
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Dott.ssa S A L V A T I  E L E O N O R A   

 

 

DATI PERSONALI 

  Data di nascita: 03/06/1972 

 Luogo di nascita: Rovereto (TN) 

 Recapiti telefonici: U.O. Psicologia – APSS Trento – sede Rovereto: 0464.403735 

 E-mail: salvati.eleonora@apss.tn.it 

 Codice Fiscale: SLVLNR72H43H612A 

 

TITOLI  

 
 

 Laurea in Psicologia Clinica e Comunità con punteggio di 110/110, conseguita il 

10/02/1999 presso l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia con la Tesi di 

ricerca: “Al di là della tossicodipendenza: continuità e discontinuità nella trasmissione 

intergenerazionale del pattern di attaccamento”. 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita presso l’Università degli 

Studi di Padova nell’Esame di Stato della prima sessione dell’anno 2000. 

 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Provincia di Trento con n° 300 in data 24/07/2000. 

 

 Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico, conseguita il 24.06.2005 

presso la Scuola - CeRP - di Trento, con punteggio di 100/100 con lode.  

 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari e Dirigenti delle quattro aree 

professionali - novembre 2017 - maggio 2018 - PAT e Università degli Studi di Trento. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
 Assunta a tempo pieno da gennaio 2000 ad ottobre 2003 presso la Comunità Residenziale di 

Pronta Accoglienza “Voce Amica” di Villa Lagarina (TN), con la mansione di Operatore di 

Comunità; dall’aprile 2000 all’aprile 2003 ha ricoperto l’incarico di Referente Terapeutico; 

da ottobre 2000 ad aprile 2003 ha ricoperto anche il ruolo interno di Coordinatrice della 

Comunità. 

 In qualità di libera professionista ha lavorato come Docente del corso di Psicologia presso la 

Scuola Superiore di Formazione Sanitaria di Rovereto nell’anno accademico 2005-2007 

per un impegno complessivo di 100 ore;  in passato ha svolto un totale di 300 ore (Anno 

accademico: Ottobre 2000 – Marzo 2002; Anno accademico Settembre 2001 – Marzo 2003; 

Anno accademico Ottobre 2003 – Marzo 2005); tale corso si inscrive all’interno del “Corso 

per Operatore Socio-Sanitario” organizzato dalla suddetta Scuola in collaborazione con 

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma di Trento. È stata 

inoltre nominata come Componente della Commissione per gli esami finali del Corso per 

Operatore Socio Sanitario (marzo 2003). 

 In qualità di libera professionista è stata nominata con deliberazioni (n° 1152, 25 settembre 

2002 e 714/03, 12 settembre 2003) del Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari – P.A.T. – in qualità di Componente, nel ruolo di Rappresentante 

dell’equipe formativa, della Commissione per la prova di ammissione al Corso per 

Operatore Socio Sanitario – biennio 2002/2004 e biennio 2003-2005, attivato presso la 

Scuola Superiore di Formazione Sanitaria di Trento.  

 Ha prestato servizio di consulenza psicologica clinica a supporto del settore logopedico 

presso l’Istituto Arcivescovile per Sordi – Centro Audiofonetico di Trento, con incarico 

libero professionale per il periodo settembre 2006-agosto 2007, per un totale di 400 ore. Nel 

periodo tra Febbraio-Luglio 2002 e Giugno-Luglio 2003 ha collaborato per un totale di 180 

ore, nel periodo settembre 2004-agosto 2006 per un totale di 750 ore.  

 In qualità di libera professionista ha svolto presso l’Istituto Comprensivo di Scuola 

Elementare e Media – Rovereto Sud, in collaborazione con la “ELSE – Associazione di 

Psicologia – O.N.L.U.S” di Rovereto, il progetto “Preadolescenza e adolescenza: tra 

affettività e sessualità: percorso di confronto per genitori”, a cui hanno partecipato tre 

gruppi di genitori per un totale di 17 serate, più 2 conferenze finali di presentazione dei lavori 

svolti dai gruppi (Scuola Media “F. Halbherr” di Lizzana: aprile-giugno 2002 e aprile-maggio 

2003). Il progetto è stato riproposto in collaborazione con il Comune di Rovereto anche per 

l’anno scolastico 2003-2004. 

 In qualità di libera professionista ha svolto presso la Scuola Materna “C. Vannetti” di 

Rovereto, in collaborazione con la “ELSE – Associazione di Psicologia – O.N.L.U.S” di 

Rovereto, il progetto “Percorso di confronto per genitori: il tempo della crescita”, a cui ha 

partecipato un gruppo di genitori per un totale di 3 serate, più una conferenza finale di 

presentazione dei lavori svolti dal gruppo (aprile-maggio 2002). 

 In qualità di libera professionista è stata incaricata dal Direttore del Distretto Vallagarina, 

Dott. Elio Ottaviano per la realizzazione del progetto “Educazione sessuale” presso le classi 

seconde delle Scuole Superiori C.F.P. “Veronesi”, Istituto “Don Milani e De Pero”, 

Istituto Magistrale “Filzi”, C.F.P. “Opera Barelli”, e nelle terze classi delle Scuole Medie 

“Damiano Chiesa” di Rovereto, Mori e Folgaria per un totale complessivo di 308 ore di 

intervento (gennaio-aprile 2003 e ottobre 2003-maggio 2004). 
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 In qualità di libera professionista ha svolto presso la Scuola Media “F. Halbherr” di Lizzana-

Rovereto, in collaborazione con l’Educatore Coordinatore del Centro Educativo Interculturale 

di Riva del Garda e la “ELSE – Associazione di Psicologia – O.N.L.U.S” di Rovereto, il 

progetto: “Nell’occhio del ciclone: percorsi del cinema sull’adolescenza” previsto per le 

seconde e terze classi, per un totale di 15 ore di intervento (gennaio-maggio 2003). Da 

gennaio 2004 a maggio 2004, il progetto è stato rinnovato ed allargato anche alle prime classi, 

per un totale di 29 ore di intervento. Il progetto è stato realizzato anche nell’anno scolastico 

2004-2005 con pari modalità; nell’anno scolastico 2005-2006 il progetto è stato concluso con 

le classi terze per un totale di 6 ore di intervento. 

