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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  TREVISANI, PATRIZIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  02,03,1966 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2012al 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore    Ser.T via Canzio 

• Tipo di impiego   Assunzione in ruolo a tempo indeterminato, (parziale al 70% fino al 
2013 e successivo tempo pieno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni diagnostiche  

Causelling  

Psicoterapie individuali e familiari con adulti e adolescenti 

Trattamento psicoterapico di pazienti borderline con modello DBT  

Sostegno psicologico  

 
 
 
  

• Date (da – a)  Nel 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore    Ser.T via Canzio 

• Tipo di impiego   Assunzione in ruolo a tempo indeterminato, parziale al 60% 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Socio della SIDBT (Società Italiana Dialectical Behavior Therapy modello 
di Marsha Linehan)  

Implementazione del modello nella pratica professionale sia come 
psicoterapeuta individuale, sia come  co-terapeuta nello  skill-training 

 

   

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore    Ser.T via Canzio 

• Tipo di impiego   Assunzione in ruolo a tempo indeterminato, parziale 50% 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  partecipazione al gruppo di lavoro “nuove droghe” rivolto 
prevalentemente a cocainomani  Valutazione diagnostica dell’utenza e  
presa in carico psicoterapica 

formazione rispetto al modello dialettico comportamentale per 
pazienti borderline (DBT) e co partecipazione all’interno del servizio, 
nell’attuazione del medesimo (gestione gruppo pz.) 

partecipazione a gruppi di lavoro (gruppo adolescenti, buprenorfina) 

partecipazione a gruppo di  studio sulle neuroscienze e ricerca con 
università Bicocca sui danni da cocaina al cervello  

 
 
 
  

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ser.T via Canzio 

• Tipo di impiego  Assunzione in ruolo a tempo indeterminato, parziale al 60% 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione diagnostica dell’utenza e  presa in carico psicoterapica  
partecipazione a èquipe cliniche e organizzative oltre  alla consueta 
routine che il servizio prevedeva  

  

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Ser.T via Arese  

• Tipo di impiego  Assunzione in ruolo a tempo indeterminato a tempo parziale al 70%  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione diagnostica dell’utenza  e  presa in carico psicoterapica  
partecipazione a èquipe cliniche e organizzative oltre  alla consueta 
routine che il servizio prevedeva  

 

P.S. i periodi dal 2001 al 2002 e quello con decorrenza dal 2004 al 2005 
sono di astensione per maternità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1994 AL 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ser.T Conca del Naviglio  

• Tipo di impiego  Assunzione in ruolo a tempo indeterminato a tempo pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione diagnostica dell’utenza e  presa in carico psicoterapica  
partecipazione a èquipe cliniche e organizzative oltre  alla consueta 
routine che il servizio prevedeva (comprese accoglienze, caunceling a 
familiari lavoro di rete con comunità e tutte le unità di offerta previste 
nella collaborazione con il ser.t , rapporti con le strutture carcerarie 
ecc.) 

- Partecipazioni a: 

- Gruppo rivolti a familiari di pz. tossicodipendenti  

- progetto di comorbilità psichiatrica 

- progetti di educazione alimentare ……vedi oltre 

- implementazione di settino per terapia familiare e attività svolta 
con tale orientamento 

  

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2000 

   Richiesta di collaborazione da parte del Distretto 2 ASL Città di Milano 

   

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coconduzione di gruppi rivolti a familiari di soggetti tossicodipendenti 

 
 

  

• Date (da – a)   NEL 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Asl di Piacenza 

  Relatrice al convegno “lungo il confine” comorbilità psichiatrica e 
dipendenze patologiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore al progetto integrato  di comorbilità psichiatrica 

• Date (da – a)   NEL 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuole superiori 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Relatrice “all’incontro -dibattito su un esperienze di Educazione 
Alimentare nelle Scuole Medie Superiori negli anni scolastici 1995/97” 

• Date (da – a)   DAL 1998 AL 1999   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico del progetto di ricerca relativo agli indici 
predittivi di uscita dalla tossicodipendenza implementazione setting di 
“terapia familiare”  

Attività clinica con equipe sistemica anche supervisionata  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Dal  1995 al 1997 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  In collaborazione con Medicina Scolastica della ASL  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’implementazione di un progetto di “educazione 
alimentare” e relativa attività negli istituti superiori di competenza 
zonale 

   

• Date (da – a)   DAL 1995 AL 1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore  In collaborazione con le Scuole Medie Superiori  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di sportello adolescenti  “CIC” riunioni con docenti e micro 
progetti richiesti dalle scuole. 

