologie da Dipendenza”,
pubblicato su “Roma B News” Periodico di
comunicazione sanitaria divulgativa dell'Azienda USL
Roma B, numero di maggio-giugno 2010 (pubblicata
anche sul sito della ASL RM/B)
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Referente per la Qualità di
2006
U.O.C., (O.d.S. prot. 1551/02
del 16/10/2002)
ha rielaborato ed adattato ai Regolamenti Az.li le sotto
Dal 16/10/2002 al 15/03/2013
elencate Procedure:
(data in cui ha rimesso il
 Procedure per la gestione dei tirocini pre e post lauream
mandato per trasferimento ad
(Facoltà di Psicologia) – Volontariato e Specializzazione
altro Servizio)
post universitaria in Psicoterapia
 Procedura per la gestione delle attività di Aggiornamento
e Formazione
 la Proposta di Protocollo operativo U.O.C. Patologie da
Dipendenza/ I, II, III, IV Distretti della ASL RM/B per
ridurre i tempi di attesa delle risposte delle analisi delle
urine per la ricerca dei cataboliti delle sostanze
stupefacenti, psicotrope e alcool;
 la Proposta di Protocollo operativo Ser.T I Distretto
“Teodorico”/Servizio Sociale del Municipio V di Roma
(firmato non deliberato)
2005
ha progettato, formulato e proposto:
 i materiali relativi alla “Griglia per la verifica dei compiti
e funzioni gestionali di Unità Operativa “ (richiesta dalla
Direzione Generale della ASL RM/B) dei Servizi
afferenti alla U.O.C.
 la Carta del Servizio o Patto con il Cittadino della UOC
(1°edizione) secondo la “Griglia di Qualità”
 Procedura per la gestione dei tirocini pre e post lauream
(Facoltà di Psicologia) e volontariato
 Procedura per la gestione dei tirocini per la
Specializzazione post universitaria in psicoterapia
 Procedura per la gestione delle attività di Aggiornamento
e Formazione
2004
ha progettato, formulato e proposto:
 Organigramma della UOC e dei 5 Ser.T afferenti
 Funzionigrammi
a) del Direttore di UOC
b) del Direttore di UOC ff
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Referente per la Qualità di
U.O.C., (O.d.S. prot. 1551/02
del 16/10/2002)
Dal 16/10/2002 al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

del Responsabile di UOS
del Responsabile di UOS ff
Coord. Attività Psicologiche
Referente per la Qualità di UOC
Referente per la Qualità di UOS
Caposala di UOS
Coord. ingressi in CT di UOC
Referente per la Formazione di UOC
Coord. Tirocini di UOC
Funzionario Amministrativo di UOC

 Funzionigrammi delle Figure Professionali
 Procedura per la gestione degli inserimenti in Comunità
Terapeutica e la relativa Procedura Gestionale/
Amministrativa
 Redazione del MGQ edizione 0
2003
ha progettato, formulato e proposto:
 Procedura di Accoglienza
Registro per l’Analisi della Domanda
 Procedura di Accettazione/presa in carico (Processo
Diagnostico)
2002
Novembre
 ha individuato le linee di attività da procedurare
proponendole al Direttore di U.O.C.;
2002
Luglio
 ha progettato e proposto al Direttore di U.O.C. il Progetto di
MCQ
RISQ ( Responsabile Interno tale incarico ha previsto le seguenti attività e funzioni:
Sistema Qualità dei Ser.T )
 la partecipazione ai corsi di formazione specifica;
per l’Area Patologie da
Dipendenza della ASL RM/B
 la selezione su valutazione dei lavori prodotti, superata
dal 19/12/01 al 16/10/2002 e
dalla sottoscritta che è, così, divenuta RISQ della
RISQ per la Regione Lazio al
09/06/2006 (data della nomina
Regione Lazio ;
quale Referente Aziendale,
esperto in qualità dei Ser.T c/o
 collegamento con gli Uffici competenti della Regione
la Regione Lazio)
Lazio;
 attivazione e consulenza ai percorsi di MCQ dei Ser.T
del Lazio secondo le indicazioni degli Uffici competenti
della Regione Lazio
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Direttore
dei
Corsi
di In qualità di Direttore dei Corsi di Formazione e
Formazione e Aggiornamento Aggiornamento:
organizzati
dalla
UOC
Patologie
da
Dipendenza
nell’ambito del Piano Formativo
 ha ricevuto la disponibilità e si è avvalsa per le docenze
Aziendale
annuale
dal
di tecnici noti a livello nazionale ed internazionale
27/09/2007 (nota del Direttore
 ha contenuto i costi di programmazione riuscendo,
di UOC prot. 2470/07 ) al
inoltre, a mantenere i costi al di sotto di quanto
15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
programmato
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)
 ha progettato le attività anche applicando il criterio della
formazione tra pari
Referente per la Formazione
della UOC Patologie da Anno 2012/2013
Dipendenza dal 12/09/2007
 ha progettato e programmato il Corso “La complessità
(nota del Direttore di UOC
dell’ intervento multifattoriale nelle dipendenze
prot. 2312/07) al 15/03/2013
patologiche: strumenti e tecniche” per la U.O.C.
(data in cui ha rimesso il
Patologie da Dipendenza nell' ambito del Piano
mandato per trasferimento ad
Formativo Aziendale della ASL RM/B, indirizzato a
altro Servizio)
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali,
Infermieri Professionali, Educatori al quale sono stati
riconosciuti 19 crediti ECM;
Anno 2012
 ha realizzato il Corso “La complessità degli interventi
nelle Dipendenze patologiche tra Evidence Based
Medicine e i LEA” di tre giornate in 2 edizioni,
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell'
ambito del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B,
indirizzato a Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti
Sociali, Infermieri Professionali, Educatori, che ha
formato
62
operatori
della
ASL
RM/B.
(Accreditamento ECM non richiesto);
Anno 2011/2012
 ha progettato e programmato il Corso “La complessità
degli interventi nelle Dipendenze patologiche tra
Evidence Based Medicine e i LEA”;
Anno 2010
 ha progettato, programmato e realizzato il Corso di
Formazione e Aggiornamento
“La valutazione
dell’appropriatezza dei trattamenti” di tre giornate in
4 edizioni, organizzato per la U.O.C. Patologie da
Dipendenza nell' ambito del Piano Formativo Aziendale
della ASL RM/B, indirizzato a Medici, Psicologi,
Sociologi, Assistenti Sociali, Infermieri Professionali,
Educatori, al quale sono stati riconosciuti 13 crediti
ECM e che ha formato 99 operatori della ASL RM/B;
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Direttore
dei
Corsi
di Anno 2009
 ha progettato, programmato e realizzato il Corso di
Formazione e Aggiornamento
organizzati
dalla
UOC
Formazione e Aggiornamento “La valutazione degli
Patologie
da
Dipendenza
esiti e la certificazione in un percorso di MCQ” di 2
nell’ambito del Piano Formativo
giornate in 4 edizioni organizzato per la U.O.C.
Aziendale
annuale
dal
Patologie da Dipendenza nell' ambito del Piano
Formativo Aziendale della ASL RM/B, indirizzato a
27/09/2007 (nota del Direttore
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali,
di UOC prot. 2470/07 ) al
Infermieri Professionali, Educatori, al quale sono stati
15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
riconosciuti 7 crediti ECM e che ha formato 95
mandato per trasferimento ad
operatori della ASL RM/B;
altro Servizio)
Anno 2008
 ha progettato, programmato e realizzato il Corso di
Referente per la Formazione
Formazione e Aggiornamento “Dalla Legislazione alla
della UOC Patologie da
clinica: aspetti tecnico-professionali e gestionali nel
processo di MCQ” di 4 giornate per 4 edizioni
Dipendenza dal 12/09/2007
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell'
(nota del Direttore di UOC
ambito del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B,
prot. 2312/07) al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
indirizzato a Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti
mandato per trasferimento ad
Sociali, Infermieri Professionali, Educatori e che ha
altro Servizio)
formato 75 operatori della ASL RM/B
(Accreditamento ECM non richiesto dalla UOC Politiche della
Formazione);

Coordinamento di U.O.C.
Patologie da Dipendenza della
linea di attività "doppia
diagnosi" dal 10/03/2008 (nota
del Direttore di UOC prot.
589/08) al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

Anno 2007
 ha progettato, programmato e realizzato il Corso di
Formazione e Aggiornamento
“L’ accoglienza,
fondamento del progetto terapeutico: aspetti
metodologici, normativi e di valutazione” di 4 giornate
per 4 edizioni organizzato per la U.O.C. Patologie da
Dipendenza nell' ambito del Piano Formativo Aziendale
della
ASL
RM/B,
indirizzato
a
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali,
Infermieri Professionali, Educatori e che ha formato 76
operatori della ASL RM/B (Accreditamento ECM non
richiesto dalla UOC Politiche della Formazione);
Il Funzionigramma
Su mandato del Direttore di U.O.C. oltre alle attività di istituto,
alle mansioni assegnategli con O.d.S. e/o nota formale ed al
rispetto di quanto previsto, per le parti di propria competenza,
nel MGQ della UOC:
 Monitora l’applicazione del Protocollo operativo
con il DSM
 Verifica il rispetto delle procedure interne alla
UOC
 Coordina i Referenti delle UU.OO.SS. al fine di
rispondere ai debiti informativi e superare le
eventuali criticità emergenti
 Si interfaccia con il Coordinatore per le Doppie
Diagnosi del DSM
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Coordinamento di U.O.C.
Patologie da Dipendenza della
linea di attività "doppia
diagnosi" dal 10/03/2008 (nota
del Direttore di UOC prot.
589/08) al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

 Sottopone al Direttore di U.O.C. le eventuali
criticità rilevate
 Propone al Direttore di U.O.C., sentiti i Referenti
delle UU.OO.SS.:
a) atti e strategie per superare eventuali criticità
con il DSM nelle sue articolazioni
b) l’ eventuale adeguamento delle procedure in
relazione alle criticità interne e/o esterne
 rilevate con l’obiettivo di garantirne, comunque,
l’ omogeneità nella UOC
 Collabora con il Direttore di U.O.C. nella
valutazione del raggiungimento degli obiettivi
annuali