 In qualità di libera professionista ha curato il servizio C.I.C. – Spazio Ascolto Psicologico 

presso l’Istituto Comprensivo Rovereto EST, per l’anno scolastico 2006-2007 con un 

impegno di 100 ore. In passato ha svolto presso l’Istituto Superiore Don Milani e Depero, 

l’Istituto Comprensivo Rovereto EST e l’Istituto Comprensivo Rovereto SUD il medesimo 

servizio, negli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 per un totale complessivo di 

500. 

 In qualità di libera professionista ha svolto presso l’Istituto Comprensivo Rovereto EST, 

Scuola Media Damiano Chiesa, un progetto di “accoglienza delle classi prime” e per le 

seconde classi “progetto preadolescenza” per un totale di 60 ore nell’arco dell’anno 

scolastico 2004-2005. Lo stesso progetto è stato riattivato per l’anno 2005-2006 con lo stesso 

numero di ore. 

 In qualità di psicologa libera professionista ha svolto da settembre 2004 a gennaio 2008 

attività psicologica clinica e di psicoterapia presso lo studio privato, sito a Rovereto. 

 In qualità di psicologa ha lavorato con contratto libero professionale presso l’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari, nell’Unità Operativa di Psicologia n° 2 di Rovereto – 

Distretto Vallagarina , con un impegno di 7 ore settimanali (gennaio-dicembre 2007); negli 

anni precedenti ha collaborato per un totale di 150 ore (settembre– dicembre 2004), 10 ore 

settimanali  da gennaio a dicembre 2005, 7 ore settimanali  da gennaio a dicembre 2006.  

 ASSUNTA A TEMPO INDETERMINATO COME DIRIGENTE PSICOLOGA 

DELL’U.O. di PSICOLOGIA della APSS di Trento - Ambito Territoriale Centro Sud. 

Data di assunzione 14.01.2008. Assume funzioni e responsabilità connesse alla professione 

(disciplina psicoterapia) e svolge compiti/incarichi specifici secondo le direttive impartite dai 

Direttori di U.O. di Psicologia. Nello specifico, si dedica alla valutazione psicodiagnostica e 

presa in carico psicoterapica in età evolutiva, sostegno alla funzione genitoriale (con 

particolare attenzione alla genitorialità complessa, multiproblematica e compromessa), 

partecipazione a progetti integrati di rete in collaborazione con TM, Servizi Sociali, NPI 

e Psichiatria nell’interesse di minori e genitori con disagio relazionale e ambientale, 

valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche, certificazione, refertazione e gestione 

del processo integrazione di minori con difficoltà/disabilità scolastiche. 

 Ha partecipato per parte aziendale, alla Commissione Pari Opportunità per il quadriennio 

2008-2012.  

 INCARICO DIRIGENZIALE DI ALTA PROFESSIONALITà:  “Attività psicologiche 

diagnostiche e terapeutiche rivolte alla tutela della famiglia e del minore” (dal 01 agosto 

2015 e scadenza 31 luglio 2023). 

 Consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento – da dicembre 2019. 
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PARTECIPAZIONE A CONFERENZE COME RELATORE 

 

 Consulente Relatore nella Tavola Rotonda “La famiglia come risorsa per affrontare il disagio 

giovanile”, in collaborazione con Associazione Voce Amica e con il patrocinio del Comune di Villa 

Lagarina (TN), 22 Febbraio 2002. 

 Consulente Relatore nella Conferenza “La Comunità Terapeutica” inserita nel Corso di Formazione 

“La patologia della Tossico-dipendenza”, organizzato dalla Comunità Residenziale di Accoglienza 

“Voce Amica” – O.N.L.U.S. Rovereto, nelle serate 11-18-25 Marzo e 1-8-15-22 Aprile 2003. 

 Consulente Esperto nella giornata formativa “Valutazione e refertazione nei casi di maltrattamento 

e abuso”, organizzata dalla APSS di Trento il 22 settembre 2009. 

 Consulente Esperto nella giornata formativa “Valutazione neuropsicologica in età evolutiva e 

diagnosi dei DSA”, organizzata dalla APSS di Trento dal 20.09 al 15.12 2011. 

 Conduttore: “A       D    T  D LLA T C  CA  S C T  A   T CA ATT AV  S  

L A AL S  D  CAS  CL   C     T ATTA   T  ” -   ormazione sul Campo  –  re totali      – 

 inalità corso   -   are ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire abilità 

manuali, tecniche e pratiche - Fare migliorare le capacità relazionali e comunicative - Fare 

acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi 

contesti- Data inizio:             – Data  ine            - Crediti      –  uolo   Conduttore  - 

 nte   A    DA    V  C AL        S  V    SA  TA     

 Docente nella giornata di formazione “Corso introduttivo alla scala W SC-IV: utilizzi e letture dello 

strumento in ambito scolastico e clinico”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di 

Trento, il 16.11.2013, in collaborazione con la dott.ssa Agnese Marinelli e Laura Coletti. 

 Docente nella giornata di formazione “  meccanismi psicologici della regolazione e disregolazione 

emozionale: psicopatologia, integrazione di strategie psicologiche relazionali e basi neuronali 

nell’età evolutiva ed adulta”,  organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, il 

16.11.2013, in collaborazione con la dott.ssa Barbara Ongari. 

