FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

VERONICA RIVA

Indirizzo

via Porta Nuova 32, 27100 Pavia

Telefono

0039-347-1541313

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
C.F.

veroriva80@gmail.com

italiana
19-07-1980
RVIVNC80L59L400F

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

1

Dal 2-5-2017 ad oggi
AEPER - Cooperativa Sociale, Via P. Rovelli, 28/L - 24125 Bergamo

- Comunità Terapeutica “Piccola Stella”
- Centro “Geode” Centro di Neuropsichiatria e psicologica clinica
per bambini, adolescenti e adulti
Collaborazione mediante Contratto di Prestazione
d’opera professionale.
Medico Neuropsichiatra Infantile
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2

Da ottobre 2015 ad oggi
AGAPE - Società Cooperativa Sociale, Treviglio BG
Centro di Psicoterapia Integrato Agape
Collaborazione con il Consultorio Privato Familiare
“Centro per la Famiglia” di Treviglio per l'Attività di
prima
certificazione
del
Disturbo
Specifico
dell’Apprendimento (DSA) in regime di Attività
Occasionale compatibile con il rapporto di pubblico
impiego D.Lgs. 165/2001 art.53, autorizzata dall'ASST
di Pavia
Medico Neuropsichiatra Infantile

dal giugno 2013 al 30-04-2017
ASST PAVIA - Ufficio Fragilità (ex ASL)
“Collegio di accertamento dell’alunno con handicap ai fini
dell’integrazione scolastica” (DPCM 185/2006, regolamento
attuativo della L. 289/2002 - art. 35, comma 7).
Membro del Collegio di Accertamento
Medico Neuropsichiatra Infantile

dal 16-05-2011 al 30-04-2017
ASST Pavia (ex Azienda Ospedaliera della
Provincia di Pavia)
Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza,
presidio di Pavia e Voghera
Dirigente Medico di I livello
Neuropsichiatra Infantile
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

dal 02-11-2010 al 15-05-2011
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

• Tipo di azienda o settore

Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali,
Servizio di Psichiatria

• Tipo di impiego

Collaborazione in regime di Libera Professione inerente al Progetto
Innovativo “Intervento integrato di presa in carico di soggetti con
esordio psicotico e con vulnerabilità clinica per disturbi psicotici”

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico Neuropsichiatra Infantile

dal 28-09-2009 al 31-05-2010
Institut Mutualiste Montsouris (Service du Prof. M.Corcos), Paris,
France.
Département de Psichiatrie de l’Adolescent
- stage di 4 mesi presso il reparto di Ricovero a lunga degenza
che si occupa in particolare di adolescenti con Disturbo del
Comportamento Alimentare;
- stage di 4 mesi presso l’Unité du Jour (Centro Diurno) che
accoglie adolescenti con quadri psicopatologici complessi.
Medico Assistente in Formazione in Neuropsichiatra Infantile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

Da maggio 2015 ad oggi

Società Psicoanalitica Italiana (SPI)

Qualifica conseguita
Percorso di Analisi Personale con il Dott. A. Moroni, Pavia

3
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

da Settembre a Dicembre 2016

Corso di Perfezionamento in Psicologia Giuridica, “Dalla Consulenza alla
Gestione del caso clinico – ambiti di applicazione civile e penale minorile”
presso Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'adolescente, Milano.

Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

2005-2010

Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria infantile presso l’Università
degli Studi di Pavia e IRCCS Istituto Neurologico C.Mondino, Pavia
(direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile Prof. U. Balottin)

Qualifica conseguita
Diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria infantile conseguito in
data 18 ottobre 2010 con discussione della tesi “Valutazione dello stile di
attaccamento in soggetti adolescenti con disturbo del comportamento
alimentare: studio pilota”, votazione 50/50 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

4

Qualifica conseguita

15 febbraio 2006

Università degli Studi di Pavia
Abilitazione alla professione medica

8 maggio 2006

OMCeO di Milano

Iscrizione all’albo dei medici di Milano (n. 40127)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

09 maggio 2006

Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia

Qualifica conseguita
Diploma di Licenza conseguito con la tesi: “Mente Estesa”,
Relatore: Prof. C.A. Redi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

