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

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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BAZZOLI BARBARA 

Indirizzo  25,VIA CAVOUR,46047,MN, BANCOLE DI PORTO MANTOVANO 

Telefono  Casa:0376/397633 Cell:3480327437 

Fax   

E-mail  Margot074@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/09/1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1994 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso ex ospedale Psichiatrico, A.Sacchi (Dosso), Mn 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA “Carlo Poma”Mn 

• Tipo di impiego  infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto,assistenza infermieristica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2000 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso Comunità protetta psichiatrica di Castel Goffredo, Mn 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Psichiatrico 

• Tipo di impiego  infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto,assistenza infermieristica 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dal 2001 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso Comunità protetta psichiatriche riabilitative”Grazie”, in località Grazie e  

“Fondo Ostie”a Curtatone Mn 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA “Carlo Poma”Mn 

• Tipo di impiego  infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto, assistenza infermieristica e riabilitativa 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dal 2004 al Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   AZIENDA OSPEDALIERA “Carlo Poma” Mn 

• Tipo di azienda o settore   CPS-CRA Viale della Repubblica 2/h Mn 
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• Tipo di impiego  infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività clinica di reparto, assistenza infermieristica sub acuti e riabilitativa 

Attività collegate al servizio territoriale DCA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal Maggio 2012 sino ad ora 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA OSPEDALIERA “Carlo Poma” Mn 

• Tipo di azienda o settore  SPDC Mn 

• Tipo di impiego  infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività clinica di reparto, assistenza infermieristica intensiva 

Attività collegate al servizio territoriale DCA e Tr28 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL MAGGIO 2016 SINO AD ORA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione LOMBARDIA  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro GAT "GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO RELATIVO LE PROCEDURE 

DEI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI IN PSICHIATRIA; RIDUZIONE CONTENZIONE; 
CHECK LIST MONITORAGGIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella formulazione DI 2 NUOVI PROTOCOLLI E UNA CHECK 
LIST  

1) PROCEDURA RELATIVA ALLA ESECUZIONE DEGLI 
              ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (ASO) E DEI 

              TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (TSO) 
2) INDICAZIONI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELLA 

CONTENZIONE MECCANICA NEI REPARTI DI PSICHIATRIA E  DI 

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
LOMBARDI 

3) CHECK LIST DI VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLE 

RACCOMANDAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE CONTENZIONI 

 

               ESPERIENZA LAVORATIVA            
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Conseguimento  diploma CRI anno 1993, Mn 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Croce Rossa Italiana, scuola per infermieri professionali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, scienze infermieristiche, anatomia, lingua, diritto, lingua inglese … 

• Qualifica conseguita  Diploma di infermiere professionale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Conseguimento diploma tecnico, anno 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tecnico Statale per le attività sociali ,A. Mantegna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, diritto, letteratura italiana, matematica,chimica, inglese … 

• Qualifica conseguita 

 

 Dirigente di Comunità 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a) 

 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  suff 

• Capacità di scrittura  suff 

• Capacità di espressione orale  suff 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI BUONE, ACQUISITE IN AMBITO SCOLASTICO 

ASSOCIAZIONALISTICO E LAVORATIVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE BUONE, ACQUISITE IN AMBITO SCOLASTICO 

ASSOCIAZIONALISTICO E LAVORATIVO, AFFINATE DURANTE QUESTI ANNI DI COLLABORAZIONE NEI GAT DI 

REGIONE LOMBARDIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE ORGANIZZATIVE DISCRETE, ACQUISITE IN AMBITO SCOLASTICO   E 

LAVORATIVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ ARTISTICHE: SCRITTURA, FOTOGRAFIA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

APPLICAZIONE METODOLOGIA “V.A.D.O” DAL 2000,  

NEL 2001 CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLE COMUNITÀ PROTETTE SUL TEMA :”UTILIZZO 

DELLO STRUMENTO V.A.D.O, PER LA VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI”  

 

 