   
 
E inoltre : 
assunzione in ruolo presso la Asl città di Milano nel 1994 
pregresso ma nello stesso anno: 
- attività di docenza addetta alla formazione del personale  amministrativo di sportello 

dell’ospedale di Garbagnate Milanese  (ex USSL 63) 
- attività di docenza per il personale infermieristico dell’ospedale di Garbagnate Milanese 
- attività nell’ambito della riabilitazione psichiatrica presso l’ospedale “Paolo Pini” di Milano 
- attività libero professionale di supervisione clinica e organizzativa all’èquipe medico 

infermieristica del settore “cure palliative” del reparto di oncologia dell’ospedale di 
Vimercate 

 
Nel 1993 incarico come psicologa consulente presso il servizio sociale di Monza 
Nel 1993 incarico di 4 mesi presso il Centro Psico Socio Sanitario dell’età evolutiva a Melzo 
(USSL Cernusco ex 58) 
Dal 1992 al 1993 attività di tirocinio post laurea presso il S.I.M.E.E della ex USSL 75/III 
Nel 1992 attività saltuaria presso il gruppo selettori del Distretto Militare di Milano 
Nel 1990 tirocinio volontario presso il S.I.M.E.E. della ex USSL 75/V    
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990 laurea in psicologia con indirizzo clinico 

  1997 formazione quadriennale presso la scuola sistemico relazionale: 
“Centro Milanese di Terapia della famigli “ Boscolo e Cecchin 

   

• Qualifica conseguita  Psicologa clinica 1994 iscrizione all’ordine degli psicologi 

1999 abilitazione all’esercizio della psicoterapia 
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• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Laurea 100/110 

 
E inoltre 
Dal 1993  al 1996 psicoterapia personale ad indirizzo psicodinamico 
Nel 1996 terapia di gruppo più laboratorio di comunicazione di 90 ore presso il centro di 
terapia della famiglia 
Nel 1998 supervisione privata per pazienti Ser.t presso la scuola di psicologia psicanalitica 
Guido  d’Arezzo 
Dal 1997 al 1998 partecipazione a cadenza settimanale di supervisione in piccolo gruppo 
deliberati dall’allora servizio V 
Nel 1999 partecipazione a corso di formazione per operatori Ser.T presso il contro “Risvegli” 
(Centro di  Artiterapie e Attività Espressive) 
Nel 2007/08 supervisione privata per alcuni pz. Ser.t 
Nel 2009/10  formazione intensiva con modello dialettico comportamentale DBT (Dialettical 
Behavior   Therapy) con Marsha Linehan 
Nel 2010 formazione MBSR (mindfulness) 
Nel 2018 Training DBT Adolescenti con Alec Miller e Charles Swenson 
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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 

 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  inglese 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
 

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. 

 Discrete, acquisite sul campo e negli anni di formazione personale 

 

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. 

 Discreta/buona capacità organizzativa, spirito di ricerca e 
intraprendenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 USO DEL COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 INCLINAZIONE ARTISTICA ESPRESSIONE PITTORICA  , CREATIVITÀ 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 GRATIFICAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI OGGETTI MANUALI , SENSO PRATICO 

 
PATENTE O PATENTI  si 

 

 

ALLEGATI  PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 

 
Elenco di alcune partecipazioni a seminari 
 
1. Dal 1991 al 1998 ha partecipato a numerosi seminari, conferenze, giornate di studio e 8  
    settimane di formazione intensiva sistemica (400 ore), numerose supervisioni di casi clinici 
 
2. Il fattore terapeutico in Psicanalisi (SIPRE 1991) 
 
3. La patologia del falso Sé secondo Masterson - dr.ssa Alessandra Massa - (Istituto di   
    Psicoterapia dei Bambino e dell'Adolescente 1992) 
 