1999-2005

Facoltà di Medicina e Chirurgia , Università degli Studi di Pavia

Qualifica conseguita
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 14 ottobre
2005, con discussione della tesi “Incidenza della Sindrome
Maligna da Neurolettici e degli effetti collaterali degli antipsicotici
Tipici e Atipici: Studio di 126 Casi”, Relatore: Prof. G.Lanzi Correlatore: Dott. G.Rossi, votazione 110/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

1994-1999

Liceo scientifico Istituto Salesiani Don Bosco, Treviglio –BG-

Qualifica conseguita
Diploma di Licenza Media Superiore, Maturità Scientifica con
indirizzo matematico-naturalistico, votazione 80/100

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

5

buona

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione
orale

buona
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Francese
• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione
orale

buona

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

ESPERIENZA DECENNALE PRESSO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL
TEMPO LIBERO DI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI
(“ALFABETO FORSE”
GROPPELLO D’ADDA -MI-)

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.

LUGLIO-AGOSTO
2003 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO UN
ORFANOTROFIO, UNA CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI DONNE ED UN
RIFORMATORIO MINORILE A SANTA CRUZ, IN BOLIVIA (ASSOCIAZIONE “RAYOS
DEL SOL” DI MILANO).

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.

-Coordinatrice del gruppo terapeutico-riabilitativo di psicomotricità per
bambini con difficoltà emotivo-comportamentali durante l’esperienza
lavorativa presso il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, ASST presidio di Pavia.
-Tutor a psicologhe in tirocinio a frequenza volontaria che afferivano al
Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, durante
l’esperienza lavorativa presso ASST presidio di Pavia e Voghera.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Word, Excel, Power Point, Package Internet

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

6

Pianoforte

B
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ULTERIORI

Abstracts

INFORMAZIONI

- “Evaluation of attachment style and psychopathology in adolescent subjects
with anorexia nervosa: pilot study”
15th International Congress of ESCAP 6th – 10th July 2013, Dublin, Ireland
Umberto Balottin, Veronica Riva, Giorgio Rossi, Laura Nonini, Alda Mita,
Giulia Spada, Silvia Masnada, Matteo Chiappedi
University of Pavia, Child and Adolescents Neuropsychiatry Unit, Pavia, Italy;

-

“Disturbi del Comportamento Alimentare: assetto neurotrasmettoriale in un
gruppo di pazienti in età evolutiva e correlazioni con il decorso.”
SOPSI,17’ Congresso della Società Italiana di Psicopatologia,
Roma febbraio 2013
L.Nonini, G.Rossi, S.Masnada, T.Carigi, V.Riva, T.Coccini, E.Roda, U.Balottin
Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile - IRCCS Fondazione C.
Mondino – Università degli Studi di Pavia.

-

“Evaluation of attachment style in adolescent subjects with anorexia
nervosa: Pilot study”
6° Congresso Europeo di Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
Bologna 5-7 maggio 2011
Riva V., Rossi G., Balottin U.
Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile - IRCCS Fondazione C.
Mondino – Università degli Studi di Pavia;

- “Vulnerabilita’, Resilienza e Intervento Precoce nelle Psicosi”
SOPSI,15’
Congresso
della
Società
Italiana
di
Psicopatologia,
Roma febbraio 2011
Barale F., Boso M., Bagnasco G., Riva V., Politi P.
DSSAP, Sezione di Psichiatria, Università di Pavia

7
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Relazioni presso Corsi – Convegni –Congressi
Corso di Formazione: “I disturbo dello spettro autistico nel bambino e nel
giovane adulto” - Vigevano, 11 marzo 2017, “Il Filéremo” Centro
Orientamento Disabili
Convegno: “Mai attenti, sempre in piedi … Bisogni Educativi Speciali e
ADHD -Sindrome da Disattenzione e Iperattività” - Vigevano, 20 maggio
2016
Congresso: “Conferenza annuale territoriale degli organismi di coordinamento
OCSM e OCNPIA - Maltrattamento come trauma o come racconto? Una visione
binoculare” - Pavia, 19 novembre 2015