DAL 2000 COMPETENZA NELLA FACILITAZIONE DI GRUPPI “AMA”, ANSIA DEPRESSIONE ATTACCHI DI 

PANICO, PER L’ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI “OLTRE LA SIEPE”, ACQUISITA IN SEGUITO A CORSO FORMATIVO 

  

 

DAL 2005 MEMBRO DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DEL PERCORSO TERAPEUTICO DIPARTIMENTALE 

PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 

CO-CONDUTTRICE DEL GRUPPO PSICOTERAPEUTICO RIVOLTO AI FAMIGLIARI   DCA 

 

LEZIONI DEDICATE ALL’ALIMENTAZIONE MECCANICA NEI GRUPPI PSICOEDUCATIVI PER PZ AFFETTI DA 

BEINGE  EATING  DISORDER 

 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CLINICA DI COLLOQUIO RIVOLTA A PZ E FAMIGLIARI CON   DCA 
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COORDINAMENTO DI INTERVENTI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI DEI GRAVI PZ ANORESSICI CHE 

NECESSITANO DI RICOVERO IN SPDC 

 

DAL 2009  MEMBRO DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DEL PROGETTO INNOVATIVO “ ADOLESCENCE : 
WORK IN PROGRESS”, DEDICATO AL TRATTAMENTO DELLA PSICOPATOLOGIA ADOLESCENZIALE E 

GIOVANILE E IN TALE AMBITO CO-CONDUTTRICE DI GRUPPI PSICOTERAPEUTICI PER FAMIGLIARI. 

 

MEMBRO GAT REGIONE LOMBARDIA DA MAGGIO 2016 AD OGGI 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 

w ww.cedefop.eu.int/transparency 
w ww.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  FORMAZIONE ECM: 

progetto nazionale “PROGRES”sulle strutture residenziali psichiatriche in Italia:risultati e 
implicazioni 

tenutosi a Milano ottobre 2002, 

 7 e.c.m 

 

intervento di informazione e formazione dei lavoratori ex artt.21 e 22 d.lg n°626/94-corso per 
addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato 2003 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 19 

 

intervento formativo teorico pratico sulla prevenzione della patologia osteo-articolare 

nell’ambiente di alvoro per personale infermieristico 3° edizione 2003 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 7 

 

intervento di formazione sul tema”prevenzione e gestione dei rischi secondo le logiche del 
governo clinico in un dipartimento di salute mentale” anno 2003 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 12 

 

progetto aziendale della cartella infermieristica prima edizione anno 2004 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 27 

 

corso di formazione per l’applicazione e la diffusione delle procedure di valutazione e 
miglioramento di qualità ed accreditamento- prima edizione 2004 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 4 

 

interventi e protocolli  operativi per affrontare l’urgenza di tipo sanitario in ambito psichiatrico, 

quarta edizione, anno 2004 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 17 

 

“disturbi del comportamento alimentare: ricerca e clinica a confronto”  

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn e presidio ospedaliero di Pieve di 
Coriano, anno 2004 

e.c.m  4 

 

“intendersi per ben-essere” 

progetto formativo Aziendale, anno2005  

e.c.m 13 

 

seminario cartella clinica Aziendale-Dipartimento di salute mentale, prima edizione, anno 2005 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

7,5 ore 

 

audit della qualità professionale: accreditamento professionale tra pari, settima edizione, anno 
2005 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 20 

 

corso per infermieri “dalla teoria alla prassi”la personalizzazione dell’assistenza infermieristica, 
quarta edizione, anno 2005 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn 

e.c.m 28 
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corso residenziale per infermieri operatori tecnici, operatori socio sanitari,  

educatori professionali e assistenti sanitari sull’inserimento degli o.s.s nel 
processo assistenziale 

                                                                               organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn,anno 2006 

                                                                               e.c.m 40 

 

 

 

                                                                             gestione dell’emergenza urgenza in ambito ospedaliero 

                              organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma” Mn, anno2007  

                                                                             e.c.m 10 

 

              BLSD retrainig anno 2007  

 

                                                                            seminario per infermieri e medici “il lavoro degli infermieri negli spdc a  

                                                                            porte aperte” 