Referente per il protocollo Dal 15/03/2006 al 04/02/2008
d’intesa Ser.T/CSM per il con le seguenti funzioni:
Ser.T TEODORICO (O.d.S.
prot. 1631 del 25/11/99 del
Coord. di Area Patologie da
a) verifica e controllo delle procedure, definite negli
Dipendenza) e per la U.O.C.
anni precedenti, per il Servizio secondo criteri di
Patologie da Dipendenza dal
trasparenza ed efficienza;
15/03/2006 al 04/02/2008 (data
b) verifica e controllo delle procedure stabilite dal
delle dimissioni)
Protocollo d’intesa;
c) rapporti con il D.S.M.;
d) valutazione, in relazione alle competenze
e) professionali, dei casi di così detta “doppia
diagnosi”;
f) la ricognizione e valutazione delle modalità di
gestione della materia nelle UU.OO.SS. afferenti
alla UOC
g) la proposta di procedure omogenee nella U.O.C.
h) il Coordinamento di riunioni dei Referenti delle
UU.OO.SS.
Dal 25/11/’99 al 15/03/2006
le funzioni svolte:
 definizione delle procedure per il Servizio secondo
criteri di trasparenza ed efficienza;
 verifica e controllo delle procedure stabilite dal
Protocollo d’intesa;rapporti con il D.S.M.;
 valutazione, in relazione alle competenze professionali,
dei casi di così detta “doppia diagnosi”;
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Referente per l’Integrazione Tra l’altro, nel 2007:
Socio-sanitaria
Area
 ha predisposto, per la UOC, le “Schede Servizi di
Tossicodipendenze
del
I
Distretto della ASL RM/B in
Integrazione Sociosanitaria” per la Conferenza Locale
ottemperanza della Delibera n°
per la Sanità Azienda Usl RM/B /Comune di Roma
1270/2006 dal 19/03/2007
 ha predisposto, per la UOC e nell’ambito delle attività
(nota del Direttore di UOC
per l’Integrazione Socio-Sanitaria, le Schede per la
Patologie da Dipendenza
Regione Lazio relative ai Progetti integrati
prot.753/07) al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)
Referente Az.le per la UOC Responsabile della verifica e controllo delle prassi e procedure
Patologie da Dipendenza per in applicazione del Regolamento per i Tirocini della ASL RM/B
le Convenzioni per i tirocini (Del. N° 1237 del 03/08/2006)
(nominata dal Direttore di UOC
con prot. 16/07 del 03/01/07)
dal 03/01/2007 al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)
Coord.re dei tirocini per la Il Funzionigramma:
U.O.C.
Patologie
da su mandato del Direttore di U.O.C,annualmente,
 raccoglie le disponibilità di posti per i tirocini pre e postDipendenza dal 09/12/2003
(O.d.S. prot. 2496
del
lauream, di Specializzazione in psicoterapia e per i
09/12/03) al 15/03/2013
volontari delle UU.OO.;
(data in cui ha rimesso il
 programma gli inserimenti di tirocinanti e volontari e
mandato per trasferimento ad
gestisce gli inserimenti nelle UU.OO. secondo le
altro Servizio)
normative vigenti;
 progetta i piani formativi;
 propone le procedure di inserimento di tirocinanti e
volontari e di svolgimento dei tirocini secondo le
normative vigenti e criteri di MCQ;
 coordina le relative attività nelle UU.OO. attraverso il
monitoraggio delle procedure di inserimento e di
svolgimento dei medesimi;
 cura i rapporti con tirocinanti e volontari, per quanto di
sua competenza, con Istituzioni e Scuole di
Specializzazione convenzionate;
 con la U.O.C. Az.le Politiche della Formazione;
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Coordinatore e supervisore,
per il
Ser.T I Distretto
Teodorico, dei
tirocini di
Specializzazione
in
Psicoterapia per laureati in
Medicina
e Psicologia
nell’ambito delle Convenzioni
tra la ASL RM/B e le Scuole
di
Specializzazione
in
Psicoterapia riconosciute con
Decreto del MURST (attuale
MIUR) dal 05/01/99 al
15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

con le seguenti funzioni:
 definizione delle procedure e modalità di inserimento per
il Servizio secondo criteri di trasparenza ed efficienza;
 programmazione del numero di tirocinanti da inserire;
 verifica e controllo delle procedure e modalità di
svolgimento;
 formulazione del piano formativo;
 supervisione e valutazione delle attività di tirocinio;
 i rapporti con gli Istituti convenzionati;
 la supervisione clinica delle attività di tirocinio;
Tale incarico ha comportato attività in qualità di tutor e la
supervisione clinica di n° 20 specializzandi tirocinanti
complessivi con monte ore pari a 150 ore annue pro capite (dal
1999 al 31/12/2013)

Referente e supervisore dei con le seguenti funzioni:
tirocini pre e post-lauream di
 definizione delle procedure e modalità di inserimento dei
laureati in Psicologia Ser.T I
tirocinanti c/o il Servizio secondo criteri di trasparenza
Distretto “Teodorico” dal
ed efficienza;
17/12/’96 al 05/01/1999
 programmazione del numero di tirocinanti da inserire;
 verifica e controllo delle procedure e modalità di
svolgimento;
 formulazione del piano formativo;
 supervisione e valutazione delle attività di tirocinio;
ed inoltre:
 ha curato e coordinato la formulazione dello schema di
convenzione e l’attivazione delle Convenzioni tra le
Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute
dal MIUR e le UU.OO.CC. della ASL RM/B Assistenza
Patologie da Dipendenza, Area Tutela Salute Mentale e
Riabilitativa nell’Età Evolutiva e Area Procreazione
Cosciente tutela Materno Infantile;
Coord. degli ingressi in il Funzionigramma:
Comunità Terapeutica U.O.C.
 in collaborazione con il Direttore definisce i criteri,
Patologie da Dipendenza
(O.d.S del Direttore di UOC del
condivisi con gli operatori, e le procedure per gli ingressi
25/09/2003) dal 25/09/2003 al
nelle Comunità Terapeutiche degli utenti delle
UU.OO.secondo criteri di trasparenza e di MCQ;
15/03/2013
programma , sentiti i Responsabili di UU.OO., il n° di
(data in cui ha rimesso il
inserimenti annuali anche in funzione della
mandato per trasferimento ad

programmazione economica secondo le indicazioni
altro Servizio)
aziendali;
 coordina i Referenti delle UU.OO. al fine di rispondere
ai debiti informativi;
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Coord. degli ingressi in
Comunità Terapeutica U.O.C.
Patologie da
Dipendenza
(O.d.S del Direttore di UOC del
25/09/2003)
dal 25/09/2003 al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

 verifica il rispetto delle procedure
 collabora nella valutazione del raggiungimento degli
obiettivi annuali;
 propone, sentiti i Responsabili delle UU.OO., protocolli
specifici con le Strutture del Privato Sociale;
 cura i rapporti con la U.O. Prest. e Liquid. San.rie az.le;
 cura i rapporti con utenti, familiari e Strutture del Privato
Sociale in casi particolari.
ha prodotto:
“…omissis…di particolare rilevanza, attraverso
l’espletamento delle relative funzioni di verifica e
controllo della procedura clinica e tecnico
amministrativa (da lei proposta nel 2004), il
contenimento della spesa ottenuto in modo rigoroso
attraverso criteri di trasparenza ed efficienza,
mantenendo
i
livelli
di
appropriatezza
clinica…omissis”
 Tutte le relazioni tecniche per la Direzione Aziendale
oltre che per la U.O.C. e per il Dipartimento per la Tutela
delle Fragilità

Referente
inserimento Le funzioni svolte:
Comunità
Terapeutiche
 definizione delle procedure secondo criteri di trasparenza
(incarico
aziendale
dal
ed efficienza;
18/02/1999 al 12/11/2008) dal
18/02/1999 (in assenza di
 funzioni di verifica e controllo delle procedure del
personale da destinarvi) c/o il
Servizio;
 valutazione delle proposte di inserimento in C.T.
Ser.T Teodorico al 17/01/2012
presentate dalle équipes territoriali o direttamente da
data delle dimissioni
utenti;
 valutazione diretta di casi di particolare complessità;
 verifica e controllo degli iter terapeutici degli utenti
inseriti nelle Comunità Terapeutiche e degli aspetti
economici ad essi collegati;
 programmazione e
gestione del numero di
inserimenti annuali nell’ ottica della programmazione
economica oltre che terapeutica;
 rapporti con i familiari degli utenti e con le Comunità
Terapeutiche;
Tali funzioni hanno comportato, nel periodo considerato,
 la valutazione clinica di n° 418 casi complessivi (al
31/12/2010);
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Referente
inserimento ha prodotto:
Comunità
Terapeutiche
 “…omissis…di
particolare
rilevanza,
attraverso
(incarico
aziendale
dal
l’espletamento delle relative funzioni di verifica e
18/02/1999 al 12/11/2008) dal
controllo della procedura clinica e tecnico
18/02/1999 (in assenza di
amministrativa (da lei proposta nel 1996), il
personale da destinarvi) c/o il
contenimento della spesa ottenuto in modo rigoroso
Ser.T Teodorico al 17/01/2012
attraverso criteri di trasparenza ed efficienza,
data delle dimissioni
mantenendo i livelli di appropriatezza clinica…omissis”
dal 01/03/1996 al 18/02/1999
 referente degli inserimenti in Comunità Terapeutica per
il Ser.T Teodorico
ha prodotto, tra l’altro:
 la procedura clinica e tecnico amministrativa

Coordinamento delle pratiche
e procedure relative all’ ex
art.75 ed ex art 121 DPR
309/90 (e succ. mod. e intregr.)
della U.O.C. dal 2008 al
15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