 Consulente Esperto: “ELEMENTI DISTINTIVI E SPECIFICITÀ NELLA VALUTAZIONE 

PSICOMETRICA DELL'INTELLIGENZA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA WAIS-IV E WISC-

 V, S C  D   L   D LL  T    C  CHC”,   ormazione sul Campo  –  re totali      - Data 

inizio:  23/10/2015 – Data Fine: 23/10/2015, Crediti      –  uolo    sperto - Ente: APSS Trento 

 

 Conduttore: “LA PRESA IN CARICO CONGIUNTA FRA NPI, PSICOLOGIA E PSICHIATRIA DI 

ADOLESCENTI DELLA FASCIA DI ETA' 14-24 ANNI” -   ormazione sul Campo  –  re totali      – 

 inalità corso   -   are ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire competenze 

di analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio: 

            – Data  ine            - Crediti      –  uolo   Conduttore  

 

 Incarico di docenza: “IL PROCESSO DIAGNOSTICO: TEST INTELLETTIVI ” -  ormazione 

 esidenziale  –  re totali       –  inalità corso   -   are ac uisire conoscenze teoric e e 

aggiornamenti  - Fare acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche - Fare migliorare le capacità 

relazionali e comunicative - Fare acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si 

possono presentare nei diversi contesti- Data inizio:             – Data  ine            - Crediti  
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    –  uolo   Docente  -  nte   Ce   - SC  LA D  S  C AL   A          S C T  A  A A 

  D        S C A AL T C   – Sede   T   T   

 

 Conduttore: “LA PSICOLOGIA TRA UMANIZZAZIONE ED EVIDENZE: LA VALUTAZIONE DI 

ESITO” -  ormazione sul Campo  –  re totali      - Data inizio: 22/04/2016 – Data Fine: 

22/04/2016, Crediti      –  uolo    sperto - Ente: APSS Trento 

 

 Conduttore  “La valutazione di efficacia negli interventi in psicologia  introduzione di nuovi 

strumenti operativi” – 03/03/2017 - Conduttore – APSS – Trento 

 

 Conferimento incarico di docenza nel Seminario organizzato dall’ rdine degli  sicologi della 

provincia di Trento denominato: "Corso introduttivo alla scala WISC-IV: utilizzi e letture dello 

strumento in ambito scolastico e clinico" - tenutosi a Trento in data 16 novembre 2017. 

 

 Conferimento incarico di docenza nel Seminario organizzato dalla  AT “Linee di indirizzo 

nazionali. L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità.  l lavoro multi-

professionale in equipe e la partecipazione delle famiglie: due sfide da affrontare” – 10/09/2018 

 

    

 

TRAINING FORMATIVI  

  

 Training di 6 giorni (1-6 Febbraio 1996) tenuto dalla Prof. Patricia Crittenden del Family 

Relations Institute di Miami nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Le Dipendenze 

Patologiche” dell’Università di Padova, sulla “Somministrazione e valutazione dell’Adult 

Attachment Interview”, per un totale di 30 ore di lezione e 20 ore di esercitazioni pratiche. 

 Training di 8 giorni (20-27 Ottobre 1997, per un totale di 43 ore teorico-pratiche) tenuto 

dalla Prof. Patricia Crittenden del Family Relations Institute di Miami, sulla 

“Valutazione della Ainsworth Strange Situation” nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento 

“Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le Dipendenze Patologiche” dell’Università di Padova. 

 In base al suddetto training, in data 4/7/98, ha ottenuto dalla Prof. Patricia Crittenden 

l’abilitazione alla classificazione dei videotape – Strange Situation -   secondo le 

categorie A, B, C, e A/C. 

 Corso di formazione sui “Sistemi informativi per l’Office Automation” (Windows ’95, 

Winword, Excel, Power Point), organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio 

Addestramento e Formazione Professionale, in collaborazione con la Comunità Europea – 

Fondo Sociale Europeo, svolto dal 09/10/97 al 12/12/97 per una durata complessiva di 81 ore 

teorico-pratiche. 

 Corso di formazione sui “Nuovi strumenti nell’ambito dell’Office Automation – 

Percorso avanzato” (Windows ’95, Winword avanzato, Excel avanzato, Access, Internet) 

organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Addestramento e Formazione 

Professionale, in collaborazione con la Comunità Europea – Fondo Sociale Europeo, svolto 

dal 02/11/98 al 17/12/98 per una durata complessiva di 75 ore teorico-pratiche. 

 Tirocinio per l’abilitazione alla professione di Psicologo; il primo semestre (marzo-

settembre 1999) è stato svolto presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica ed il “Centro 
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Aperto: Sosta Vietata” di Borgo Valsugana (TN); il secondo semestre (settembre 1999-

marzo2000) è stato svolto presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica di Pergine Valsugana 

(TN). 

 Partecipazione volontaria alla “Commissione Tribunale dei Minori” nelle giornate 14 

Settembre e 1 Dicembre 1999 organizzata dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 

Trento con la successiva elaborazione della sintesi dei lavori della Commissione stessa a 

cura delle Dott.sse Cadrobbi e Salvati, messa a disposizione dei colleghi delle Unità 

Operative di Psicologia Clinica della Provincia di Trento. 

 Frequenza volontaria a scopo di Tirocinio in Psicoterapia previsto dalla Scuola di 

Specializzazione CeRP per il primo e il secondo anno accademico, presso l’Unità Operativa 

di Psicologia Clinica di Rovereto (TN) per un totale di n° 200 ore (12 luglio - 31 ottobre 

2001 e 12 luglio - 31 dicembre 2002); per il terzo anno accademico ha svolto il tirocinio 

presso il Ser.T. di Trento per un totale di  n°100 ore (10 novembre 2003 – 20 febbraio 2004 

e 1 giugno – 31 agosto 2004) e per il quarto anno accademico presso l’U.O. di Psicologia di 

Trento per un totale di n° 100 ore (novembre 2004 – gennaio 2005). 

 Ha frequentato il Corso di aggiornamento in Educazione Socio-Affettiva e Sessuale, in 

collaborazione con il Servizio Educazione alla Salute – A.P.S.S. di Trento (29 settembre – 2 

ottobre 2003). 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° 6 denominato “Privacy Form. 

2005-2006”, tenuto dal formatore dott. Marazzini consulente legale specializzato in materia di 

trattamento dei dati personali e sensibili di Muneri.com, proprietaria del marchio PREP2005, 

che si occupa della redazione del DPS e degli adempimenti necessari, secondo il D. Lgs. 