                                                                            organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, Mn,anno 2008 
                                                                                                E.C.M 6 

 

    l’efficacia nella pratica tra evidence based medicine e valutazione degli utilizzi      

    dei servizi organizzato da studia e lavora srl Mn, anno 2008 

    e.c.m 6 

 

    BLSD retraining anno 2008 dal 01/01/2008 al 31/12/2008 

 

                                                                          gestione dell’emergenza urgenza in ambito ospedaliero 

                                                                          organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma” Mn, anno 2008 

                                                                          E.C.M  

 

 

 

          seminario internazionale “i giorni dispari: ripensare la 

          prevenzione dei dca” 

          organizzato  dall’ azienda USL n° 2 Umbria, tenutosi a Todi (PG),     

          anno 2009 

 e.c.m 12 
 

“terra madre e le mele avvelenate, dal buon cibo alle passioni tristi dell’anoressia 

mentale” 

 tenutosi a Savona, asl 2 savonese, anno 2009 

 e.c.m 10 

 

terzo congresso nazionale dell’OPG di Castiglione delle Stiviere: la donna da 
vittima ad autrice di reato 

organizzato da SYMPOSIA srl di Brescia, anno 2009 

e.c.m  11 

 

convegno sul tema. la salute mentale della persona è al centro? stati generali 
della psichiatria mantovana 

organizzato dall’azienda ospedaliera “carlo poma”, Mn,anno 2010 

e.c.m 5,25 

 

convegno sul tema: la grave sofferenza psichica dell’adolescente”percorsi 
terapeutici e organizzativi dei servizi” 

organizzato dall’azienda ospedaliera “Carlo Poma”, mn,anno 2010 

e.c.m 15,75 
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esordio psicotico: personalità premorbosa e contesto famigliare 

Azienda U.L.S.S N°22- regione Veneto, anno 2012 

e.c.m 6 

 

“ricerca di narco-benessere e doppia diagnosi nella generazione dei nativi digitali. 

Complessità diagnostico-differenziale e sfide terapeutiche” 

organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”, Mn,ANNO 2012 

e.c.m 5,25 

 

Appropriatezza delle cure 

Evento formativo FAD in collaborazione con IPASVI, anno 2013 

e.c.m 15 

 

Recoveri: riappropriarsi della vita  

Data:06/12/2013 

e.c.m 5,25 

 

supervisione dell’equipe multi professionale SPDC di Mn 

inizio 15/10 /2013 al 10/12/2013 

12 ore, 12 e.c.m 

 

 

“Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico ed 

organizzativo” 

Evento formativo FAD in collaborazione con IPASVI, anno 2013 

e.c.m 12 

 

 

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

Evento formativo FAD in collaborazione con IPASVI, anno 2013 

e.c.m 12 

 

“governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”  

Evento formativo FAD in collaborazione con IPASVI, anno 2014 

e.c.m 20 

 

documentazione clinica percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza profili di cura”la cura dei dca centrati sulla famiglia2 

corso intensivo Misano Adriatico Rn, anno 2014 

e.c.m 18 

 

 

Anno 2017,D.Lgs 81/08 formazione generale dal 6/03/2017 al 29/12/2017 Ed. 1 

Gestione delle emergenza intraospedaliera BLSD, dal 30/10/2017 al 31/10/2017 

Corso residenziale per affrontare le urgenze di tipo sanitario in ambito 
psichiatriaco 17/11/2017 ECM 6 

 

Lavoro di equipe nel trattamento della grave psicopatologia dell’adolescente e del 
giovane adulto e negli interventi abilitativi – riabilitativi dell’inserimento lavorativo 

dal 6/04/2017 al  7/12/2017 ECM 26 

 

Corso residenziale per affrontare le urgenze di tipo sanitar io in ambito psichiatrico 
17/11/2017 ECM 8 

 

BLSD retraining anno 2018 

 

Il dispositivo gruppale come strumento di lavoro con finalità terapeutiche e 
preventive ne servizi del territorio dal 16/05/218 al 17/10/2018 
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L’adolescente nelle relazioni familiari complesse; teorie e metodo di indagine 