9° Congresso annuale organizzato da Centro di Aiuto Psicologico ONLUS:
“Non è colpa mia! Stati di frustrazione, inadeguatezza e ansia in minori con
difficoltà psicologiche, familiari o di apprendimento” - Inverno e Monteleone
PV, 14 novembre 2015
Workshop “Universo crescita- lavoro di rete nei servizi per le famiglie e i
minori con disabilità: costruire e condividere linguaggi, finalità e sinergie” Pavia, 04 settembre 2015
Approfondimenti in neuropsichiatria infantile: “disturbi dello spettro autistico:
clinica e modelli terapeutico-riabilitativi” – Pavia, 6 dicembre 2013
Corso Evento Formativo Ospedale Interculturale “La salute dei Migranti
che accedono al Pronto Soccorso e in generale all’ospedale: patologie
emergenti e impatto della migrazione sulla salute, con uno sguardo
particolare al disagio dei bambini e degli adolescenti” – Vigevano, 19
settembre 2013
Conferenza annuale Salute Mentale NPI 2012: “Programmi di prevenzione
e trattamento dei disturbi psichici negli adolescenti”- Pavia, 29 novembre
2012
Responsabile Scientifico, Corso Evento Formativo NPI AO Pavia:
"Incontrare l’Altro" – Voghera, 12-13 settembre 2012
Corso residenziale: "Contenzione o contenimento, riflessioni su proposizioni
terapeutiche" – Voghera, 1 giugno 2012
Convegno Internazionale: “Before the Collapse” - Pavia, 20 maggio 2011
Congresso Europeo di Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza:
“Evaluation of attachment style in adolescent subjects with anorexia
nervosa: Pilot study “ – Bologna, 7 maggio 2011
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Partecipazione a congressi, convegni, seminari e
corsi
•

Corso di Perfezionamento in Psicologia Giuridica, “Dalla Consulenza alla
Gestione del caso clinico – ambiti di applicazione civile e penale minorile”
presso Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'adolescente, Milano, da
settembre 2016 a dicembre 2016

•

Convegno: "I Disturbi di Personalità: nosografia, psicopatologia e
imputabilità alla luce del DSM-5 e delle neuroscienze" - Voghera 29
novembre 2016

•

Evento formativo FAD: "Gestione delle aggressioni" - ID Evento n.107594.
4 agosto 2016
•

9

Evento formativo FAD: “Stress Lavoro Correlato” - ID Evento n.107619.
Luglio-ottobre 2016

•

Evento formativo FAD: “Promozione della cultura della legalità e
prevenzione della corruzione” - ID Evento n.107558. Giugno-ottobre 2016

•

Convegno: “Mai attenti, sempre in piedi … Bisogni Educativi Speciali e
ADHD -Sindrome da Disattenzione e Iperattività” - Vigevano, 20 maggio
2016

•

Corso Giornata formativa “Psicofarmaci e trattamento farmacologico in età
evolutiva” - Milano, 14 maggio 201

•

Corso: “La valutazione clinica dei DSA” - Milano, 12–13 maggio 2016

•

Corso di aggiornamento: “Responsabilità giuridica nella pratica sanitaria nei
minori di età” - Milano, 14 dicembre 2015

•

Convegno: “I Disturbi di Apprendimento e gli altri Disturbi del
Neurosviluppo – Implicazioni scolastiche, comorbidità e difficoltà emotive” Pavia, 27 novembre 2015

•

Evento Formativo: “Pericolosità e Causalità: un ponte nuovo?” - Pavia, 20
novembre 2015

•

Congresso: “Conferenza annuale territoriale degli organismi di coordinamento” Pavia, 19 novembre 2015

•

9° Congresso annuale organizzato da Centro di Aiuto Psicologico ONLUS:
“Non è colpa mia! Stati di frustrazione, inadeguatezza e ansia in minori con
difficoltà psicologiche, familiari o di apprendimento” - Inverno e Monteleone
PV, 14 novembre 2015

•

Convegno: “Disprassia Evolutiva: inquadramento e percorsi valutativiriabilitativi” - Pavia, 9 novembre 2015

Formato europeo per il curriculum vitae RIVA Veronica

•

•

Giornata di Studio “La diagnosi di DSA nella pratica clinica: analisi critica di
strumenti, criteri e procedure” - Milano, 22 settembre 2015