196/2003. 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° …. denominato “Valutazione 

e trattamento della psicopatologia dello sviluppo”, organizzato dalla APSS di Trento (anno 

solare 2008),  tenuto dalla dott.ssa Annalisa Grossi. 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n°    denominato “Vie e 

impasse del processo terapeutico”, organizzato dal Ce   di Trento (anno     ), tenuto dalla 

dott.ssa Simona Taccani. 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° 50 denominato “Dalla 

segnalazione alla perizia. Abusi e maltrattamenti sui minori”, organizzato dall’ stituto di 

Psicologia Psicoanalitica di Brescia (anno 2009) 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n°    denominato “ l dentro, il 

fuori e le frontiere. Approccio clinico teorico ai legami  dell’individuo, gruppali, coppia-

famiglia, istituzioni-.società”, organizzato dal Ce   di Trento (anno     ), tenuto dalla 

dott.ssa Simona Taccani. 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° 21 denominato “ avorire e 

rafforzare le competenze di genere  dal piano all’azione”, organizzato dall’APSS diTrento 

nell’anno     .  

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° … denominato  

“Applicazione tecnic e di intervento psicoterapeutico nella psicopatologia infantile”, 

organizzato dalla APSS di Trento nell’anno      e tenuto dalla dott.ssa Annalisa Grossi.  

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n°    denominato “Essere 

psicoterapeuti ad indirizzo psicoanalitico oggi”, organizzato dal  Ce   di Trento nell’anno 
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2011 e tenuto dalla dott.ssa Simona Taccani. 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° 29 denominato  

“Approfondimento della tecnica psicoterapeutica attraverso…”, organizzato dall’APSS 

nell’anno     -2013 e tenuto dalla dott.ssa Annalisa Grossi.  

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° 18 denominato “Come 

adattare lo strumento dell’osservazione familiare al lavoro clinico”, organizzato dal  CeRP 

di Trento nell’anno      e tenuto dalla dott.ssa Simona Taccani. 

 Ha frequentando un Corso di formazione della durata di ore n° 40 denominato “Sostegno e 

promozione dei processi di mentalizzazione nell’interazione madre-bambino. Teorie tecniche 

di valutazione e intervento”, organizzato dall’APSS diTrento nell’anno     , tenuto dal dott. 

Francesco Reitano e dott.ssa Barbara Ongari. 

 Ha frequentando un Corso di formazione: PROGETTO P.I.P.P.I.:          

                                                          -     - 

  ormazione  esidenziale  –  re totali       –  inalità corso   -   are ac uisire conoscenze 

teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche - Fare 

migliorare le capacità relazionali e comunicative -  are ac uisire competenze di analisi e 

risoluzione di problemi c e si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio             

– Data  ine            - Crediti      –  uolo    artecipante  

 Ha frequentando un Corso di formazione “ alla valutazione delle capacità genitoriali alla 

valutazione della recuperabilità genitoriale: buone pratiche e prospettive di integrazione tra 

operatori socio-sanitari e organi giudiziari” - moduli: dott. Ghezzi (21/03/2016), dott. Cirillo 

/03/05/2016), dott. Sceusa, Biasi, Beghini, Silvi (4 ottobre 2016), dott. Merlino 01/02/2017   – 

APSS – Trento – ruolo Partecipante 

 Ha frequentando un Corso di formazione “ a valutazione di efficacia negli interventi in 

psicologia: dalla promozione della cultura alla conoscenza delle prassi”- moduli: 

12/10/2016,  17/10/2016, 16/02/2017, 03/03/2017 – Ruolo partecipante – APSS – Trento  

 Frequenza e superamento del Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari e 

Dirigenti delle quattro aree professionali - novembre 2017 - maggio 2018 - PAT e 

Università degli Studi di Trento. 

 

 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 

 
 

“ ° Convegno  azionale di medicina nelle dipendenze  evoluzione e specializzazione nei Ser-T” – 

Policlinico di Borgo Roma – Verona, 14 giugno 1996. 

“Quando la famiglia  a problemi”, tenutosi nell’ambito del Corso di Perfezionamento 

“Genitorialità ed Età Evolutiva” dell’Università di Padova, 23 maggio 1997. 

“Detossificazione rapida    ”, tenutosi nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Dipendenze 

Patologiche” dell’Università di Padova, 30 maggio 1997. 

“Giornata di studio sul tema  Genitori – Dipendenze –  igli”, organizzato dal Ser-T di Monselice 
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e dalla Comunità San Francesco di Monselice con il patrocinio della Regione Veneto e del 

Comune di Monselice, 18 settembre 1997. 

“L’abuso nell’infanzia”, tenutosi nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Genitorialità ed Età 

Evolutiva” e “Le Dipendenze Patologiche” dell’Università di Padova, 19 settembre 1997. 

“ arsi e disfarsi della malattia mentale” tenutosi nell’ambito del Corso di Perfezionamento 

“Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le Dipendenze Patologiche” dell’Università di Padova, 25 

ottobre 1997. 

“ rrori terapeutici e guarigioni dei disturbi mentali”, organizzato da A.E.P.E.A. – Association 

Européenne de Psycopathologie de l’Enfant et de l’Adoloscent, tenutosi nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento “Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le Dipendenze Patologiche” dell’Università 

di Padova, 17 e 18 aprile 1998. 

“La sfida adolescente  adulti e servizi alla prova”, organizzato dal Comprensorio Bassa 

Valsugana e Tesino – Borgo Valsugana, 23 maggio 1998. 

“Giornata di studio sulle reti di sostegno per bambini a risc io”, nell’ambito del Progetto Pilota 

“Sostegno alla relazione madre-bambino nel primo anno di vita”, organizzata dall’Azienda 

Sanitaria Ulss 3 e dal Comune di Bassano del Grappa e Commissione Pari Opportunità, sotto il 

Patrocinio della Regione Veneto, Bassano 4 giugno 1998. 