4. Patologia dei Sé inadeguatezza e vergogna - dr.ssa Anna Maria Pandolfi - 
 
5. Anoressia e Rorschacb occasione di una riflessione - dr. N. Nielsen - 
 
6. Sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino: ricerche e riflessioni - dr.ssa G. Pompei - 
 
7. Casi clinici sullo sviluppo affettivo e cognitivo 
 
8. Il rapporto madre- bambino - prof F. Palacio Espasa - 
 
9. Intervento a network nelle psicosi infantili - dr. A. Caruso - (Centro Milanese di Terapia della  
    Famiglia 1993) 
 
10. Il modello psicoeducativo nelle psicosi croniche - dr. P. Bertrando - 
 
11. Modelli di analisi nella conversazione terapeutica - dr. Pietro Barbetta - 
 
12. Approcci sistemici al trattamento del disturbo sessuale - dr. A Caruso - 
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13. Lo psicotico e i suoi sistemi     - dr. Luigi Boscolo - 
 
14. Psicodiagnostica e approccio sistemico: integrazione o incompatibilità tra i modelli ? –  
      Gabriela Boi - 
 
15. Strategie riabilitative in psichiatria - dr. Marcello Macario - 
 
16. Esperienze di supervisione ad operatori di comunità alloggio per minori - dr. I. Bozzetto - 
 
17. Approccio sistemico alle difficoltà di apprendimento tra consulenza e terapia - dr.ssa  
      Jacqueline Pereira - 
 
18. Cambiamenti individuali e sviluppo organizzativo in una struttura comunitaria per psicotici   
      cronici -dr. Massimo Schinco - 
 
19. La terapia individuale sistemica . Consultazione e terapia breve (Società Italiana di Ricerca 
e  
     terapia sistemica -SIRTS -1993) - dr M. Mariotto, A Porro 
 
20. Fare diagnosi opinioni a confronto 
 
21. Le conversazioni separate nel processo terapeutico familiare - dr. Dante Ghezzi, dr.ssa  
     Gloriana Rangone, dr. Francesco Vadilonga 
 
22. L'intervento psicoterapeutico sistemico nei servizi psichiatrici territoriali proposta    
      impossibile o praticabile ? -Dr.ssa Marisa Ferrario - 
 
23. Conflittualità e separazione: modelli di mediazione familiare 
 
24. La psicoterapia sistemica come processo epistemologico - Umberta Telfener 
 
25. I test proiettivi in adolescenza - dr.ssa Françoise Brelet, dr.ssa Catherine Chabert  
      (-Area G- la dimensione psicologia del giovane 1993) 
 
26. Terapia breve e comunicazione - prof. Paul Watzlawick - (Centro Gregory Bateson 1994) 
 
27. La terapia breve strategica nei disordini fobico-ossessivi - prof. G. Nardone - 
 
28. Psicodinamica delle relazioni quotidiane - dr. Andrea Cocchi - 
 
29. Dalla biologia alla relazione - dr. Marco Curino - 
 
30. Diagnosi e predittori - dr. Benedetto Saraceno - 
 
31. Approccio sistemico al tossicodipendente - dr. Gianfranco Mazzocchi - (C. Milanese della   
      Terapia della Famiglia 1994) 
 
32. Terapia sistemica e differenze culturali - dr.ssa Germana Agnetti - 
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33. Comunità terapeutiche famiglie e AIDS - dr. Fabio Sbattella - 
 
34. Famiglie ricostituite - dr. Robert Neuburger - 
 
35. Conflitto di interpretazioni in terapia familiare - dr. Pietro Barbetta - 
 
36. Psicosomatica - sessualità - costruttivismo - dr. Antonio Caruso - 
 
37. Pregiudizi terapeutici (Presso Ospedale Fatebenefratelli Cernusco S.N. ex U.S.S.L. 58) 
 
38. Corso di formazione per i neo - assunti dei servizi pubblici e privati per le  
      tossicodipendenze (IREF) 
 
40. Progetto Ekotonos: tossicodipendenza tra carcere e territorio (Presso Gruppo Exodus) 
 
41. Diagnosi differenziale e storia naturale dei disturbi di apprendimento - dr.Andrea 
Biancardi  
     - (Centro Milanese di Terapia della Famiglia 1995) 
 