•

Workshop “Universo crescita- lavoro di rete nei servizi per le famiglie e i
minori con disabilità: costruire e condividere linguaggi, finalità e sinergie” Pavia, 04 settembre 2015
•
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2° Congresso del Centro Psicoanalitico di Pavia: “Gli Strumenti della Cura in
Psicoanalisi e in Psicoterapia” - Pavia, 26 settembre 2015

Corso residenziale: “analisi delle popolazioni migranti che accedono all’A.O. di
Pavia in relazione al fabbisogno di salute che esprimono”” – Voghera, 3 ottobre
2014

•

Corso: “Progetto Migrazione e acuzie psichiatriche in adolescenza: il
consenso del minorenne ai trattamenti in ambito psichiatrico” – Milano, 30
settembre 2014

•

Progetto di Formazione sul Campo (FSC ) “disturbi del linguaggio e disturbi
specifici di apprendimento: diagnosi, presa in carico” – AO della Provincia di
Pavia, dal 24 settembre 2014 al 19 novembre 2014

•

Corso: “I disturbi dello spettro autistico: modelli di intervento e strumenti per
la funzione di case-management” – Pavia, ASL, 19 settembre 2014

•

Convegno “la presa in carico in neuropsichiatria infantile: dalla diagnosi alla
riabilitazione precoce” – Pavia, 29 maggio 2014 e 5 giugno 2014

•

Progetto di Formazione sul Campo (FSC) ”La presa in carico in neuropsichiatria
infantile: tra la teoria e la pratica” – AO della Provincia di Pavia dal 5 maggio 2014
al 24 novembre 2014

•

Convegno: “il problema della violenza sul minore, come costituirsi in rete per
difenderli” – Voghera, 21-22 marzo 2014

•

Convegno ECM Regionale “Conferenza territoriale di Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza” - Pavia, 5 dicembre 2013

•

Convegno “La città nascosta, i figli della violenza domestica” - Pavia, 3 dicembre
2013

•

Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Gruppi di miglioramento” dal titolo “La
diagnosi e presa in carico nella psicopatologia dell'adolescenza”, AO della
Provincia di Pavia dal 20 giugno 2013 al 29 novembre 2013

•

Convegno “Le responsabilità del terapista nella nuova normativa” Voghera, 16
ottobre e 27 novembre 2013

•

Corso “Trattamento riabilitativo a distanza dei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento: laboratorio avanzato” - Pavia, 1 ottobre e 25 novembre
2013

•

Workshop “sull’uso dei videogames d’azione nella riabilitazione della dislessia
evolutiva: dalla teoria alla pratica”, Pavia, 9 ottobre 2013

•

Convegno “Psichiatria Forense”, Voghera 4 ottobre 2013
Formato europeo per il curriculum vitae RIVA Veronica
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•

Workshop “Salute Mentale e prevenzione del suicidio nei contesti detentivi per
adulti e minori”, Milano, 22 ottobre 2013

•

Convegno “Disturbo Bipolare nell’infanzia e nell’adolescenza: focus sulla clinica
e la terapia”, Pavia, 20 settembre 2013

•

Convegno “La presa in carico diagnostica, valutativa e riabilitativa, quale
comunicazione: la comunicazione empatica nella pratica clinica, la
comunicazione interpersonale, il processo di comunicazione”, Voghera 6-7
giugno 2013

•

Research Seminars 2013 “Sindrome di Tourette e disturbi da Tic: trattamento e
qualità della vita”, Pavia 13 maggio 2013

•

Seminari Aperti 2013 “Disturbi del Comportamento Alimentare” - SPI Centro
Psicoanalitico di Pavia, 23 marzo 2013

•

“Corso di formazione all'uso della scala HoNOS-CA” - Milano, 20 marzo 2013

•

Convegno “WISC-IV: modelli di intelligenza e analisi della nuova edizione del
test” - Vizzolo Predabissi, 14 marzo 2013

•

Seminari Aperti 2013 “Dimensioni dell’onirico” - SPI Centro Psicoanalitico di
Pavia, 23 febbraio 2013

•

Seminari Aperti 2013 “Prospettive psicoanalitiche sul delirio” - SPI Centro
Psicoanalitico di Pavia, 19 gennaio 2013