Il Funzionigramma:
Su mandato del Direttore di U.O.C. oltre alle attività di istituto,
alle mansioni assegnategli con O.d.S. e/o nota formale ed al
rispetto di quanto previsto, per le parti di propria competenza,
nel MGQ della UOC:
 Verifica
a) il rispetto delle procedure interne alla UOC
b) il rispetto dei tempi previsti per il rilascio
delle risposte dai Servizi
 Coordina i Referenti delle UU.OO.SS. al fine di
rispondere ai debiti informativi e superare le
eventuali criticità emergenti
 Sottopone al Direttore di U.O.C. le eventuali
criticità rilevate
 Propone al Direttore di U.O.C., l’ eventuale
adeguamento delle procedure in relazione alle
criticità rilevate con l’obiettivo di garantirne,
comunque, l’ omogeneità nella UOC
 Collabora con il Direttore di U.O.C. nella
valutazione del raggiungimento degli obiettivi
annuali
ed inoltre:
 Elaborazione dei dati della UOC
 Rapporti con le Prefetture
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Coordinamento delle pratiche Tale incarico ha comportato le seguenti funzioni:
e procedure relative all’ ex
art. 75 ed ex art 121 DPR
 definizione delle procedure per il Servizio secondo
309/90
per
il
Ser.T
criteri di trasparenza ed efficienza;
TEODORICO (O.d.S. prot.

verifica
e controllo delle procedure del Servizio,
756
del
20/05/00) dal
elaborate e proposte negli anni precedenti;
20/05/2000 (in assenza di altro

assegnazione
dei casi alle équipes territoriali;
personale da destinarvi) al
 verifica e controllo del rispetto dei tempi di legge;
15/04/2011
data
delle
 periodiche relazioni generali di aggiornamento sui
dimissioni
singoli casi;
Tali funzioni hanno comportato la verifica e controllo di n°
768 casi complessivi di Segnalazioni ex art. 121 e n° 96
casi complessivi di Decreto art. 75
Coordinamento della Gestione
dei Programmi alternativi alla
pena detentiva della U.O.C.
(artt. 90 e 94 DPR 309/90 e
succ. mod. e intregr.) dal 2008
al 15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
mandato per trasferimento ad
altro Servizio)

Il Funzionigramma:
Su mandato del Direttore di U.O.C. oltre alle attività di istituto,
alle mansioni assegnategli con O.d.S. e/o nota formale ed al
rispetto di quanto previsto, per le parti di propria competenza,
nel MGQ della UOC:

 Verifica
a) il rispetto delle procedure interne alla UOC
b) il rispetto dei tempi previsti per il rilascio
delle risposte dai Servizi
 Coordina i Referenti delle UU.OO.SS. al fine di
rispondere ai debiti informativi e superare le
eventuali criticità emergenti
 Sottopone al Direttore di U.O.C. le eventuali
criticità rilevate
 Propone al Direttore di U.O.C., l’ eventuale
adeguamento delle procedure in relazione alle
criticità rilevate con l’obiettivo di garantirne,
comunque, l’ omogeneità nella UOC
 Collabora con il Direttore di U.O.C. nella
valutazione del raggiungimento degli obiettivi
annuali
Coordinamento delle pratiche le funzioni:
e procedure relative agli artt.
 definizione delle procedure secondo criteri di trasparenza
90 e 94 DPR 309/90 per il
ed efficienza;
Ser.T
I
Distretto
 verifica e controllo delle procedure del Servizio;
“TEODORICO”
 rapporti con i familiari;
dal 13/01/98 al 22/01/06
(data delle dimissioni)
 rapporti con gli avvocati;
 valutazione dei casi di particolare complessità per gli
aspetti con connotazione “medico- legale”;
tali funzioni hanno comportato la valutazione di n° 261
casi complessivi.
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Responsabile dei rapporti con funzioni:
Magistratura e Prefetture per
 assegnazione dei casi alle èquipes territoriali (fino al
il
Ser.T
I
Distretto
22/01/06);
“Teodorico” dal 20/05/2000 al
 individuazione e trasmissione ai Ser.T competenti per
15/03/2013
(data in cui ha rimesso il
territorio degli atti pervenuti;
mandato per trasferimento ad
 verifica e controllo delle procedure del Servizio in
altro Servizio)
relazione alle richieste dei Tribunali di Sorveglianza;
 relazioni generali di aggiornamento, sui singoli casi
trattati, alle Prefetture;
 risposte e/o relazioni ai Tribunali di Sorveglianza
Responsabile per la parte funzioni:
psicologica dell’ Ambulatorio
 valutazione clinica
di Alcoologia del Ser.T I
 psicoterapia
Distretto “Teodorico”
dal
06/06/00 al 11/10/04
(data
delle dimissioni)
Livello economico PS 3
dal 16/10/2002 al 12/11/2008
Sentenza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – n° 10244 del
03/04/2007
Referente inserimento Comunità Terapeutiche (incarico
dal 18/02/1999 al 12/11/2008
aziendale dal 18/02/1999 al 12/11/2008) PS 1
Coordinatore di Progetti
Progetti:
 ha curato e coordinato per il Ser.T I Distretto
dal 1997 al 2002
“Teodorico” il Progetto di Prevenzione all’uso delle
Nuove Droghe (secondo la tecnica della peer education)
in collaborazione con la Cattedra di Psicologia ed
Epidemiologia delle Tossicodipendenze della Facoltà di
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”; (AA 2000/2001)
 ha curato e coordinato per l’allora Area Patologie da
Dipendenza, il Corso di Aggiornamento – da Essa
ottenuto a titolo gratuito - per gli operatori “
Sensibilizzazione al counselling sistemico nella
prevenzione dei comportamenti a rischio HIV-AIDS”
organizzato dalla Caritas Diocesana con il patrocinio
dell’Istituto Superiore di Sanità e l’O.E.R.. (il corso si è
svolto nel periodo novembre 2001/giugno 2002)
 ha curato e coordinato per il Ser.T TEODORICO: il
Progetto “Attivazione dei Servizi volti alla diagnosi e
cura
delle
problematiche
psichiatriche
in
tossicodipendenti e volti alla riabilitazione sociolavorativa degli ex-tossicodipendenti presenti nel
territorio della V Circoscrizione del Comune di Roma”
in applicazione della Delibera n° 1802 del 31/12/97 della
ASL RM/B;

39

Azienda
Settore
Qualifica
Principali mansioni e
responsabilità
formalmente certificate
dal 01/12/1994 al 28/2/1995

RM/ 3, oggi ASL RM/B
SDSM
Psicologo coadiutore

Azienda
Settore
Qualifica
Principali mansioni e
responsabilità
formalmente certificate
dal 13/02/1986 al 30/11/1994

RM/ 3, oggi ASL RM/B
SDSM
Psicologo collaboratore

Azienda

USL RM/ 7 ( poi RM/ 3, oggi ASL RM/B)

Settore
Qualifica
Principali mansioni e
responsabilità formalmente
certificate
dal 01/10/1980 al 12/02/1986

SDSM
“ animatore psichiatrico”

 psicologo-psicoterapeuta
 ha coordinato, su incarico del Primario Responsabile, le
attività di formazione interna del personale di ruolo e
volontario nell’ambito del Settore Riabilitativo del DSM
dal maggio ’90 al 28/2/’95
 di aver progettato e realizzato, su incarico del Primario
Responsabile, il “Progetto di prevenzione al disagio
psichico dell’adolescente” indirizzato agli insegnanti
delle scuole medie superiori della Circoscrizione RM/7
dal 1990 al 1994;

 psicologo-psicoterapeuta
 ha coordinato, su incarico del Primario Responsabile, le
attività di formazione interna del personale di ruolo e
volontario nell’ambito del Settore Riabilitativo del DSM
dal maggio ’90 al 28/2/’95
 ha progettato e realizzato, su incarico del Primario
Responsabile, il “Progetto di prevenzione al disagio
psichico dell’adolescente” indirizzato agli insegnanti
delle scuole medie superiori della Circoscrizione RM/7
dal 1990 al 1994;

 ha prestato la sua opera professionale nell’ambito dei
soggiorni estivi con gruppi di 15 pazienti psicotici
cronici anziani negli anni 1981 e 1982;
 ha svolto attività di psicologa e psicoterapeuta dal 19
marzo 1982
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dal 01/10/1980 al 12/02/1986
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 ha condotto un gruppo di pazienti con una patologia
riconducibile a un quadro clinico di “psicosi cronica”
con frequenza quindicinale dall’ottobre 1980 al dicembre
1983;
 è stata membro, su incarico del Primario Responsabile,
della Segreteria Scientifica dal 1981 al 1986;
 è stata membro, su incarico del Primario Responsabile,
del Gruppo Statistico- epidemiologico partecipando
alle attività di rilevazione statistica dal 1981 al 1986;

Azienda

Coop. IBIS (Ente Ausiliario della Regione Lazio)

Settore

Tossicodipendenze

Qualifica

Psicologo-psicoterapeuta

Principali mansioni e
responsabilità
formalmente certificate
Dal gennaio 1983 al marzo
1985

 attività professionale in qualità di psicologa, in
particolare di accoglienza e orientamento a favore di
soggetti tossicodipendenti
 attività psicoterapeutica
 attività professionale nell’ambito del Progetto
denominato “Programma di prevenzione primaria delle
tossicodipendenze” realizzato nell’anno scolastico
1983/’84 nell’I.T.I.S. “G. Giorgi” di Roma su
finanziamento della Provincia di Roma, in base alla
Circolare del 22/11/’82 sulle attività culturali per l’A.S.
’82/’83 (Prov. Di Roma, Arch. Gen. 25/11/’82 – 026128
fasc. 688;

Attività di Docenza e
Didattiche
formalmente certificate
18 novembre 2014

Ha svolto, in qualità di docente, un intervento dal titolo “ La
promozione dell’HTA nell’ASL RM B: il modello
organizzativo” nell’ambito del Corso “La tutela dei pazienti e
degli operatori: i requisiti tecnologici per la sicurezza delle
apparecchiature sanitarie”, organizzato dalla UOC Qualità e
Risk Management, UOC
Ingegneria, UOC Farmacia
Ospedaliera della ASL RM/B – Aula Magna Ospedale Pertini –
Roma;
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Dal 04 al 06 novembre 2014

E’ stata docente per totali 10 ore, nel Corso per Operatori
Socio-Sanitari organizzato dalla ASL RM/B per la materia:
 “Psicologia del bambino e dell’adolescente

AA 2013/2014

Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina:
I Anno:
III Anno:

training specifico (attività teorico pratica) 125 ore
training specifico (attività teorico pratica) 125 ore