“ igrazioni e culture dei servizi”, tenutosi nell’ambito del Corso di Perfezionamento 

“Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le Dipendenze Patologiche” dell’Università di Padova in 

collaborazione con A.E.P.E.A.,  Association Européenne de Psycopathologie de l’Enfant et de 

l’Adolescente W.A.I.M.H., World Association for Infant Mental Healt, Padova  25 settembre 

1998. 

“Quando la vita diventa stress”, organizzato dalla S.I.M.P., Sezione di Rovereto della Società 

Italiana di Medicina Psicosomatica, Rovereto, Ottobre 1998. 

“ europsicologia e valutazione  uantitativa del danno cognitivo”, organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi della Provincia di Trento e dal Gruppo Neuropsicologia, svoltosi a Trento il 10 aprile 

1999. 

“ sicosomatica e bioetica  un progetto di responsabilità verso la propria salute”, organizzato 

dalla S.I.M.P., Sezione di Rovereto della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, Rovereto 9 

aprile 1999. 

“Gli interventi nella rete sociale lacerata”, in collaborazione con A.E.P.E.A. Association 

Européenne de Psycopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent, Sezione Italiana, Università degli 

Studi di Padova nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento “Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le 

Dipendenze Patologiche”, Padova 23-24 aprile 1999. 

“  linguaggi del trattamento precoce”, in collaborazione con W.A.I.M.H.-GIOSUÈ World 

Association for Infant Mental Healt – Gruppo Italiano Operatori Socio-Sanitari, Università ed 

Educatori, Università degli Studi di Padova nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento 

“Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le Dipendenze Patologiche”, Padova 21-22 maggio 1999. 

“ l codice deontologico tra etica della responsabilità ed etica della convinzione”, organizzato 

dall’Ordine degli Psicologi della Provincia Autonoma di Trento, Trento il 4 giugno 1999. 

“V    Convegno  azionale – La costellazione materna”, organizzato dall’Istituto Claude 



  

 

9 

Chassagny, Pedagogia Relazionale del Linguaggio, Verona 25 Settembre 1999. 

“Lo psicoanalista con e senza divano  individui, famiglie, istituzioni tra psicosi e perversioni”, 

organizzato dal CeRP, Centro di Ricerca e Psicoterapia Trento-Milano, Verona 12-13 Novembre 

1999. 

“   convegno sull’autismo”, organizzato da A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti 

Autistici – ONLUS, Trento 20 Novembre 1999. 

“Convegno  azionale - La coppia tra sogno e realtà”, organizzato da A.I.E.S., Associazione per 

l’Informazione e l’Educazione Sessuale, col patrocinio degli Ordini degli Psicologi di TN e BZ, 

Ordine dei Medici di TN, Ordine degli Assistenti Sociali della Regione, dell’Azienda Provinciale 

per i Servizi Sanitari e Sovraintendenza Scolastica della Provincia di TN, Trento 27 novembre 

1999. 

“Seminari di psicopatologia  la melancolia”, organizzato dall’Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Scuola di Specialità in Psichiatria, Padova 

18 Febbraio 2000. 

“Tavola rotonda  la genitorialità nelle professioni”, organizzata nell’ambito dei Corsi di 

Perfezionamento “Genitorialità ed Età Evolutiva” e “Le Dipendenze Patologiche” dell’Università 

degli Studi di Padova, Padova 27 Ottobre 2000. 

 Anno 2001-2005: esonero dall’obbligo ECM per iscrizione alla Scuola quadriennale CeRP di 

Specializzazione in Psicoterapia.  

“Giornata per operatori”, organizzata dal CeIS. di Schio” (Vicenza) e “Associazione Voce 

Amica” di Villa Lagarina (Trento), Costa di Folgaria, 21 Novembre 2001. 

“ edofilia e pedofilie  tra fantasie e realtà”, organizzato dal CeRP, Trento, 8 giugno 2002. 

“ l trattamento dei disturbi di personalità  tra dire e fare”, organizzato dalla Società Italiana di 

Psichiatria, con il patrocinio del Dipartimento di Psichiatria, Azienda Servizi Sanitari Provincia 

Autonoma di Trento, Rovereto, 15 Novembre 2002. 

“La coppia oggi  fattori di risc io e protettivi della relazione”, organizzato dall’A.I.E.S. con il 

patrocinio del Comune di Trento, dell’A.P.S.S. di Trento, degli Ordini degli Psicologi di Trento e 

Bolzano, dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige, Trento, 16 

Novembre 2002. 

“Dalla psicopatologia alla clinica –  sicologia dei disturbi dei confini dell’ o”, relatore Dott. 

Rossi Monti; organizzato dal CeRP, Trento, 11/01/2003. 

“Genitori e figli  crescere insieme sulla strada della vita”, organizzato dalla SIMP, Sezione di 

Rovereto della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, con il Patrocinio del Comune di 

Rovereto – Assessorato ai Giovani, Rovereto, 07/03/2003. Relatore Dott.ssa Alba Marcoli.  

“ arrazione e psicopatologia”, relatore Dott.ssa Fava Vizziello, organizzato dal CeRP, Trento, 

22/03/2003. 

“L’orologio di Daniele  dal contrattempo al tempo (riflessioni sulla latenza)”, relatore Dott.ssa 

Badoni Marta, organizzato dal CeRP, Trento, 24/05/2003. 

 “Gli irrinunciabili nella cura del paziente psicotico”, relatore Dott. Marcel Sassolas, organizzato 

da Società Italiana Psichiatria – Sezione Trentino Alto Adige, Dipartimento Psichiatria Azienda 
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Provinciale Servizi Sanitari, U.O. Psichiatria Distretto Vallagarina, ASVEGRA, Rovereto, 

31/05/2003. 

“ sicopatologia ed etnopsic iatria  aperture e sfide”, relatori Dott. Fausto Petrella e Dott.ssa 

Vanna Berlincioni, organizzato dal CeRP, Trento, 07/06/2003. 

“A proposito di realtà psic ica  il corpo”, relatore Dott.ssa Taccani Simona, organizzato dal 

CeRP, Trento, 14/06/2003. 