18/5/2018 

 

 

     

lavoro d’equipe all’interno del “Percorso Dipartimentale per i Disturbi 

del Comportamento Alimentare in Età Adulta” attivato nel 2005, in 

stretta sinergia con il percorso dedicato all’età evolutiva, di cui sono 

statato membro attivo, presso CPS MN sino al 2019 

 

 

dal 2009  a al 2019  lavoro d’equipe nel trattamento della grave 

psicopatologia dell’adolescente e del giovane adulto “progetto 
innovativo “adolescence: work in progress” (tr28)” , presso CPS MN 

 

 

gruppi di supervisione mensili sui casi  clinico assistenziali piu’ 
complessi, con formatore esterno, presso cps dal 2016 al 2019 

 

 

 

EVENTI IN QUALITA’ DI DOCENTE: 

 

                                                                       NEL 2005 DOCENZA RIGUARDO L’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 
                                                                     “VADO” , per la valutazione e pianificazione degli interventi riabilitativi 

 

 

partecipazione in qualità di relatore in relazione ai “DCA” 

“trattamento ospedaliero della psicopatologia adolescenziale/giovanile” 

Mn, in data: 

dal 22/03/2011 ecm 2 

dal 24/03/2011 ecm 2 

dal 21/04/2011 ecm 2 

dal 19/05/2011 ecm 2 

 

 

docenza anno 2015/16, CORSO DI LAUREA in INFERMIERISTICA, 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

materia d’insegnamento: “ INFERMIERISTICA CLINICA SALUTE MENTALE E 
PSICHIATRIA”   

docenza anno 2016/17, CORSO DI LAUREA in INFERMIERISTICA, 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI BRESCIA 

materia d’insegnamento: “ INFERMIERISTICA CLINICA SALUTE MENTALE E                  
PSICHIATRIA”   

 

docenza anno 2017/18, CORSO DI LAUREA in INFERMIERISTICA, 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

materia d’insegnamento: “ INFERMIERISTICA CLINICA SALUTE MENTALE E                  

PSICHIATRIA 

 

relatrice tesi di laurea in “ INFERMIERISTICA CLINICA SALUTE MENTALE E           
PSICHIATRIA”  DURANTE TUTTI  I  3 ANNI DI INSEGNAMENTO 

 

PARTECIPAZIONE IN VESTE DI RELATORE AI CONVEGNI DI : 

 BERGAMO 2015 “gestione spdc no restraint” 

 

 LECCO 2016 “spdc no restraint: nella pratica clinico assistenziale” 
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 NOVARA 2017 “spdc no restraint” 

 MILANO 23/10/2018 PRESENTAZIONE DOC REGIONE LOMBARDIA: 
“trattamenti sanitari obbligatori e riduzione contenzioni 
meccaniche” 

 

 RAVENNA 26/10/2019 CONVEGNO NAZIONALE SPDC NO 

RESTRAINT: No restraint ne siamo sicuri…?  

 

 ASST BERGAMO 17/18 GENNAIO, 2 INTERVENTI:  

1) COME CONCILIARE SICUREZZA E CURA?  la gestione di un 

paziente autore di reato in un spdc no restraint a porte aperte:  
un caso complesso 

2) Esecuzione del TSO in regime di degenza ospedaliera 

 

 ASST SONDRIO 27/3/2019  “Contenzione e trattamenti non 
consensuali e pazienti autori di reato.  Legislazione lombarda e 
pratiche possibili2.  