42. Il bambino nella terapia familiare - dr. Carmine Saccu - 
 
43. Ipnosi e terapia della famiglia - dr. Camillo Loriedo 
 
44. Terapia familiare multipla con famiglie multiproblematiche - dr. Karl Eia Asen - 
 
45. Diagnosi  - dr Paolo Bertrando, dr Agostino Contini - 
 
46. IV corso di aggiornamento in Artiterapie  (Consorzio Casa degli Artisti 1995) 
 
47.La responsabilità del terapeuta; aspetti etici legali clinici - dr.ssa Gabriella Boi - ( SIRTS   
     1995) 
 
48. Progetto di educazione alimentare finanziato dall'Unione Europea a cura dei Dr. Jean 
      Claude Manderscheid - Università di Montpellier -    (ex U.S.S.L. 36 1995) 
 
49. La cibernetica dei pregiudizi nella pratica della psicoterapia (C. Milanese di Terapia della   
      famiglia 1996) - dr. Gerry Lane e dr.Gianfranco Cecchin - 
 
50. Strategie di psicoterapia con pazienti psicotici nel servizio pubblico - dr. R. Siani Dal Moro  
 
51. Psicoterapía dell'adolescente - dr. G. Pietropolli. Charmet - 
 
52. Il bambino e la terapia della famiglia - dr. Maurizio Andolfi 
 
53. Seminario teorico - clinico di terapia sistemica - dr. Luigi Cancrini - 
 
54. La mediazione familiare - dr. John M. Haynes - 
 
55. Focus sulla nuova fenomenologia dell'abuso di sostanze.- le altre droghe (ex U.S.S.L. 37  
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      1996) 
 
56. La comunità terapeutica tra mito e realtà      (Società Umanitaria 1996) 
 
57. in Ser.t all'interno dei servizi per le tossicodipendenze (ex U. S. S.L. 41 1996) 
 
58. La metafora - dr. Antonio Caruso -      (Panta Rei 1996) 
 
59. Lo sviluppo organizzativo e del lavoro clinico del Ser.T (tot. ore 23) (ex U. S. S.L. 36  
      1996/97) 
 
60. La costruzione sociale del conflitto. Quando le diversità generano conflitto ? 
- Valeria Yura, G. Cecchin, I. Bozzetto, A. Caruso ~ (C. Mi. della Terapia della Famiglia   
       1997) 
 
61. Il conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti     
        e   psicotrope e sull'alcoldipendenza - DPR 309/90 - (Presidenza del Consiglio dei Ministri  
        Dipartimento degli Affari Sociali 1997) 
 
62. IV conferenza internazionale Nada Acudetox   (1997) 
 
63. 25' Anniversary of the Milan School of Family Therapy on    (1997) 
 
64. Abuso Sessuale e maltrattamento - Dr. Montecchi, dr. Forno, dr. Bertolini -   (CRT 1997) 
 
65. Psicoterapia psicanalitica di coppia- dr.ssa Diana Norsa, dr.ssa M. Badoni - (A.S.L. Città di            
      Milano 1998) 
 
66. Misurare la famiglia - dr. Paolo Bertrando - (1998) 
 
67. "Non toccare i papaveri !" Comunicare e parlare di droghe si può. Anche a scuola.   
      (Comunità Nuova 1998) 
 
68. La valutazione degli interventi sulle tossicodipendenze     (Comune di Milano 1998) 
 
69. Più o meno 16 anni Convegno sull'adolescenza - prof G. Pieropolli Charmet -    (1999) 
 
70. "Decreto legislativo 626/94. Rischio generico" (aggiornamento obbligatorio Asl Città di  
       Milano 1999) 
 
71. Giornata di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - dr.ssa Lina Pierro -    (1999) 
 
72. Quale psicologia  in Lombardia  dopo la riforma sanitaria ? - Giambattista Tiengo -     
     (1999) 
 
73. La rappresentazione  in scena: articolazione tra psicodramma e psicoanalisi - Associazione 
       italiana psicodramma psicanalitico - dr.ssa M.G.Balciseri  (2000) 
 
74. Le psicoterapie nel servizio pubblico: la valutazione dei risultati come necessità clinica e 
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     come controllo di gestione - dr. Amadei - (c/o Asl -  2000) 
 
75. Terapie individuali sistemiche e terapie cognitive:  un confronto  - M. Viaro , F..Bercelli - 
 (2000) 
 
76. Il bambino nel conflitto familiare - P. Blasi - (c/o Asl -  2000) 
 
77. Processi di trasformazioni e cambiamento nelle terapie sistemico-relazionali  IV convegno   
       internazionale S.I.P.P.R.  -dr.ssa Valeria  Ugazio - (2000) 
 