“ l corpo e le sue follie  disturbi del comportamento alimentare e modelli di trattamento”, relatori 

Dott.ssa Vanna Berlincioni, Dott.ssa M. Gemma Pompei, Dott.ssa Ivana Staudacher, Dott.ssa 

Simona Taccani, organizzato dal CeRP, Trento, Castel Ivano, 25/09/2004. 

“Amore e odio  disordini familiari e giustizia”, relatori Dott.ssa Giovanna Stoll, Dott.ssa Simona 

Taccani, Dott.ssa Roberta Bommassar, Avvocato M.G. Cesar, organizzato dal CeRP, Milano, 

27/11/2004. 

 Anno 2006 

“Tavola Rotonda: La scuola e le difficoltà invisibili: quale diagnosi e quale prevenzione?”, 

relatori dott. Alfonso Caramazza, Dott. Giuseppe Cossu, Dott.ssa Ivana Pulisizzi, Dott.ssa 

Costanza Giannelli, Dott.ssa Emanuela Paris, organizzato da Istituto Arcivescovile per Sordi, 

Centro Audiofonetico – IPAB, Trento, 04/04/2006. 

“La valutazione formativa e certificativi: analisi e confronto sulle esperienze effettuate ad un anno 

dal precedente aggiornamento”, relatore dott. Vettori, organizzato dalla Scuola di Formazione 

Sanitaria – Polo di Rovereto, in collaborazione con il Servizio Formazione dell’A.P.S.S. di Trento, 

05.05.2006. 

“A proposito di perversione narcisistica  valutazione e cura nella relazione di coppia – 4° 

edizione amore o odio?”, relatrice dott.ssa Giovanna Stoll, organizzato dal CeRP, Trento, 

10/06/2006. 

“Quali terapie?  er  uali pazienti?  er  uali terapeuti?  roblematic e e specificità delle 

psicoterapie ad indirizzo psicoanalitico”, relatori dott. Paolo Migone, dot.ssa Simona Taccani, 

dott.ssa M. L. Drigo, organizzato dal CeRP, Trento, 23/06/2006. 

“Congresso  azionale Associazione  taliana di  sicologia – sezione di psicologia clinica e 

dinamica”, organizzato dall’Università degli studi di Trento, tenuto a Rovereto nei giorni 15,16,17 

settembre 2006. 

“Dalla parola c e tace all’azione c e parla”, organizzato dal CeRP di Trento, Castel Ivano, 25 

novembre 2006. 

“Dislessia evolutiva  diagnostica clicinica e riabilitazione neuropsicologica”, organizzato dal 

Centro Medico di Foniatria, Padova, nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2006. 

 

 Anno 2007:  

“La testa altrove – il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività”, organizzato da Società 

medico chirurgica roveretana, Rovereto il 26 maggio 2007. 

“  fattori terapeutici nelle psicoterapie”, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dello 



  

 

11 

sviluppo e della socializzazione, Padova, il 5-6 ottobre 2007. 

“ arcisismo, amore di sé e legami”, organizzato dal Ce  , Trento,    novembre     . 

“Distrutività e violenza in adolescenza.  mplicazioni psicologic e, psicopatologic e e sociali”, 

organizzato da Associazione Castel Ivano, Ivano Fracena, il 10 novembre 2007. 

“Quando il legame si spezza. La cura nel lutto del bambino e dell’adulto”, organizzato dal 

Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, Padova, il 16 novembre 2007. 

“  maltrattamenti”, organizzato dal Dipartimento di  sicologia dello sviluppo e della 

socializzazione, Padova, il 30 novembre e 1 dicembre 2007.  

 Anno 2008:  

“Valutazione e trattamento della psicopatologia dello sviluppo” – APSS – 20 crediti 

“ roblemi legati all’alimentazione nell’età evolutiva” – APSS – 5 crediti 

“Dallo stress al trauma” – AISMI – 11 crediti 

“Disturbi del comportamento alimentare” – APSS – 4 crediti – 4 crediti  

“Clinica istituzionale e processi di cambiamento” – CERP – 3 crediti  

“Dalle neuroscienze ai fattori terapeutici” – DPSS – 3 crediti 

“Vie e impasse del processo terapeutico” – CERP – 26 crediti 

“ ilevare, pensare, fare  buone prassi nella presa in carico multiprofessionale nei casi di abuso 

sessuale e maltrattamento all’infanzia” – Regione Veneto – 3 crediti  

“Vantaggi e svantaggi dell’affido congiunto” – Università di Padova – 0 crediti (non pervenuti) 

 Anno 2009:  

“Valutazione e trattamento della psicopatologia dello sviluppo” – APSS – 10 crediti 

“ l dentro, il fuori, le frontiere” – CeRP – 26 crediti  

“ rogetto per la realizzazione di una rete territoriale dei servizi per  DCA” – APSS – 10 crediti 

“L’intervento dello psicologo in consultorio” – APSS – 9 crediti 

“Valutazione e refertazione nei casi di maltrattamento e abuso” – APSS – 6 crediti 

“ odelli organizzativi, L A e S T” – APSS – 4 crediti 

“Dalla segnalazione alla perizia. Abusi e maltrattamenti sul minore” – IAL (BS) – 50 crediti 

“ ersona, libertà, potere” – CeRP – 0 crediti  

 Anno 2010:  

“Aspetti legali e deontologici nella pratica professionale dello psicologo” – Ordine degli 
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Psicologi della Provincia di Trento – 4 crediti 

“Strategie di prevenzione e cura nella D  ” – APSS – 5 crediti  

“ amiglie in trasformazione, intervento psicoterapico” – APSS – 6 crediti  

“ avorire e rafforzare le competenze di genere” – APSS – 26 crediti  

“Applicazione tecnic e di intervento psicoterapeutico nella psicopatologia infantile” – APSS – 45 

crediti  

 Anno 2011:  

“ ssere psicoterapeuti ad indirizzo psicoanalitico oggi” – CERP – 30 crediti 

“Valutazione neuropsicologica in età evolutiva e diagnosi dei DSA” – APSS – 19 crediti  