Elementi di Psicoterapia 2
Teorie e tecniche di analisi istituzionale
Psicoterapia della coppia e tecniche di intervento
Psicoterapia delle tossicodipendenze

21/06/2013

08/06/2013

25/05/2013

09/02/2013

10 ore
10 ore
10 ore
10 ore

Supervisione indiretta
80 ore
(per la descrizione in dettaglio vedi pregresso)
L’evoluzione della normativa e la responsabilità dei Dirigenti di
Struttura” nell’ambito dell’ Evento formativo “Il benessere nel
contesto lavorativo: impegno comune” – organizzato dal
Servizio Pre.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione della ASL
RM/B – Aula Magna Ospedale S. Pertini – Roma
Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Cambiano le famiglie: una sfida alle
tecniche di terapia familiare” dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o
l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale (Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94);
Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Le dipendenze patologiche tra
complessità diagnostica e di intervento” dalle ore 9.00 alle ore
18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale (Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94);
Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “La coppia tra fusionalità e disimpegno”
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);

AA 2012/2013

Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina:
125 ore di training specifico (attività teorico pratica)
Psicoterapia della coppia e tecniche di intervento
Tecniche di terapia familiare
Psicoterapia delle tossicodipendenze
Supervisione indiretta
(per la descrizione in dettaglio vedi pregresso)

14/07/2012

26/05/2012

dal 20/02/2012 al 19/02/2013

AA 2011/2012

10 ore
10 ore
20 ore
80 ore

Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Dall’individuo alla famiglia: guardiamo
gli adolescenti” dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale (Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Evoluzione del problema e complessità
della psicoterapia nelle dipendenze patologiche” dalle ore 9.00
alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale (Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94);
E’ stata tutor di un tirocinante della Specializzazione in
Psicoterapia c/o la UOC Patologie da Dipendenza della ASL
RM/B;
Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina:
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
Psicopatologia generale e dell’età evolutiva
Psicoterapia delle tossicodipendenze

20 ore
20 ore

Supervisione indiretta
(per la descrizione in dettaglio vedi pregresso)

80 ore
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08/10/2011

Ha tenuto una lezione, nell’ambito del Corso propedeutico
all'ottica sistemico-relazionale, sul tema “Gli assiomi della
comunicazione” dalle ore 9.00 alle ore 14.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);

dal 23 maggio 2011 al 24
novembre 2011

E’ stata tutor di un tirocinante della Specializzazione in
Psicoterapia c/o la UOC Patologie da Dipendenza della ASL
RM/B;

09 luglio 2011

Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Dall'individuo alla famiglia nel contesto
del Servizio Pubblico” dalle ore 9.00 alle ore 19.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
Ha tenuto 3 ore di docenza sul tema: “Un’ esperienza di
servizio: lo stress nel SERT” nelle 2 edizioni del Corso per
Medici Competenti “Lo stress di valutare lo stress”,
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RM/B;

Dal 14/06/2011 al 21/06/2011

07/05/2011

Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Dall'individuo alla famiglia nel contesto
del Ser.T” dalle ore 9.00 alle ore 19.00 c/o l’Istituto RANDOM
sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Scuola
di Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);

AA 2010/2011

Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina:
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“Psicologia generale e dell’età evolutiva”
“ Elementi di Psicoterapia II annualità”
“Psicoterapia delle tossicodipendenze”

Dall'ottobre al dicembre 2010

10 ore
10 ore
20 ore

(per la descrizione in dettaglio vedi pregresso)
Ha tenuto 10 ore di docenza sul tema: “ Uso, abuso e
dipendenze: contesti e caratteristiche e dati UOC Patologie da
Dipendenza ASL RM/B” nelle 5 edizioni del Corso per Medici
Competenti “ Il Medico Competente e gli Accertamenti relativi
all'assenza di tossicodipendenza e di alcolismo”, organizzato dal
Dipartimento di Prevenzione della ASL RM/B nell’ anno 2010;
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dal 2001 al 2010

dal maggio al novembre 2010

E’ stata membro delle Commissioni di esame del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 - G.U. 246 del
20/10/94) per il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia;
È stata tutor di tirocinanti della Specializzazione in Psicoterapia
c/o la UOC Patologie da Dipendenza della ASL RM/B

Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso propedeutico
all'ottica sistemico-relazionale, sul tema “Accettazione, rifiuto,
disconferma” dalle ore 9.00 alle ore 16.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
02 ottobre 2010
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Dall'individuo alla famiglia nel contesto
del Servizio Pubblico” dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
06 febbraio 2010
Ha tenuto un seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Tossicodipendenze negli anni 2000:
variazioni sul tema della diagnosi e della cura” dalle ore 9.00
alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94);
dal luglio all’ ottobre 2010
Ha tenuto 2 ore di docenza in qualità di supervisore delle
esercitazioni nel Corso di Formazione e Aggiornamento “La
valutazione dell’appropriatezza dei trattamenti” (organizzato
per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito del Piano
Formativo Aziendale della ASL RM/B) nei giorni: 22 /07/2010;
30/09/2010; 28/10/2010; 25/11/2010
Dal 01 giugno al 30 novembre È stata tutor di tirocinanti della Specializzazione in Psicoterapia
2009
c/o la UOC Patologie da Dipendenza della ASL RM/B
09 ottobre 2010

Luglio/novembre 2009

24 ottobre 2009

Ha tenuto 3 ore di docenza sul tema “Il macrocontesto di
riferimento della valutazione degli esiti: il mercato illegale” e “la
Formazione come supporto al processo di MCQ” nel Corso di
Formazione e Aggiornamento “La valutazione degli esiti e la
certificazione in un percorso di MCQ” in qualità di Direttore
Scientifico (organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza
nell' ambito del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B)
nelle giornate del 9 luglio, 15 ottobre,19 novembre 2009 - Roma
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso propedeutico
all'ottica sistemico-relazionale, dal titolo “Il Ciclo Vitale” dalle
ore 9.00 alle ore 14.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro
Studi di Terapia
Familiare e Relazionale ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
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17/10/2009

dall’ AA 2006/2007
all’ AA 2009/2010

Ha tenuto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma – sede Istituto Random, dalle
ore 10.00 alle ore 20.00, un seminario dal titolo ”Psicoterapia
delle tossicodipendenze”.c/o l’ I.P.R.A. di Pescara sede del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina:
 A.A. 2009/2010:
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
Elementi di Psicoterapia I annualità
Elementi di Psicoterapia II annualità
Psicoterapia delle tossicodipendenze
Famiglie multiproblematiche:
maltrattamento e abuso
Supervisione indiretta

10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
100 ore

 A.A. 2008/2009
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“Psicoterapia della famiglia”
“Elementi di psicoterapia”
“Psicoterapia delle tossicodipendenze”
“Famiglie multiproblematiche:
maltrattamento e abuso”
Supervisione indiretta

4 ore
11 ore
11 ore
11 ore
106 ore

 A.A. 2007/2008
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“Psicoterapia della famiglia”
“Psicoterapia delle tossicodipendenze”
“Famiglie multiproblematiche:
maltrattamento e abuso”
Supervisione indiretta

30 ore
16 ore
14 ore
106 ore
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dall’ AA 2006/2007
all’ AA 2009/2010

 A.A. 2006/2007
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“Psicoterapia della famiglia”
30 ore
“Psicoterapia delle tossicodipendenze”
16 ore
“Famiglie multiproblematiche:
maltrattamento e abuso”
14 ore
Supervisione indiretta
66 ore
Nello specifico, le attività di insegnamento rivolte agli
specializzandi nel monte ore di training specifico hanno
previsto:
 lezioni che conducano gli allievi alla acquisizione degli
elementi di base dell’ottica sistemico – relazionale che
consente una chiara lettura sistemica delle
situazioni; nell’analisi della domanda di aiuto; nella
corretta
costituzione
del
setting
terapeutico;
nell’apprendimento (attraverso role – playing, simulate,
discussione di nastri didattici) della conduzione di un
primo incontro terapeutico;
 lavoro autocentrato sull’allievo, attraverso la descrizione
del genogramma, il racconto della storia familiare,
l’analisi delle fasi più significative del ciclo vitale
familiare e personale dell’allievo. Il gruppo partecipa alla
ricostruzione delle singole storie con un gioco di
rimando e di risonanze, con molta analogia con quanto
avviene nelle situazioni gruppo – analitiche;
 “supervisione diretta” dell’allievo che viene seguito e
coadiuvato dal didatta attraverso uno specchio
unidirezionale. Tale tecnica di supervisione permette
all’allievo un apprendimento guidato, seduta per seduta,
della conduzione del processo terapeutico e
dell’elaborazione di strategie; consentendo, inoltre, al
didatta una ulteriore conoscenza dell’allievo, di cui
possono essere discusse e analizzate nel post – seduta
e nella rilettura in gruppo della registrazione, reazioni
emozionali
e
dinamiche
controtransferali.
La
videoregistrazione (autorizzata) di ogni seduta permette
un’analisi approfondita da parte del gruppo di allievi
delle caratteristiche del sistema
familiare, delle
valenze della relazione terapeutica degli sviluppi
del processo terapeutico nel suo articolarsi nel tempo;
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dall’ AA 2006/2007
all’ AA 2009/2010

48
 supervisioni dirette sulla conduzione terapeutica
dell’allievo da dietro lo specchio secondo modalità già
descritte precedente; una cura particolare viene
posta nel processo di autonomizzazione del singolo
allievo che definisce in questa fase gli aspetti rilevanti
del suo stile terapeutico e viene aiutato a rileggere con
particolare attenzione le implicazione personali messe in
moto dalla evoluzione del processo terapeutico;

