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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRETA CAVALLINI 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 05/10/2018 ad oggi  Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Parma, attualmente 
iscritta al terzo anno di corso 

  Durante la formazione ho partecipato all’attività ambulatoriale presso l’Ambulatorio Prime visite; 
ho svolto attività clinica presso i reparti SPOI, SPDC e  Day Hospital della U.O.C. Servizi 
Psichiatrici Ospedalieri a direzione Universitaria dell’AUSL di Parma e attualmente partecipo alla 
attività assistenziale svolta dal Centro di Salute Mentale Valli Taro e Ceno. Sono inoltre 
impegnata in attività di ricerca nell’ambito dei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e dei 
Disturbi di Personalità.  

 
• 2018  Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita durante la I 

sessione del 2018 presso l’Università degli studi dell’Insubria (Varese) con iscrizione all’Albo dei 
Medici Chirurghi della provincia di Varese dal 31/07/2018 con numero 07905 
 

• 29/03/2018 
 

 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Insubria 
(Varese) con tesi sperimentale in Psichiatria dal titolo “Il ruolo della resilienza e del recovery 
style nella schizofrenia. Uno studio naturalistico osservazionale trasversale sulla correlazione tra 
le risorse personali, la sintomatologia psicotica, la qualità di vita e il funzionamento psicosociale” 
(Relatrice: Prof.ssa Camilla Callegari) con valutazione finale di 110/110 e lode 
 

• 2010 
 

 Diploma di Maturità scientifica ad indirizzo tecnologico 
conseguito presso il Liceo Scientifico “V. Sereni” di Luino (VA) con votazione di 100/100 
 

• 2009-2010  Corso di primo soccorso (120 ore) presso SOS Tre Valli di Cunardo (ANPAS) con ottenimento 
della qualifica di “Soccorritore-Esecutore abilitato all’utilizzo del defibrillatore semi-automatico 
esterno in ambiente extra-ospedaliero” rilasciata da AREU-AAT VARESE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo del sistema informatico Windows e dei più comuni programmi 
(pacchetto Office);  ottima capacità di gestione della posta elettronica e web browser (Chrome, 
Explorer); Buona conoscenza di programmi per l’analisi statistica (SPSS) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Dal 2010 al 2018: Soccorritore - esecutore DAE con qualifica di Capo Equipaggio, a titolo 
volontario, presso Pubblica Assistenza “SOS TRE VALLI” di Cunardo (ANPAS Lombardia).  
Durate lo svolgimento della suddetta attività ho effettuato numerosi interventi di soccorso in 
ambiente extra-ospedaliero in emergenza-urgenza (118) e ho prestato assistenza ai pazienti 
durante i trasporti sanitari semplici. Attualmente sono socio ordinario dell’Associazione e 
membro del Gruppo Istruzione impegnato in attività di formazione dei volontari a titolo gratuito. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   “Resilience and recovery style: a retrospective study on associations among personal resources, 
symptoms, neurocognition, quality of life and psychosocial functioning in psychotic patients” - 
Zizolfi, Poloni, Caselli, Ielmini, Lucca, Diurni, Cavallini, Callegari  
Psychology Research and Behavior Management 2019:12 385-395 
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