78. Professione psicoterapeuta tra individuo, gruppo e istituzione C.O.I.R.A.G.-  prof. A.   
      Ambasciati - (2000) 
 
79. Alle origini delle triangolazione: interazioni e rappresentazioni - D. Stern, Elisabeth Fivaz-  
       Depeursinge  (2000) 
 
80. A colloquio con Glen O. Gabbard. Psicoterapia dei pazienti borderline - G.Gabbard - (2000) 
 
81. Forme della depressione in adolescenza - prof. M. Bertolini - (2002) 
 
82. Dipendenze e "doppia diagnosi” nelle realtà metropolitane. Modelli conoscitivi,  
       programmi  ed esiti di trattamento -  SICAD III congresso nazionale - (2002) 
 
83. Se vuoi capire agisci ! L’azione nel processo terapeutico - E.I.S.T. (2003) 
 
84. Seminari di supervisione clinica sull’attività di psicoterapia breve sulla crisi di coppia - ASL  
      Città di Milano (2003) 
 
85. Avvicinarsi e allontanarsi: strategie terapeutiche  sistemico-relazionali con disturbi fobici – 
       E.I.S.T. (2003) 
 
86. “Se vuoi capire agisci” L’azione nel processo terapeutico – EIST (2005) 
 
87. Diagnosi psichiatrica I livello base – ASL Città di Milano (2006) 
 
88. Trauma e psicosi – Centro Milanese di Psicanalisi Cesare Musatti (2006) 
 
89. Le vie d’uscita dal futuro. Mondi probabili , persone possibili – ASL Città di Milano (2006) 
 
90. Disregolzione emotiva e strutturazione del setting : la Terapia Dialettico Comportamentale  
      Provincia di Milano (2007) 
 
91. L’applicazione  dell’articolo 75: opportunità educative. La sperimentazione coordinata  
      nell’area metropolitana milanese di interventi con persone segnalate ai sensi dell’art. 75 e   
      121 del DPR 309/90 – regione Lombardia (2007) 
 
92. Adolescenti e uso problematico di cannabis: ipotesi di intervento sull’individuo, la famiglia,  
      la scuola, l’ambiente – Saman (2007) 
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93. Corso di perfezionamento con scambio di esperienze e buone prassi nel campo della  
      comorbilità per gli operatori delle dipendenze – regione Lombardia (2007) 
 
94. Colloquio motivazionale - regione Lombardia (2007) 
 
95. Le vie d’uscita dal futuro 2. I migliori format della nostra vita. Logiche possibili, pratiche  
       possibili” - regione Lombardia (2007) 
 
96. Corso di perfezionamento con scambio di esperienze e buone prassi  nel campo della  
       comorbilità per  gli operatori delle dipendenze – FeDerSerD (2007) 
 
97. Disregolazione emotiva e strutturazione del setting: la terapia dialettico-comportamentale   
       (DBT)  modulo clinico –provincia Milano (2008) 
 
98. Processi evolutivi e cicli di vita della famiglia –Asl (2008) 
 
99. Risk management nei servizi per le tossicodipendenze e alcolismo – regione Lombardia        
      (2008) 
 
100 Colloquio motivazionale II – regione Lombardia (2008) 
 
101 Cocaina dalla diagnosi alle strategie terapeutiche – provincia Milano (2008) 
 
102 La valutazione neuropsicologica dei disturbi correlati a cocaina – regione Lombardia  
       (2009) 
 
103 Laboratorio sull’approccio neuropsicologico nelle condizioni di dipendenze da sostanze –    
       regione Lombardia (2009) 
 
104 Le vie d’uscita dal presente – regione Lombardia  (2009) 
 
105 Dalla valutazione neuropsicologica alla riabilitazione cognitiva (multidisciplinare) Regione  
       Lombardia (2010) 
 
106 Incontro formativo sulle tematiche di neuroimaging nelle dipendenze – regione  
        Lombardia (2010) 
 
107 Il talento all’opera: l’opportunità creativa del conflitto – Provincia di Milano ( 2010)  
 
108 Cognitive Remedietion  - Strumenti di riabilitazione cognitiva  per deficit neurocognitivi 
       correlati all’abuso di sostanze” – Regione Lombardia (2011) 
 