26/09/2009

Dal maggio al luglio 2009

 “supervisione indiretta” di casi clinici che l’allievo ha
iniziato a seguire autonomamente e che presenta al
didatta, regolarmente nel corso del processo terapeutico,
attraverso il riferito e l’ausilio di video o audio
registrazioni; in tale fase formativa viene data
specifica importanza alla
costruzione di contesti
terapeutici,
alla
elaborazione
di
strategie
terapeutiche e alla articolazione longitudinale del
processo terapeutico.
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Sistemi di sostegno e tutela nei contesti
dell’abuso sessuale” dalle ore 9.00 alle ore 19.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
È stata docente, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma – sede Istituto Random, nel
Master in Counselling Sistemico relazionale in qualità di
docente accreditato c/o il Settore Formazione Superiore della
Caritas Diocesana di Roma (accreditato con determinazione n°
D1845 del 23 giugno 2009); ha svolto lezione su i sotto elencati
insegnamenti:
 Tecniche di gestione del conflitto
 Psicologia di coppia
 Psicologia della famiglia
Nelle giornate 09 e 16 maggio 2009; 11, 18 e 25 luglio 2009,
dalle ore 09.00 alle ore 18.00, – Via Aurelia n° 773 – Roma

23/05/2009

Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “L’Alleanza terapeutica in terapia di
coppia e familiare” dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);

18/04/2009

28/03/2009

21/02/2009

Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Il “QUANDO” nella domanda di
psicoterapia: ciclo vitale e psicopatologia” dalle ore 9.00 alle ore
18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94);
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal
titolo “Dall’individuo alla famiglia nel
contesto dei servizi pubblici” dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o
l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94);
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Tossicodipendenze negli anni 2000:
variazioni sul tema della diagnosi e della cura” dalle ore 9.00
alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94);

25/10/2008

Ha tenuto una lezione, nell’ambito del Corso Propedeutico al
Corso di Formazione in Psicoterapia, dal titolo “Accettazione,
Rifiuto, Disconferma” dalle ore 9.00 alle ore 17.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);

11/10/2008

Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Famiglie Multiproblematiche” dalle ore
9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro
Studi di Terapia
Familiare e Relazionale ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
Ha tenuto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma – sede Istituto Random, dalle
ore 10.00 alle ore 20.00, un seminario dal titolo ”Psicoterapia
delle tossicodipendenze”.c/o l’ I.P.R.A. di Pescara sede del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)

19/07/2008

28/06/2008

Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Sistemi di sostegno e tutela nel contesto
dell’abuso sessuale” dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
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15/03/2008

02/02/2008

27/10/2007

14/07/2007

23/06/2007

31/03/2007

08/07/06

Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Dall'individuo alla famiglia nel contesto
del Ser.T” dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM
sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (
Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del
29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Tossicodipendenza negli anni 2000:
variazioni sul tema della diagnosi e della cura” dalle ore 9.00
alle ore 18.30 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94);
Ha tenuto una lezione, nell’ambito del Corso Propedeutico al
Corso di Formazione in Psicoterapia, dal titolo “Gli assiomi
della comunicazione umana” dalle ore 9.00 alle ore 14.00 c/o
l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di Terapia Familiare
e Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94);
Ha tenuto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma – sede Istituto Random, dalle
ore 10.00 alle ore 20.00, un seminario dal titolo ”Psicoterapia
delle tossicodipendenze” c/o l’ I.P.R.A. di Pescara sede del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Coppia e famiglia nel Ser.T” dalle ore
9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro
Studi di Terapia
Familiare e Relazionale ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Le fasi del ciclo vitale” dalle ore 9.00
alle ore 14.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94);
Ha tenuto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma – sede Istituto Random, dalle
ore 10.00 alle ore 18.00, un seminario dal titolo ”Psicoterapia
delle tossicodipendenze”.c/o l’ I.P.R.A. di Pescara sede del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
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da marzo a maggio 2006

18/02/2006

marzo e aprile 2005

Aprile/ottobre 2005

Aprile/ottobre 2005

19/03/2005

Maggio/novembre 2004

E’ stata docente, a seguito di formale incarico per totali 20 ore,
nel Corso per Operatori Socio-Sanitari organizzato dalla ASL
RM/B per la materia:
 “Psicologia del bambino,dell’anziano e della persona con
disagio psichico”
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dal titolo “Psicoterapia delle tossicodipendenze”
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 c/o l’Istituto RANDOM sede del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94);
E’ stata docente, a seguito di graduatoria, nel Corso per
Operatori Socio-Sanitari organizzato dalla ASL RM/B
nell’Area Psicologia e Sociale, per totali 26 ore nella disciplina
 “Psicologia del bambino, dell’anziano e della persona
con disagio psichico”
Ha tenuto, c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94), nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia:
 il 16/4/05 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, un seminario dal
titolo “Le Dipendenze patologiche: dalla diagnosi al
trattamento. Problemi e prospettive”;
 il 25/6/05 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, un workshop dal
titolo “Il ciclo vitale e la teoria dei sistemi” ;
Ha tenuto:
 il 23/7/05 dalle ore 9.00 alle ore 15.00, una lezione di
“Teoria sistemico-relazionale”;
 il 01/10/05 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, un workshop dal
titolo “Gli assiomi della comunicazione” nell’ ambito
del Corso di Sensibilizzazione all’ottica sistemicorelazionale;
Ha tenuto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma – sede Istituto Random, dalle
ore 9.00 alle ore 19.00, un workshop dal titolo “Privacy, Codice
Deontologico, Percorsi di MCQ nell’ambito dell’organizzazione
dei Servizi nell’ottica sistemica” c/o l’ I.P.R.A. di Pescara sede
del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
E’ stata docente nel Corso “La relazione interprofessionale e
la comunicazione con gli utenti- clienti” - Progetto Formativo
Aziendale organizzato dal Dipartimento di Diagnostica
Strumentale della ASL RM/B:
 I edizione l’ 11/05/2004 dalle ore 08.00 alle ore 13.00
 II edizione il 28/09/2004 dalle ore 08.00 alle ore 14.00
 III edizione il 23/11/2004 dalle ore 08.00 alle ore 14.00
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06/03/04

Ha tenuto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma – sede Istituto Random, c/o
l’Istituto IPRA di Pescara sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94)
 un workshop dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal titolo “I
Servizi per tossicodipendenti: dall’organizzazione alla
terapia”
 un workshop dalle ore 14.00 alle ore 20.00dal titolo
“Tecniche e strategie della psicoterapia nei casi di
tossicodipendenza”

30/01/2004

Ha tenuto , in qualità di esperta della ASL RM/B, una lezione
dalle ore 09.30 alle ore 13.30 sul tema “Gli interventi clinici
presso i Ser.T” c/o la Scuola di Specializzazione in Psicologia
clinica del Dipartimento di Psicologia Dinamica e clinica
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Roma

20/09/2003

Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal titolo
“Tossicodipendenza: dall’organizzazione dei Servizi alla
terapia” c/o l’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94)
È stata relatore, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia,dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nella Giornata di
Studio “Psicoterapia delle tossicodipendenze” organizzata
dall’Istituto RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del
20/10/94)
Ha tenuto, in qualità di esperta della ASL RM/B, una lezione di
2 ore dal titolo “Psicopatologia delle tossicodipendenze” per la
cattedra di Psicologia ed Epidemiologia delle tossicodipendenze
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Roma
E’ stata docente nel Corso di Aggiornamento per operatori
sociali della Regione Abruzzo organizzato dall’I.P.R.A. di
Pescara ai sensi della LR della Regione Abruzzo 95/95 su
finanziamento della Regione Abruzzo e di aver tenuto, dalle
ore 09.00 alle ora 16.00, 2 workshops sui temi:

24/05/2003

20/11/2002

6 aprile 2002

 “L’intervento multidisciplinare:
domanda al progetto terapeutico”
 “L’allontanamento,
l’affidamento
terapeutico con la famiglia;

dall’analisi
e

della

l’intervento
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nell’anno 2002

E’ stata docente, in qualità di esperta della ASL RM/B, del
Corso di sensibilizzazione al counselling sistemico nell’ambito
della IV Ricerca Italiana “Verifica dell’efficacia del
counselling di sensibilizzazione all’approccio sistemico per
operatori impegnati nella prevenzione dei comportamenti a
rischio HIV/AIDS”, ricerca della Caritas Diocesana di Roma
con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità.;
06/12/2001
Ha tenuto, in qualità di esperta della ASL RM/B, una lezione di
2 ore sul tema “I Servizi Territoriali per le Tossicodipendenze”
per la cattedra di Psicologia ed Epidemiologia delle
tossicodipendenze dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” - Roma
dall’ottobre 2001 all’aprile 2002 E’ stata docente del “Corso di formazione sul sistema
organizzativo dei trattamenti integrati, intensivi e prolungati
nelle strutture sanitarie dei distretti della AUSL di Cesena”
rivolto a tutti gli operatori dei servizi territoriali della AUSL di
Cesena che ha previsto 5 incontri di 5 ore ognuno c/o la sede
della AUSL di Cesena
15/4/2000
Ha tenuto un workshop, nell’ambito del Corso di Formazione in
Psicoterapia, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 dal titolo “Dalla
riduzione del danno al progetto terapeutico” c/o l’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
22/03/2000
È stata docente del “Corso di Aggiornamento per gli
Operatori Sociali” finanziato dalla Regione Abruzzo ha
tenuto, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 c/o l’I.P.R.A. di Pescara,
due workshop sui temi:
 “L’operatore e la gestione dello stress familiare”
 “I figli nella separazione e nel divorzio”;
Dal gennaio 2000 al dicembre Ha svolto supervisione delle attività di istituto e supervisione
2005
clinica alle terapie familiari per il Centro “Il Piccolo Principe”
(struttura del Centro di Solidarietà – Associazione “Gruppo
Solidarietà” di Pescara) nell’ambito del “Progetto pilota
triennale per interventi sanitari a favore dei minori vittime
di maltrattamento e abuso e per le cure delle famiglie
maltrattanti e abusanti” su finanziamento della Regione
Abruzzo e in collaborazione con la ASL di Pescara:
 incontri di 6 ore con frequenza quindicinale
nell’anno 2000
nell’anno 2001
nell’anno 2002
nell’anno 2003
 incontri di 6 ore con frequenza mensile
nell’anno 2004
nell’anno 2005
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13/01/2000

Ha tenuto, in qualità di esperta della ASL RM/B, un seminario
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sul tema “Psicologia delle
tossicodipendenze: l’organizzazione del lavoro nei SERT”; per
la cattedra di Psicologia ed Epidemiologia delle
tossicodipendenze dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;