“D.LGS         – Tutela della salute e della sicurezza ..” – APSS – 13 crediti + 3 crediti  

“Applicazione tecnic e di intervento psicoterapeutico nella psicopatologia infantile” – APSS – 4 

crediti 

“Aggiornamento su priorità clinic e e presa n carico pazienti adulti … L A” – APSS – 6 crediti 

“ sicoanalisi ed istituzioni” – AIPPI – 0 crediti  

“Convegno internazionale – la cura delle relazioni negli interventi di affido familiare” – 

Università Trento – 0 crediti 

“ ew normalities, new pat ologies, new practices” – AEPEA – 0 crediti  

“La riabilitazione c e cambia” – Università Verona – 0 crediti  

 Anno 2012:  

“Approfondimento della tecnica psicoterapeutica attraverso…” – APSS – X crediti non pervenuti  

“Come adattare lo strumento dell’osservazione familiare al lavoro clinico…” – CERP – 23 crediti 

“ ascita del linguaggio e delle relazioni primarie” – AIPPI – 0 crediti – non fatti  

“Quanto costa curare e non curare i bambini” – Università Padova – 0 crediti  

“Bambini privati dei genitori  confronto intedisciplinare tra teorie e prassi” – Prospettive – 0 

crediti 

“ egolazione emozionale e basi neuronali” – APSS – 6 crediti 

“Aggiornamento teorico pratico in tema di procreazione medicalmente assistita” – APSS – 6 

crediti 

“D.LGS.         – tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – sanitari -  ” – APSS 

Trento – 13 crediti 

“Giornata di c iusura al corso in  AD – D.L.GS. 81/2008 – tutela della salute e della sicurezza 
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nei luog i di lavoro” – APSS Trento – 3 crediti 

 Anno 2013:  

“La presa in carico di giovani depressi dai   -   anni” – Ruolo terapeutico – 4 crediti 

“Strumenti di management per coordinatori delle professioni sanitarie” – FORMAT S.A.S. – 30 

crediti 

“  meccanismi psicologici della regolazione e disregolazione emozionale: psicopatologia, 

integrazione di strategie psicologiche relazionali e basi neuronali nell’età evolutiva ed adulta” . 

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento – 6 crediti 

“Approfondimento della tecnica psicoterapeutica attraverso l’analisi di casi clinici in 

trattamento” – CeRP di Trento – 25 crediti 

“Corso introduttivo alla scala W SC-IV: utilizzi e letture dello strumento in ambito scolastico e 

clinico” – Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento – 4 crediti  

“Storie di  ronto Soccorso pediatrico.  estituzione risultati della ricerca narrativa svolta in 

collaborazione tra U.O. di Pediatria e U.O. di Psicologia n°2 di Rovereto. Aggiornamento sulla 

protonterapia: quali criticità psicologiche? – APSS – 6 crediti 

“L attività degli psicologi in Trentino: ambiti di intervento, metodi e strumenti per misurarne 

l’efficacia” – Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento – 4 crediti 

“La pratica psicoterapeutica basata sulle evidenze in psicologia è possibile nel servizio sanitario 

nazionale?  sperienze nazionali sull’uso di strumenti valutativi, di esito e buone pratiche” – 

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento – 6 crediti 

“ ncontro tra psicologia e medicina legale: confronto ed approfondimento su tematiche 

deontologiche, organizzativo-professionali e bioetiche” – APSS – 6 crediti 

 Anno 2014:  

SICUREZZA DEI PAZIENTI E SISTEMI DI SEGNALAZIONE NEI SERVIZI 

TERRITORIALI – APSS – 30/01/2014 - 4 crediti 

                                    -    -   ormazione sul Campo  APSS Trento – 

 re totali       –  inalità corso   -  Fare acquisire conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare 

acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche - Fare migliorare le capacità relazionali e 

comunicative - Fare acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono 

presentare nei diversi contesti. Data inizio:  15/11/2013 – Data Fine: 15/01/2014 - Crediti  

     –  uolo    artecipante  

 

                                                       

                      -                                            

               ormazione sul Campo  –  re totali       - Data inizio:  08/11/2013 – Data 

Fine: 30/06/2014 - Crediti       –  uolo    artecipante  - Sede   D  . SAL T     TAL   A  A 

 S C L G CA -  S C L G A CL   CA - Ambito Territoriale Vallagarina . 

 

 Anno 2015:  

 UVM: COME MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI             -   ormazione  esidenziale   
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APSS Trento –  re totali    .    –  inalità corso   -   are ac uisire conoscenze teoric e e 

aggiornamenti - Data inizio:  25/05/2015 – Data Fine: 25/05/2015- Crediti      –  uolo  

  artecipante - Sede   TRENTO 

 

SOS                       :                                    

                           -   ormazione  esidenziale  APSS Trento –  re totali    .    

–  inalità corso   -   are ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti - Data inizio: 

 19/05/2015 – Data Fine: 19/05/2015- Crediti      –  uolo    artecipante  -  – Sede   TRENTO 

 

     -  :                                                              

                              -   ormazione  esidenziale  –  re totali       – 

 inalità corso   -  Fare ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire abilità 

manuali, tecniche e pratiche - Fare acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi 

che si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio:  17/04/2015 – Data Fine: 

18/04/2015- Crediti       –  uolo    artecipante   -  nte   G   T   .S.  – Sede   V    A  

 

                                                         -   ormazione 

 esidenziale  APSS Trento –  re totali      –  inalità corso   -  Fare acquisire conoscenze 

teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che 

si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio:  23/03/2015 – Data Fine: 23/03/2015- 

Crediti      –  uolo    artecipante -  – Sede   T   T    

 

                                                           

                                                            

            -  

  ormazione sul Campo  APSS Trento –  re totali      - Data inizio:  26/11/2015 – Data 

Fine: 26/11/2015- Crediti      – Ruolo    artecipante  

  

                                       :                            - 

  ormazione sul Campo  APSS Trento –  re totali      –  inalità corso   -   are ac uisire 

conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche - 

Fare migliorare le capacità relazionali e comunicative - Fare acquisire competenze di analisi e 

risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio: 