 

 ASST PAVIA 3 /4 2019:” indicazioni clinico assistenziali per la 
riduzione della contenzione meccanica e strumenti di valutazione 
del rischio” (prima edizione) 

 

 

 ASST PAVIA 11/4/2019:” indicazioni clinico assistenziali per la 
riduzione della contenzione meccanica e strumenti di valutazione 

del rischio” (seconda edizione)  

 

 HUMANITAS UNIVERSITY, 3/5/2019: “la gestione della crisi in 
psichiatria tecniche di de-escalation” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PERMANENTE SENZA ECM: 

partecipazione incontro sul tema “ Diagnosi e trattamento del tumore del seno”  

Suzzara, anno 1991 

 

partecipazione incontro sul tema” L’assistenza domiciliare in oncologia e geriatria”  

Mantova, anno 1992 

 

partecipazione incontro sul tema” Assistenza infermieristica e cultura dei popoli: 
un modello assistenziale” 

Milano,anno 1993 

 

partecipazione incontro sul tema”Percorsi nella follia: anlisi del disagio psichico 
nelle diverse prospettive teoriche 
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14 ore, Suzzara, anno 1993 

 

partecipazione incontro sul tema”Ancora il Dosso per Orlando?” 

Mantova, anno 1995 

 

partecipazione incontro sul tema”Invecchiamento e depressione:un approccio 
psicogeriatrico” 

Verona,anno 1996 

 

partecipazione incontro sul tema”Abitare la città: disagio psichico e integrazione 
sociale” 

Brescia, anno 1996 

 

partecipazione incontro sul tema”La visibilità della professione infermieristica” 

Mn, anno 1996 

 

partecipazione incontro sul tema”Operatori per le residenze” 

20 ore, Mn, anno 1998 

 

partecipazione incontro sul tema”gestire l’autonomia” 

Mn, anno 1999 

 

partecipazione incontro sul tema”qualità professionale in psichiatria” 

Brescia, anno 1999 

 

partecipazione incontro sul tema”relazione verbale e rapporto psicofarmacologico”  

Mn, anno 1999 

 

partecipazione incontro sul tema”continuità/d iscontinuità e pubblico/privato in 
psichiatria” 

Lodi 2 giornate, anno 1999 

 

partecipazione incontro sul tema”le strategie per promuovere un ruolo attivo dei 
famigliari e volontari nella salute mentale2 

Mn, anno 1999 

 

partecipazione incontro sul tema”l’assistenza psichiatrica dopo l’ospedale” 

Brescia,anno 1999 

 

partecipazione incontro sul tema”fuori dall’ospedale :una comunità possibile”  

Brescia, anno 1999 

 

FREQUENTAZIONE CORSO AMA NELL’AMBITO DELLA SALUTE MENTALE  

ORE 28,TRENTO, ANNO 2000 

 

partecipazione incontro sul tema”LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA IN Italia 
e Germania, esperienze regionali a confronto”  

Mn, anno 2001 

 

 

CORSO  PER L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO V.A.D.O 

28 ORE, Mn , anno 2001 

 

partecipazione incontro sul tema”ciclo vitale e salute mentale” 

Mn, anno 2002 

 

partecipazione incontro sul tema”giornate psicoanalitiche “ 

Mn, anno 2002 
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partecipazione incontro sul tema”quali percorsi di cura per le patologie non 

psicotiche nei Dipartimenti di Salute Mentale”  

Pavia, anno 2002 

 

attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’ incarico di addetto antincendio  

Mn,anno 2003 

 

partecipazione incontro sul tema”cartella clinica Aziendale del DSM” 

Mn, anno 2005  

 

 

partecipazione incontro sul tema”seminario cartella clinica Aziendale/ 
Dipartimento Salute Mentale” 

Mn, anno 2007 

 

 

partecipazione incontro sul tema”le buone pratiche nella prevenzione sociale dei 
dca” 

due giornate,Todi, anno 2009 

 

partecipazione incontro sul tema”i nuovi adolescenti” 

Mn, anno 2013 

 

partecipazione incontro sul tema”nelle scarpe della famiglia “ 

Mn, anno 2013 

 

partecipazione incontro sul tema”gli autcome e le guarigioni possibili i dca” 

due giornate, Varese,anno 2014 

 

partecipazione incontro sul tema”SPDC: prassi a confronto” 

Lecco , anno2015 

 

partecipazione incontro sul tema”la contenzione in psichiatria” 

Lovere,anno 2015 

 

Attestato regionale 2020 “disturbo post traumatico da stress” 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI   [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