A.S. 1999/2000

Ha progettato e tenuto un Corso di Aggiornamento per gli
insegnanti dell’ITIS J. Von Neumann in qualità di esperto della
ASL RM/B;

dall’ AA 1999/2000
all’ AA 2005/2006

Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina:
 A.A. 2005/2006
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“Psicoterapia della famiglia”
“Psicoterapia delle tossicodipendenze”
“Famiglie multiproblematiche:
maltrattamento e abuso”
Supervisione indiretta

30 ore
16 ore
14 ore
66 ore

 A.A. 2004/2005
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“Psicoterapia della famiglia”
“Psicoterapia delle tossicodipendenze”
Supervisione indiretta

30 ore
16 ore
80 ore

 A.A. 2003/2004
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“teoria e metodologia della psicologia clinica”
“psicoterapia delle tossicodipendenze”

5 ore
10 ore

 A.A. 2002/2003
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“teoria e metodologia della psicologia clinica”
“psicoterapia delle tossicodipendenze”

5 ore
10 ore
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dall’ AA 1999/2000
all’ AA 2005/2006

 A.A. 2001/2002
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“teoria e metodologia della psicologia clinica” 5 ore
“psicoterapia delle tossicodipendenze”
10 ore
 A.A. 2000/2001
250 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“teoria e metodologia della psicologia clinica”
“psicoterapia delle tossicodipendenze”

5 ore
10 ore

 A.A. 1999/2000:
125 ore di training specifico (attività teorico pratica)
“teoria e metodologia della psicologia clinica” 5 ore
“psicoterapia delle tossicodipendenze”
10 ore
Nello specifico, le attività di insegnamento rivolte agli
specializzandi nel monte ore di training specifico hanno
previsto:
 lezioni che conducano gli allievi alla acquisizione degli
elementi di base dell’ottica sistemico – relazionale che
consente una chiara lettura sistemica delle
situazioni; nell’analisi della domanda di aiuto; nella
corretta
costituzione
del
setting
terapeutico;
nell’apprendimento (attraverso role – playing, simulate,
discussione di nastri didattici) della conduzione di un
primo incontro terapeutico;
 lavoro autocentrato sull’allievo, attraverso la descrizione
del genogramma, il racconto della storia familiare,
l’analisi delle fasi più significative del ciclo vitale
familiare e personale dell’allievo. Il gruppo partecipa alla
ricostruzione delle singole storie con un gioco di
rimando e di risonanze, con molta analogia con quanto
avviene nelle situazioni gruppo – analitiche;
“supervisione diretta” dell’allievo che viene seguito e
coadiuvato dal didatta attraverso uno specchio
unidirezionale. Tale tecnica di supervisione permette
all’allievo un apprendimento guidato, seduta per seduta,
della conduzione del processo terapeutico e
dell’elaborazione di strategie; consentendo, inoltre, al
didatta una ulteriore conoscenza dell’allievo, di cui
possono essere discusse e analizzate nel post – seduta
e nella rilettura in gruppo della registrazione, reazioni
emozionali
e
dinamiche
controtransferali.
La
videoregistrazione (autorizzata) di ogni seduta permette
un’analisi approfondita da parte del gruppo di allievi
delle caratteristiche del sistema
familiare, delle
valenze della relazione terapeutica degli sviluppi
del processo terapeutico nel suo articolarsi nel tempo;
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dall’ AA 1999/2000
all’ AA 2005/2006

27/4/1999

A.A. 1998/1999

26/11/1998

18/11/1998 e il 2/12/1998
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 supervisioni dirette sulla conduzione terapeutica
dell’allievo da dietro lo specchio secondo modalità già
descritte precedente; una cura particolare viene
posta nel processo di autonomizzazione del singolo
allievo che definisce in questa fase gli aspetti rilevanti
del suo stile terapeutico e viene aiutato a rileggere con
particolare attenzione le implicazione personali messe in
moto dalla evoluzione del processo terapeutico;
 “supervisione indiretta” di casi clinici che l’allievo ha
iniziato a seguire autonomamente e che presenta al
didatta, regolarmente nel corso del processo terapeutico,
attraverso il riferito e l’ausilio di video o audio
registrazioni; in tale fase formativa viene data
specifica importanza alla
costruzione di contesti
terapeutici,
alla
elaborazione
di
strategie
terapeutiche e alla articolazione longitudinale del
processo terapeutico.
Ha tenuto, con la D.ssa M.G. Cancrini e il Dr. M. Pelli, il
seminario, nell’ambito del Corso di Formazione in Psicoterapia,
“La famiglia con adolescenti e giovani adulti: eventi
normativi
e
paranormativi” organizzato dall’Istituto
RANDOM sede del Centro Studi di Terapia
Familiare e
Relazionale ( Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta
con DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94) c/o
il Teatro Sette in via Benevento 23 in Roma dalle ore 9.00 alle
ore 17.00
Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina: 120 ore di insegnamento di
 “Psicologia clinica” e “Psicoterapia”
Ha tenuto, in qualità di esperta della ASL RM/B, un seminario
di tre ore sul tema
 “Tossicodipendenza e servizio pubblico: problemi e
prospettive terapeutiche”
c/o il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza”
di Roma
Ha condotto un Laboratorio sul tema:
 “Tossicodipendenza al Femminile”
per complessive 16 ore organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali con il patrocinio della Regione Toscana c/o
la propria sede e rivolto agli Operatori dei Servizi di Assistenza
ai tossicodipendenti della Regione Toscana;

dal 15/3/’98 al 15/9/’98

E’ stata tutor del tirocinio post lauream di un laureato in
psicologia c/o il Ser.T Teodorico - ASL RM/B ai sensi della
delibera n° 61/98;

dal marzo all’ottobre 1998

Ha svolto supervisione all’équipe del SERT della ASL n° 2 di
Urbino per complessive 50 ore
Urbino- AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - MARCHE

15/1/’98

Ha tenuto, in qualità di esperta della ASL RM/B,
seminario di tre ore sul tema

un

 “Psicoterapia e tossicodipendenza”

06/12/’97 e 10/1/’98

19/11/1997

A.A. 1997/1998

dal 15/9/1997 al 15/3/1998
dal marzo all’ottobre 1997

c/o il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La
Sapienza” di Roma;
Ha tenuto due lezioni per la prevenzione alle tossicodipendenze,
c/o la Scuola Media Statale “Lucio Lombardo Radice” di Roma
nei giorni (attività nell'ambito del Ser.T I Distretto "Teodorico");
Ha tenuto, in qualità di Didatta, un workshop della durata di 9
ore e dal titolo “Famiglie multiproblematiche: la
tossicodipendenza” a medici e psicologi c/o l’ I.P.R.A. (sede di
Pescara del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di
Roma -Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta con
DM del 29/9/94 pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94
Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina: 100 ore di insegnamento di
 “Psicologia clinica”e “Psicoterapia”
E’ stata tutor del tirocinio post lauream di una laureata
psicologia, c/o il SERT Teodorico ASL RM/B (Delibera
594/97);
Ha svolto supervisione all’équipe del SERT della ASL n° 2
Urbino per complessive 50 ore –
Urbino -AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

in
n.
di
–

MARCHE

31/01/1997

Ha tenuto un seminario di tre ore sul tema:
 “Tossicodipendenza e servizio pubblico”
c/o il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza”
di Roma ;
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A.A.1996/1997

07/03/1996

06/02/1996

AA 1995/1996

A.S. 1994/’95

A.S. 1993/’94

dal 15/9/’93 al 15/9/’94 e
dal 15/9/’94 al 15/9/’95
1993/1994 e 1994/1995

Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina: 120 ore di insegnamento di
 “Psicologia clinica”e “Psicoterapia”
Ha tenuto un seminario di tre ore sul tema
 “I diversi contesti dello psicologo clinico: AIDS e
Servizi”
c/o il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza”
di Roma
Ha tenuto, in qualità di Didatta, un workshop della durata di 9
ore dal titolo “L’intervento sistemico nel Servizio Pubblico” a
medici e psicologi c/o l’ I.P.R.A. (sede di Pescara del Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma - Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94)
Ha svolto, in qualità di Didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di Formazione in
Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla
G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto RANDOM” le
seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei corsi di
formazione in psicoterapia rivolte a laureati in Psicologia e
Medicina:400 ore di insegnamento di
 “Psicologia clinica” e “Psicoterapia”
Ha condotto un Corso di Aggiornamento per i docenti
dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” sul tema
“Prevenzione del disagio psichico dell’adolescente”;(attività
nell'ambito del DSM – attuale II Area Territoriale - dell' attuale
ASL RM/B);
Ha condotto un Corso di Aggiornamento per i docenti
dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” sul tema
 “Prevenzione del disagio psichico dell’adolescente”
(attività nell'ambito del DSM – attuale II Area Territoriale - dell'
attuale ASL RM/B);
E’ stata Tutor dei tirocini post lauream, della durata di un anno
ciascuno, di laureati in psicologia c/o il SDSM VII circ. (Del.
779/’93 USL RM/B; del 598/’94 USL RM/B )
Ha svolto attività didattica per un totale di 70 ore nel Corso di
Aggiornamento Regionale per gli operatori dei Servizi di
Salute Mentale sul tema
 “Le tecniche psicoterapeutiche nell’istituzione pubblica,
il campo terapeutico” II Biennio
c/o il DSM – attuale II Area Territoriale - dell' attuale ASL
RM/B (Del. 1021/’94 USL RM/B in esecuzione della Del.
13726/91 e 13342/92 della Regione Lazio);
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Anni scolastici 1992/’93 e
1993/’94

Ha condotto un Corso di Aggiornamento per gli insegnanti delle
Scuole Medie Superiori della Circoscrizione RM/7 denominato
 “Disagio giovanile come comunicazione della rete
sociale”

per 5 lezioni di 2 ore ciascuna di teoria sistemico-relazionale
e 5 lezioni di 2 ore ciascuna relative ai casi problematici
paradigmatici; il corso è stato tenuto c/o I.T.I.S. “Giovanni
XXIII” negli; (attività svolta nell'ambito del DSM - attuale II
Area Territoriale - dell' attuale ASL RM/B;
dal 17 febbraio 1992 al 10 Ha condotto un Corso di Aggiornamento per gli insegnanti delle
giugno 1992
Scuole Medie Superiori della Circoscrizione RM/7 denominato