 20/11/2015 – Data Fine: 31/12/2015- Crediti      – Ruolo    artecipante  

 

                                      :                        

                             -   ormazione  esidenziale  P.A.T. –  re totali    .   – 

 inalità corso   -   are ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti - Data inizio: 

 01/10/2015 – Data Fine: 01/10/2015- Crediti      –  uolo    artecipante -  – Sede   TRENTO 

 

                                      -   ormazione  esidenziale  APSS Trento – 

 re totali      - Data inizio:  29/09/2015 – Data Fine: 29/09/2015- Crediti      –  uolo  

  artecipante -  – Sede   ROVERETO 

 

               -                                                     

       -   ormazione a Distanza  APSS Trento –  re totali      –  inalità corso   -   are 

ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire competenze di analisi e 

risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio: 

 28/09/2015 – Data Fine: 18/04/2016- Crediti      –  uolo    artecipante  
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 Anno 2016:  

IL GRUPPO NEGLI INTERVENTI PSICOLOGICI: MODALIT ’, EFFICACIA E 

APPROPRIATEZZA – APSS Trento – 01/01/2016 al 11/01/2017, 21 ORE DI FORMAZIONE, 

Formazione sul Campo, 25 crediti. 

 

 BLSD B - BASIC LIFE SUPPORT                          -          

             -   ormazione  esidenziale  APSS Trento –  re totali      –  inalità corso   - 

  are ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire abilità manuali, tecniche e 

pratiche - Fare migliorare le capacità relazionali e comunicative - Fare acquisire competenze di 

analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio: 

16/05/2016 – Data Fine: 16/05/2016 - Crediti      –  uolo    artecipante  

 

 I DISTURBI GRAVI D                             :               

                                                            

                 -   ormazione sul Campo  APSS –  re totali      –  inalità corso   -   are 

ac uisire conoscenze teoric e e aggiornamenti  - Fare acquisire competenze di analisi e 

risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi contesti- Data inizio:  12/02/2016 – 

Data Fine: 12/02/2016- Crediti      –  uolo    artecipante  

 

“              – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO –                                                ” – APSS 

Trento – 29/04/2016 - 8 crediti 

 

                          “      ” – APSS Trento – 25/02/2016  

 

 Anno 2017:  

IL GIOCO D'AZZARDO IN ITALIA: DALL'INTRATTENIMENTO ALLA PATOLOGIA - 

CORSO FAD ISS  

    

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): IMPLICAZIONI GIURIDICHE, 

ORGANIZZATIVE E MEDICO LEGALI – APSS Trento  

    

LO PSICOLOGO E IL MINORE: SPECIFICITA' DELL'APPROCCIO PROFESSIONALE, 

LIMITI LEGALI E OBBLIGHI DEONTOLOGICI. ANALISI DELLE PRINCIPALI 

QUESTIONI SOTTO IL PROFILO PROFESSIONALE E LEGALE – Ordine Psicologi 

Provincia di Trento 

    

       CURARE L'ADOZIONE: STRATEGIE DI INTERVENTO - Provincia Autonoma Trento  

   

LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA NEGLI INTERVENTI IN PSICOLOGIA – APSS 

Trento  

   

IL GRUPPO NEGLI INTERVENTI PSICOLOGICI: MODALITÀ, EFFICACIA E 

APPROPRIATEZZA - APSS Trento 

 

 Anno 2018: esonero dall’obbligo ECM per iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE 

MANAGERIALE PER DIRIGENTI IN AMBITO SANITARIO  

 

ANTICORRUZIONE, ETICA E INTEGRITA' NELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I 

SERVIZI SANITARI - XI ed. – A.P.S.S. Trento - 6 crediti 
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DARE UN SENSO ALLA DIAGNOSI – IL MANUALE DIAGNOSTICO PSICODINAMICO 

(PDM-2) – CERP – Centro di ricerca in Psicoterapia – Trento – 13/12/2018 

  

LINEE DI                       ’                                     

SITUAZIONI DI VULNERABILITà. IL LAVORO MULTIPROFESSIONALE IN EQUIPE E 

LA  A T C  A      D LL   A  GL    D   S  D  DA A     TA  ” – Provincia 

Autonoma di Trento – 10/09/2018 

 

INIZIATIVA OSPEDALI E COMUNITà AMICI DEI BAMBINI – CORSO DI 

ORIENTAMENTO SULLA POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE MATERNO-

            ’                             ’             – APSS Trento – 

27/09/2018 

 

 Anno 2019:  

APPROFONDIMENTO DELLA VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO DEI MINORI E 

                         ’                                 ” – APSS 

Trento 

 

SEGRETO PROFESSIONALE E RICHIESTE DEL TRIBUNALE- 4 crediti – Ordine degli 

Psicologi della Provincia di Trento – 12/04/2019 

 

NATURA E BENESSERE (NeB): DALLA PARTE DEI BAMBINI  - 16  crediti – FAD - 

EDUISS 

 

 ’                                                                 

CONSAPEVOLEZZA – Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento - 6 crediti – 

20/09/2019 

 

PSICOTERAPIE NELLA VERTIGINE DEL CAMBIAMENTO - CERP Trento 

 

CRESCERE TRA DESIDERI E REALTà IN CONVULSO CAMBIAMENTO – AEPEA 

Sezione Italia, Padova – 01/02/2019 

 

GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA – Ordine Psicologi della Provincia di 

Trento – 10/10/2020  

 

 

 Anno 2020:   

                                 ’          – Ordine degli Psicologi della 

Provincia di Trento – 24/04/2020 -  4 crediti 

EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS SARS COV-2: PREPARAZIONE 

E CONTRASTO – Istituto Superiore di Sanità – Corso FAD - crediti 20,8 

In regola con gli accreditamenti previsti dal sistema E.C.M. 

 
 

                                                 

Rovereto, 23/09/2020                                               Dott.ssa Eleonora Salvati 