•

Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Gruppi di miglioramento” dal titolo
“Disturbi Specifici di Apprendimento: diagnosi e presa in carico alla luce della
recente normativa regionale e nazionale, consensus conference 2011”, AO
della Provincia di Pavia dal 23 maggio 2012 al 05 dicembre 2012

•

Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Gruppi di miglioramento” dal titolo
”La psicopatologia dell'adolescenza: diagnosi e presa in carico”, AO della
Provincia di Pavia, dal 22 maggio 2012 al 05 novembre 2012

•

Convegno “La Consulta Aziendale delle Professioni in Riabilitazione, aspetti
legali del Professionista, prospettive ed evoluzione delle professioni”, Voghera,
29 ottobre 2012

•

Evento residenziale Corso “Formazione del personale neoinserito in
psichiatria”, Voghera, 02-26 ottobre 2012
Formato europeo per il curriculum vitae RIVA Veronica
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•

Progetto di Formazione sul Campo (FSC) “Gruppi di miglioramento” dal titolo ”La
psicopatologia dell'adolescenza: diagnosi e presa in carico”, AO della Provincia
di Pavia, dal 22 maggio 2012 al 05 novembre 2012

•

Convegno “La Consulta Aziendale delle Professioni in Riabilitazione, aspetti
legali del Professionista, prospettive ed evoluzione delle professioni”, Voghera,
29 ottobre 2012

•

Evento residenziale Corso “Formazione del personale neoinserito in psichiatria”,
Voghera, 02-26 ottobre 2012

•

“Corso introduttivo all’uso clinico del PDM (manuale diagnostico psicodinamico)
in età adulta e Adolescenza”, Pavia, 5-6 settembre 2012

•

Seminario “Il test di Rorschach in età evolutiva: il metodo comprensivo di Exner
– II livello”, Pavia 21-23 giugno 2012

•

Seminario “La Mindfulness come approccio psicoterapeutico in età evolutiva”,
Pavia 28 maggio 2012

•

Corso “Adolescenza / Clinica / Migrazione l'esperienza di Marie Rose Moro”
Parma, 4 maggio 2012

•

Seminario “La valutazione della Personalità con la SWAP-200-A” - Pavia, 2-3
maggio 2012

•

Ciclo di Seminari:L'in-conscio come funzione psicoanalitica della
personalità: nuove lezioni su Bion e la psicoanalisi postbioniana - Milano,
“Centro Milanese di Psicoanalisi C.Musatti”, gennaio - giugno 2012

•

Seminario “ L’attività dedicata ai bambini in età prescolare in un servizio
territoriale di NPIA: l’esperienza del Fatebenefratelli di Milano”, Pavia 27
febbraio 2012

•

Evento “I progetti di NPIA in Regione Lombardia nel 2011” - Milano 15 dicembre
2011

•

Convegno “Psichiatria Forense: la responsabilità all’interno delle strutture
psichiatriche tra elementi persecutori e dati di realtà.” - Pavia, 22 novembre 2011

•

“Convegno per operatori che utilizzano videoterminali – titolo VII
D.LGS.81/08 SM.I.”, Voghera 16 novembre 2011

Formato europeo per il curriculum vitae RIVA Veronica
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•

Convegno “Sindrome da X-fragile: aspetti clinici” - Pavia, 26 ottobre 2011 e 9
novembre 2011

•

Seminario “Per un uso ragionevole degli psicofarmaci in età evolutiva” Pavia, 24 ottobre 2011

•

Seminario “Il test di Rorschach in età evolutiva: il metodo comprensivo di Exner
” - Pavia, 29 e 30 settembre 2011

•

Ciclo di Seminari:Vivere nella Fantasia - Milano Centro Milanese di
Psicoanalisi C.Musatti”, febbraio – luglio 2011

•

Convegno Internazionale: “Before the Collapse” - Pavia, 20 maggio 2011

•

Congresso Europeo di Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza –
Bologna, 5-6-7 maggio 2011

•

partecipazione al Gruppo di discussione dei casi clinici di Disturbo del
Comportamento Alimentare (diretto dalla Prof.ssa V.Berlincioni) - Pavia,
gennaio - maggio 2011