1991/’92, 1992/’93

Dal 1990 al 1995

 “Disagio giovanile come comunicazione della rete
sociale”
per 5 lezioni di 2 ore ciascuna di teoria sistemico-relazionale
e 5 lezioni di 2 ore ciascuna relative ai casi problematici
paradigmatici; il corso è stato tenuto c/o I.T.I.S. “Giovanni
XXIII”; (attività svolta nell'ambito del DSM - attuale II Area
Territoriale - dell' attuale ASL RM/B;
Ha condotto un gruppo di formazione per operatori
psichiatrici della Regione Lazio, con frequenza quindicinale
nell’ ambito del Corso di Aggiornamento finanziato dalla
Regione Lazio, sul tema:
 “Le tecniche psicoterapeutiche nell’istituzione pubblica,
il campo terapeutico” - I Biennio –
c/o il DSM - - attuale II Area Territoriale - dell' attuale ASL
RM/B;
Ha svolto, in qualità di Allieva Didatta del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma ( Scuola di
Formazione in Psicoterapia riconosciuta con DM del 29/9/94
pubblicato sulla G.U. 246 del 20/10/94) c/o la sede “Istituto
RANDOM” le seguenti attività di insegnamento, nell’ambito dei
corsi di formazione in psicoterapia rivolte a laureati in
Psicologia e Medicina: 250 ore annue per un totale di 1.250 ore
di insegnamento di:
 “Psicologia clinica” e “Psicoterapia”

Dal 1986 al 1990

Ha condotto un gruppo di formazione costituito da 15
operatori laureati appartenenti ai servizi psichiatrici della
Regione Lazio all’interno del Corso di Aggiornamento:
 “Le Tecniche psicoterapeutiche e la loro utilizzazione
nelle strutture pubbliche”,
con frequenza mensile, per tre anni c/o il DSM - ex USL RM/ 7,
poi ex RM/ 3 - attuale RM/B;
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Attività Scientifiche
18 ottobre 2014

Aprile 2014

Dal febbraio 2014 ad oggi
Dall’ottobre 2012 ad oggi

13 settembre 2013

8 marzo 2013

Anno 2012/2013

Anno 2011/2012

Dicembre 2011
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Franci M., Becchis E.*, Castellina I.: “Progetto pilota:
valutazione degli esiti delle psicoterapie”, presentato al
Convegno “La Mente che cura: interventi psicologici efficaci
per la salute”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
dell’Umbria - Perugia
* Responsabile Scientifico del Progetto
BECCHIS E. “Femminicidio: tragedia femminile, disperante
contraddizione delle donne. Parliamone con coraggio”,
pubblicato sulla Newsletter telematica di aprile 2014 dell’ EFTA
(European Family Therapy Association);
E’ Responsabile scientifico e supervisore dello Sportello
gratuito “Orientarsi” per la prevenzione della violenza di genere
ed omofoba attivo c/o l’Istituto Random (già cit.).
E’ Responsabile scientifico della Ricerca sugli esiti delle
psicoterapia progettata, promossa ed attivata nell’ambito delle
attività dell’ Istituto Random (già cit.).
Partecipazione alle attività del Progetto europeo HEPCOM
(promoting Healthy Eating and Physical activity in local
COMmunities)
BECCHIS E. “Femminicidio: tragedia femminile, disperante
contraddizione delle donne.
Parliamone con coraggio”,
presentata al Congresso Nazionale “Le risorse della psicoterapia
relazionale: teorie, tecniche, condivisione, responsabilità,
coraggio…” - organizzato dalla SIPPR (Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale) Politeama Pratese – 7, 8,
9 marzo 2013 - Via Garibaldi, 33 - Prato
Progettazione scientifica del Corso di Formazione e
Aggiornamento ( di 3 giorni per 3 edizioni) al quale sono stati
riconosciuti 19 crediti ECM:
 “La complessità dell’ intervento multifattoriale nelle
dipendenze patologiche: strumenti e tecniche”
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito
del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B, indirizzato a
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Infermieri
Professionali, Educatori;
Progettazione e Direzione scientifica del Corso di Formazione e
Aggiornamento ( di 3 giorni per 2 edizioni) (Accreditamento
ECM non richiesto);
 “La complessità degli interventi nelle Dipendenze
patologiche tra Evidence Based Medicine e i LEA”
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito
del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B, indirizzato a
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Infermieri
Professionali, Educatori ;
BECCHIS E. “Adolescenza tra eccesso e assenza di rete”,
pubblicata sulla Newsletter telematica N° 10/Dicembre 2011
dell’ EFTA (European Family Therapy Association);

15 ottobre 2011

13 dicembre 2010

anno 2010

gennaio 2010

anno 2009

19 giugno 2009

BECCHIS E. “La complessità della psicoterapia nella
dipendenza da psicostimolanti tra aspetti diagnostici e
traumatici”, presentata al Congresso Nazionale “Problemi e
interventi relazionali nella società in crisi”, organizzato dalla
SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale) – Trieste 14 e 15 ottobre 2011;
BECCHIS E. “Adolescenza tra eccesso e assenza di rete”
presentata alla Giornata di Studio “Adolescenti attraverso la
Comunità Terapeutica. Un viaggio dalla Piston Cup alla Statale
66” organizzato dalla Codess Sociale struttura terapeutica per
adolescenti Eimì in collaborazione con la Cattedra di
Psicopatologia dell'infanzia e dell' adolescenza. Fondamenti di
dinamica di gruppo della Facoltà di Psicologia 1 dell'Università
Sapienza di Roma – Facoltà di Psicologia 1 dell'Università
Sapienza di Roma;
Progettazione e Direzione scientifica del Corso di Formazione e
Aggiornamento ( di 3 giorni per 4 edizioni) al quale sono stati
riconosciuti 13 crediti ECM
 “La valutazione dell’appropriatezza dei trattamenti”
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito
del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B e indirizzato a
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Infermieri
Professionali, Educatori - anno 2010
BECCHIS E. “L'ottica sistemica e l' organizzazione dei
servizi come strumento di gestione delle relazioni intra e
interservizi (MCQ: la più “sistemico-relazionale” tra le strategie
gestionali)” presentata al 2° Congresso Internazionale del
Mediterraneo – “La mente relazionale e l’intersoggettività. Il
contributo della psicoterapia sistemica al dialogo tra biologia e
psicologia” - organizzato dalla SIPPR (Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale)
Bari 21-22-23 gennaio 2010
Progettazione e Direzione scientifica del Corso di Formazione e
Aggiornamento ( di 2 giorni per 4 edizioni) al quale sono stati
riconosciuti 7 crediti ECM:
 “La valutazione degli esiti e la certificazione in un
percorso di MCQ”,
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito
del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B e indirizzato a
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Infermieri
Professionali, Educatori - anno 2009
BECCHIS E. "L'organizzazione aziendale in Sanità" intervento
alla Tavola Rotonda "Esperienze a confronto tra professionisti di
diversi ambiti di lavoro" organizzato dalla onlus "Laboratorio
delle risorse" patrocinato dall'Assessorato al Lavoro, Pari
opportunità e Politiche giovanili della Regione Lazio nell'ambito
del Corso "Consulenti sul tema del mobbing aziendale"
(Progetto finanziato dalla Regione Lazio)
Roma 19 giugno 2009
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anno 2008

anno 2007

Programmazione e Direzione scientifica del Corso di
Formazione e Aggiornamento (di 4 giorni per 4 edizioni)
 “Dalla Legislazione alla clinica: aspetti tecnicoprofessionali e gestionali nel processo di MCQ”
organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito
del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B e indirizzato a
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Infermieri
Professionali, Educatori - anno 2008
(accreditamento non richiesto)
Programmazione e Direzione scientifica del Corso di
Formazione e Aggiornamento (di 4 giorni per 4 edizioni)
 “L’accoglienza, fondamento del progetto terapeutico:
aspetti metodologici, normativi e di valutazione”

anno 2006

anno 2006

anno 2005

anno 2005

anno 2005

organizzato per la U.O.C. Patologie da Dipendenza nell' ambito
del Piano Formativo Aziendale della ASL RM/B e indirizzato a
Medici, Psicologi, Sociologi, Assistenti Sociali, Infermieri
Professionali, Educatori - anno 2007
(accreditamento non richiesto)
BECCHIS E. “Nodi: alcune considerazioni sulla formazione”,
pubblicato in “Famiglie, Gruppi e Individui : Le molteplici
forme della psicoterapia sistemico-relazionale” a cura di Valeria
Ugazio, Pier Giuseppe Defilippi, Luigi Schepisi, Danilo
Solfaroli Camillocci, ed Franco Angeli, 2006 pagg.405/414
BECCHIS E. “Procedure di accoglienza e presa in carico”
pubblicato su “L’alta integrazione come risposta alla sfida dei
nuovi consumi” Atti del Convegno “L’alta integrazione come
risposta alla sfida dei nuovi consumi di sostanze stupefacenti”,
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo –N.O.T.,
Roma, novembre 2006, pagg. 37/43;
BECCHIS E. Lezione Magistrale “La richiesta “spontanea”
della famiglia in una cornice di intervento coatto” pubblicato su
“L’intervento coatto : un paradosso terapeutico. Maltrattamento,
trascuratezza e abuso all’infanzia” Atti del Convegno Nazionale
“L’intervento coatto : un paradosso terapeutico”, MODULAR,
Francavilla al Mare (CH),dicembre 2005 pagg.25/36
BECCHIS E. Lezione Magistrale “La richiesta “spontanea”
della famiglia in una cornice di intervento coatto” presentata al
Convegno “L’intervento coatto : un paradosso terapeutico.
Maltrattamento, trascuratezza e abuso all’infanzia”,
Francavilla al Mare (CH) 11 e 12 marzo 2005
BECCHIS E. “Procedure di accoglienza e presa in carico”
presentata al Convegno “L’alta integrazione come risposta alla
sfida dei nuovi consumi di sostanze stupefacenti”, organizzato
dalla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, 5
luglio 2005, Palazzo Valentini – Roma