109 formazione per la prevenzione di atti violenti nei confronti di operatori delle Aziende  
       Sanitarie – Regione Lombardia (2011) 
 
110 Fare i genitori essere figli nel mondo delle dipendenze - congresso tematico nazionale 
       FeDerSerD Lombardia (2011) 
 
111 Adolescenza e rischio –Eupolis Lombardia (2011 ) 
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112   Formazione per la prevenzione di atti di violenza  nei confronti di operatori  delle 
         aziende  sanitarie – Regione Lombardia ( 2011) 
 
113   Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle  
         tecnologie biomediche  e dei dispositivi medici. Technology Assessment – Dipartimento  
         Politiche Antidroga (2012)   
 
114   Addiction:  new evidences  from Neuroimaging and Brain Stimulation NIDA (2012)  
 
115  Modelli clinici con adolescenti assuntori di sostanze – Regione Lombardia ( 2012) 
 
116  Modelli operativi integrati per la cura del disturbo da uso di sostanze in adolescenza 
        Regione Lombardia ( 2012)   
 
117 Adolescenza e rischio: comprendere per educare a prevenire – Eupolis (2012)  
 
118 Corso di (in)formazione sul Gioco d’ Azzardo Patologico – Regione Lombardia ( 2012) 
 
119  Il lavoro del sert interno alla Casa di reclusione di Milano-Opera – regione Lombardia 
       (2012) 
 
120  Tecniche di Mindfulness ed esperienzialità psicocorporea  nel trattamento delle 
        dipendenze. Corso avanzato – Provincia di Milano (2012)   
 
121  Lavoro sicuro la gestione dello stress – Regione Lombardia (2013)  
   
122   Lavoro sicuro: dovere assoluto diritto intoccabile – Regione Lombardia (2013) 
 
123  La compromissione del decision making nel paziente dipendente - Regione Lombardia 
        (2013) 
 
124 Corso di formazione sul GAP :approfondimenti clinici –ASL Milano (2013) 
 
125  Il trattamento del disturbo borderline di personalità  e PTSD – workshop SIDBT (2013) 
 
126  Survey 2013 e attività di prevenzione – Regione Lombardia (2014)  
 
127  Equilibrio ossidativo – Lumen (2014)  
 
128  Modelli psichiatrici e trattamenti nella dipendenze  – Regione Lombardia (2014)  
 
129 Attività di diagnosi precoce –ASL Milano (2014) 
 
130 Lavoro sicuro :dovere assoluto, diritto intoccabile. Rischio biologico, rischio alcol –Regione 
        Lombardia (2014)  
 
131  DBT e adolescenti – Lopez (2015) 
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132 Skills training DBT (corso intensivo ) –SIDBT  (2015) 
 
133 Giovani e salute mentale un processo innovativo per i servizi –ASL Milano (2015) 
 
134 Interpersonal Mindfulness (8 sessioni) – AIM  (2015) 
 
 
135 Disturbi specifici d’apprendimento :lo screening neuropsicologico, il trattamento sub 
        lessicale e la rieducazione specialistica – Giunti O.S. (2015) 
  
136 ADHD dai modelli interpretativi della clinica al trattamento – Giunti O.S. (2015) 
 
137 Il trattamento di adolescenti assuntori di sostanze stupefacenti: processi educativi e di  
       cura a confronto – ASL Milano (2015) 
 
138 L’approccio teorico sistemico nel trattamento delle tossico-alcoldipendenze. Il lavoro 
        clinico con la famiglia del paziente – ASL  Milano (2015) 
 
139 Abuso di sostanze e condotte antisociali nei nativi digitali –Regione Lombardia (2015) 
  
140  Worrkshop old and new addictions in the life span – Università Cattolica (2016)  
 
141 Cans : Chil and Adolescent Needs and Strengths – Regione Lombardia (2016) 
 
142 Strumenti di valutazione degli esiti in situazioni complesse: TCOM e CANS – Regione  
        Lombardia  (2016) 
 
143 Cross-training tra clinica psichiatrica e delle dipendenze: - Ospedale Fatebenefratelli  
        (2017)  
 
144 La comorbilità nella clinica della dipendenza: ruolo e centralità del Ser.D nella presa in 
        carico del consumatore problematico. – FederSerD (2018) 
 