•

Conferenza “Leggere l’attività del cervello”, Pavia 14 marzo 2011

•

Convegno in onore del Prof. Giovanni Lanzi “Semeiologia e strumenti clinici
per la diagnosi in Neuropsichiatria Infantile: un tema desueto o da riproporre?”,
Pavia 3 dicembre 2010

•

Corso di aggiornamento in neuropsichiatria infantile "Come incontrare e curare
gli immigrati ed i loro bambini? Problemi transculturali in psichiatria infantile" Brescia, 19 novembre 2010

•

Corso di aggiornamento in neuropsichiatria infantile "Contenimento fisico e
meccanico", Pavia 14 ottobre 2010

•

Seminario "Ictus Giovanile e da cause rare", Pavia 11 ottobre 2010

•

Seminario "I Parkinsonismi Giovanili: semeiologia e inquadramento diagnostico
ed eziologico", Pavia 27 settembre 2010

•

Seminario “Uso razionale degli psicofarmaci nell’età evolutiva” - Pavia 28
giugno 2010

•

Giornata Scientifica “Le ‘Big Five’ dans tous ses états: Les cinq grandes
dimensions de la personnalité par le ‘Big Five Inventory” - Parigi, 21 maggio
2010

•

Seminario “Psychopathologie des troubles des conduites alimentaires” Parigi, anno 2009-2010

•

Seminario “La sensorialité”, Parigi, anno 2009-2010
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•

Congresso “WPA International Congress Treatments in Psychiatry: a new
update” - Firenze, 1-4 aprile 2009

•

“Corso di formazione sui disturbi del comportamento alimentare: principi di
diagnosi e presa in carico” - Pavia, 22 gennaio, 5-26 febbraio e 12 marzo 2009

•

“Disturbi di Apprendimento in età evolutiva: acquisizione del linguaggio e
sviluppo cognitivo”, Varese, 6 novembre 2007

•

“Opzioni terapeutiche per l’epilessia nella sclerosi tuberosa” - Pavia, 2 ottobre
2007

•

“Psicofarmacoterapia dello sviluppo”, Calambrone (PI) 12-14 luglio 2007

•

“XXXVème Reunion de la societe Europeenne de Neurologie Pediatrique”,
Pavia, 18-19 aprile 2007

•

“Rischio ictus: ipertensione ed emicrania, un binomio pericoloso” - Pavia,
21 gennaio 2006
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•

“Riflessioni sul modello di intervento integrato nel ricovero con
adolescenti affetti da patologie psichiche gravi”, Pavia 14 gennaio 2006

•

“Modelli dell’autismo e autismo ecologico: un confronto” - Pavia, 19
novembre 2005

•

“La psichiatria d’urgenza in Neuropsichiatria
dell’Adolescenza”, Pavia, 17 novembre 2005

•

“La costruzione dell’identità adulta nell’adolescente con patologia cronica”
, Pavia, 10 novembre 2005

•

“Sindrome autistica: clinica e modelli terapeutici”, Pavia 9-30 novembre
2005

•

“Un modello della mente; pensiero onirico e trasformazioni narrative”
Pavia, 5 novembre 2005

•

“Tics e Gilles de la Tourette: tra neurologia e psichiatria”, Pavia, 27 ottobre
2005

•

“La strada verso l’autonomia” A.L.I.S.B. (Associazione Lombarda per l’idrocefalo
e la Spina Bifida ONLUS) - Pavia, 22 ottobre 2005

•

“La psicoterapia degli adolescenti nei servizi pubblici”, “La psicoterapia
dell’adolescente come avventura condivisa” - Pavia, 20 ottobre 2005

•

“Attualità dei disturbi del comportamento alimentare” - Pavia, 30
novembre 2004

•

“Maltrattamento e abuso in età pediatrica” - Pavia, 6-12 maggio 2004

•

“Anoressia e bulimia nervosa: prospettive per un approccio terapeutico
integrato” – Pavia, 26-27 marzo 2004
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dell’Infanzia

e

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio curriculum
vitae, composto da 13 pagine, sono rispondenti al vero.

CITTA’ ____Pavia_________
DATA____15 maggio 2017____
NOME E COGNOME (FIRMA)
_______________________
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