63
anno 2005

BECCHIS E. “L’esperienza di un percorso di MCQ: tra
prospettive di formazione e di intervento” presentata al
workshop “Consumi, consumi problematici,dipendenze.
Prospettive di formazione, prospettive di intervento”,
organizzato dalla Coop. Sociale Parsec e dalla Coop. Sociale Il
Cammino, tenutosi a Poggio Mirteto il 23 e 24 giugno 2005

anno 2005

BECCHIS et Al “ Il contributo teorico di Maria Grazia
Cancrini”, pubblicata su “Ecologia della Mente”, n° 2 anno 2005
– Il Pensiero Scientifico Editore – Roma, dicembre 2005

anno 2005

BECCHIS et Al “ Il contributo teorico di Maria Grazia
Cancrini” presentata al Convegno “Sviluppi e tendenze in
terapia relazionale: nuove identità per terapeuti non solo
familiari”, organizzato dalla SIPPR (Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale), 6 e 7 maggio 2005, Hotel
Versilia Holidays , Forte dei Marmi (LU)

anno 2005

BECCHIS E. “La richiesta “spontanea” della famiglia in una
cornice di intervento coatto” presentato al Convegno Nazionale
“L’intervento coatto : un paradosso terapeutico”, organizzato dal
Centro di Solidarietà” Associazione Gruppo Solidarietà “onlus
con il Patrocinio della Università degli Studi “G. D’Annunzio”
di Chieti – Università degli Studi “G. D’Annunzio”Chieti 11/12
marzo 2005
BECCHIS E., “Las familias multiproblemàticas: una historìa y
estrategias de intervenciòn”, presentato al III Seminario
Internacional Sobre Terapia Familiar y de Pareva en Casos de
Violencia dal titolo “Adiccionenes y Famiglia”, organizzato
dall’Università di Siviglia e tenutosi nei giorni 12 e 13 dicembre
2003 a Alcalà de Guadaìra (Siviglia)
BECCHIS E. “Il lavoro nei SER.T: dall’organizzazione alla
psicoterapia” relazione presentata al Convegno “Alba,
trasformazione e “deriva” della terapia familiare” organizzato
dal Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, in coll. con
la Coop.EMMECI, Alba dal 13 al 15 novembre 2003
pubblicato sul libro degli Abstract
BECCHIS E. “Il lavoro nei SER.T: dall’organizzazione alla
psicoterapia” relazione presentata al Convegno “Alba,
trasformazione e “deriva” della terapia familiare” organizzato
dal Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, in coll. con
la Coop.EMMECI, Alba dal 13 al 15 novembre 2003
BECCHIS E. “La supervisione all’équipe de “Il Piccolo
Principe” (Centro minori abusati e maltrattati del Centro di
Solidarietà di Pescara): impostazione e sviluppo dell’intervento”
presentata nel Seminario Internazionale di Studio organizzato
dalla SIPPR (già cit.) e dall’IPRA di Pescara

anno 2003

anno 2003

anno 2003

anno 2002

anno 2002

BECCHIS E., LATELLA R. “Con gli occhi di chi? L’operatore
e la famiglia tra stress, crisi, separazione e divorzio” pubblicato
negli Atti del Corso di Aggiornamento “Con gli occhi di chi?
Ri-raccontare le storie familiari” finanziato dalla Regione
Abruzzo e organizzato dall’IPRA di Pescara pagg 25/29

anno 2000

BECCHIS E., D’ANDREA A. “Quando la rinarrazione è
terapia: una proposta di intervento in casi di tossicodipendenza”,
comunicazione presentata al VI Congresso Internazionale SIPPR
(già cit.) Milano 4/7 ottobre 2000
pubblicato nel libro degli Abstracts
BECCHIS E., D’ANDREA A. “Quando la rinarrazione è
terapia: una proposta di intervento in casi di tossicodipendenza”,
comunicazione presentata al VI Congresso Internazionale SIPPR
(già cit.) Milano 4/7 ottobre 2000

anno 2000

anno 2000

anno 2000

anno 1999

anno 1997

anno 1997

anno 1994

BECCHIS E. “Nodi: alcune considerazioni sulla formazione”
relazione presentata al VI Congresso Internazionale SIPPR
“Processi di trasformazione e cambiamento nelle terapie
sistemico-relazionali”,organizzato dalla Società Italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale c/o L’Università degli
Studi di Milano – Bicocca nei giorni 4/7 ottobre 2000
BECCHIS E. “Tossicodipendenza femminile: alcune
considerazioni e spunti di riflessione” pubblicato negli atti
“Tossicodipendenza al femminile. Percorso di formazione
integrata su tutto il territorio toscano” a cura di L. Brizzi, F.
Santini con il patrocinio della Regione Toscana, Ordine degli
Assistenti Sociali Reg. Toscana IRIS- Istituto Ricerche
Iniziative Sociali. Centro Studi SUNAS, ed Basagni, Arezzo
giugno’00 pagg.257/261
BECCHIS E., COLUCCI A. “Sintomi psichiatrici,
tossicodipendenza: una riflessione su storie familiari e ruolo
genitoriale” pubblicato in “Genitori individui relazioni
intergenerazionali nella famiglia” a cura di Loriedo, Camillocci,
Solfaroni, ed. Angeli, Roma 1999 pagg. 422/424
é stata Chairman in una delle sezioni del IV Congresso
Internazionale della SIPPR “Genitori: individui e relazioni
intergenerazionali nella famiglia”, 15/18 marzo 1997 Orvieto
BECCHIS E., COLUCCI A. “Sintomi psichiatrici,
tossicodipendenza: una riflessione su storie familiari e ruolo
genitoriale”, presentato al IV Congresso Internazionale della
SIPPR “Genitori: individui e relazioni intergenerazionali nella
famiglia”, 15/18 marzo 1997 Orvieto
ha coordinato un gruppo sul tema “Uno spazio per pensare”
nel corso del Convegno “La formazione relazionale fra teoria e
pratica: industria o artigianato?”, organizzato dal Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale di Roma con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Urbino, Istituti Universitari di
Urbino 23/25 settembre 1994
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anno 1994

anno 1993

anno 1992

anno 1991

anno 1991

anno 1991

anno 1990

anno 1987
anno 1985

anno 1984

anno 1983

BECCHIS E. et Al. “Gruppo in formazione o formazione di
gruppo”, presentata al Convegno “La formazione relazionale fra
teoria e pratica: industria o artigianato?”, organizzato dal Centro
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma con il
patrocinio dell’Università degli Studi di Urbino, Istituti
Universitari di Urbino 23/25 settembre 1994
BECCHIS E. et Al.”Dal primo incontro al progetto terapeutico:
il contratto”, presentato al Convegno “Le tecniche
psicoterapeutiche nell’istituzione pubblica”, Istituto di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, Roma 11/12 giugno 1993
BECCHIS E., GALLI M. “Consultorio, Materno Infantile,
DSM: che cosa è cambiato nella domanda di aiuto
dell’adolescente e/o della sua famiglia?”, presentato al II
Congresso Internazionale della SIPPR, Rimini 9/12 aprile 1992
IBIDEM pubblicato su gli Atti del Convegno “La terapia di
coppia, le famiglie multiproblematiche, psicopatologia in terapia
relazionale”, organizzato dalla sede di Torino del Centro Studi
di Terapia Familiare e Relazionale pagg. 54/66
BECCHIS E., GALLI M. “Terapia di coppia e sterilità
nell’esperienza dei servizi pubblici”, presentato al Convegno
“La terapia di coppia, le famiglie multiproblematiche,
psicopatologia in terapia relazionale”, organizzato dalla sede di
Torino del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale,
Belgirate 27/29 settembre 1991
BECCHIS E. “Interventi terapeutici nella famiglia
multiproblematica”, presentato al Convegno “La famiglia
multiproblematica: aspetti psicosomatici e psicosociali”,
organizzato dalla USL TO VII, Torino 18/1/’91
BECCHIS E., SOPRANZI C. “Riabilitazione senza luogo”,
presentato al Secondo Congresso Nazionale della Società
Italiana di Riabilitazione Psico-sociale, Università degli Studi
dell’Aquila, L’Aquila 8/10 novembre 1990
BECCHIS E. “ Appunti sulle forme di cambiamento nei gruppi”
pubblicato in “Letture bioniane”, ed. Borla 1987 pagg.305/308
BECCHIS E. et Al. “Caratteristiche socio-anagrafiche
dell’utenza del D.S.M. della U.S.L. Roma 7” in TAWUS
estratto da “Notizie di psichiatria” n°3 1985 pagg.31/47
BECCHIS E. “Appunti sul cambiamento nei gruppi e scena
primaria primitiva”, presentato alle Giornate di Studio su “W. R.
Bion ed il suo contributo allo studio psicoanalitico del gruppo”,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Roma 14, 15 e 16 dicembre 1984
BECCHIS E. et Al. “Caratteristiche socio-anagrafiche
dell’utenza del D.S.M. della U.S.L. Roma 7” presentato alla II
Giornata di Studio, organizzata dall’Assessorato alla Sanità del
Comune di Roma, Roma 16/6/1983
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anno 1983

anno 1983

anno 1983

anno 1982

Roma, 30/11/2014

BECCHIS E. et Al. “L’emergenza di un D.S.M. aperto 12 ore.
Alcuni rilievi statistici”, presentato alla II Giornata di Studio,
organizzata dall’Assessorato alla Sanità del Comune di Roma,
Roma 16/6/’83;
BECCHIS E. et Al. “Per un equilibrio tra prassi e formazione”,
presentato alla I Giornata di Studio sul tema “I servizi di fronte
alla crisi psichiatrica”, organizzata dall’Assessorato alla Sanità
del Comune di Roma, Roma 9/6/’83;
BECCHIS E. et Al. “Sei anni di esperienza in un Centro di
Salute
Mentale:
evoluzione
dell’intervento”
in
“Ital.Jl.Clin.Psyc.” aprile 1983 pagg 68/71.
BECCHIS E. et Al. “Sei anni di esperienza in un Centro di
Salute Mentale: evoluzione dell’intervento”, presentato al 2°
Convegno “La sofferenza psichica oggi”, organizzato dalla
SIPS, Roma 26 e 27 febbraio 1982

F.to D.sa Emmanuela Becchis
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