GILDA DONATO
Esperienza Lavorativa
Periodo (da-a) 16.12.2020 – 15.12.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL di Parma, Strada dei Mercati 15/b,
43126-Parma
Tipo di azienda o settore Servizio Dipendenze Patologiche (Ser DP)
DAI-SMDP
Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta con contratto Libero
professionale
psicodiagnostica,
colloqui
di
Principali mansioni e responsabilità Attività
consulenza psicologica e psicoterapia con
utenti affetti da tossicodipendenza e
dipendenze comportamentali. Conduzione di
gruppi terapeutici; attività di ricerca
nell’ambito
delle
dipendenze
comportamentali, in particolare nel Gioco
d’azzardo patologico. Partecipazione e
organizzazione di eventi formativi e di
prevenzione; partecipazione ad incontri di
intervisione clinica ed equipe multidisciplinari.
Periodo (da-a) 21.09.2018 – 23.09.2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL di Parma, Strada dei Mercati 15/b,
43126Parma
Tipo di azienda o settore Servizio Dipendenze Patologiche (Ser DP)
DAI-SMDP
Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta con Borsa di studio
Principali mansioni e responsabilità Attività
psicodiagnostica,
colloqui
di
consulenza psicologica e psicoterapia con
utenti affetti da tossicodipendenza e
dipendenze comportamentali. Conduzione di
gruppi terapeutici; attività di ricerca
nell’ambito
delle
dipendenze
comportamentali, in particolare nel Gioco
d’azzardo patologico. Partecipazione e
organizzazione di eventi formativi e di
prevenzione; partecipazione ad incontri di
intervisione clinica ed equipe multidisciplinari.
Periodo (da-a) 01.09.2017 – 31.08.2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL di Parma, Strada dei Mercati 15/b,
43126-Parma
Tipo di azienda o settore Servizio Dipendenze Patologiche (Ser DP)
DAI-SMDP
Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta con Borsa di studio

Principali mansioni e responsabilità Attività
psicodiagnostica,
colloqui
di
consulenza psicologica e psicoterapia con
utenti affetti da tossicodipendenza e
dipendenze comportamentali. Conduzione di
gruppi terapeutici; attività di ricerca
nell’ambito
delle
dipendenze
comportamentali, in particolare nel Gioco
d’azzardo patologico. Partecipazione e
organizzazione di eventi formativi e di
prevenzione; partecipazione ad incontri di
intervisione clinica ed equipe multidisciplinari.
Periodo (da-a) 07.09.2015 – 06.08.2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL di Parma, Strada dei Mercati 15/b,
43126-Parma
Tipo di azienda o settore Servizio Dipendenze Patologiche (Ser DP)
DAI-SMDP
Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta con Borsa di studio
Principali mansioni e responsabilità Attività
psicodiagnostica,
colloqui
di
consulenza psicologica e psicoterapia con
utenti affetti da tossicodipendenza e
dipendenze comportamentali. Conduzione di
gruppi terapeutici; attività di ricerca
nell’ambito
delle
dipendenze
comportamentali, in particolare nel Gioco
d’azzardo patologico. Partecipazione e
organizzazione di eventi formativi e di
prevenzione; partecipazione ad incontri di
intervisione clinica ed equipe multidisciplinari.
Periodo (da-a) 03.2018 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa EidèOnlus, Piazza Duomo 3,
43121Parma
Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
Tipo di impiego Psicologa/Psicoterapeuta libero professionista
presso l’ Unità di Strada, del programma
Dipendenze Patologiche del Dipartimento
Salute Mentale dell’Azienda AUSL di Parma.
Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza Psicologica per la
prevenzione dei danni da dipendenze da
sostanze, effettuata nelle uscite notturne
svolte durante il fine settimana nei locali
notturni di Parma e provincia (Discoteche,
Circoli, disco pub, eventi come fiere e feste di
paese).
Periodo (da-a) 01.2017 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Familiare “Dolce Acqua”, via Ponte
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Vetrione 170, 43049 Varsi
Tipo di azienda o settore Accoglienza e assistenza minori
Tipo di impiego Psicologa/Psicoterapeuta libero professionista
Principali mansioni e responsabilità Psicologa/psicoterapeuta
supervisore
responsabile per la conduzione di incontri di
supervisione e di equipe con il personale della
comunità.
Periodo (da-a) 01.2012 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa ONLUS Emc2 – Sede Via Strada
dei Mercati15, 43126Parma
Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
Tipo di impiego Libero professionista come Operatore di
strada presso il servizio “Unità di Strada” del
programma Dipendenze Patologiche del
Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda
AUSL di Parma (12 ore settimanali).
Principali mansioni e responsabilità Counseling psicologico, attività di prevenzione
sull’uso delle sostanze e sull’emissione di
comportamenti a rischio negli istituti superiori
e nei locali notturni di Parma e provincia.
Progetto di “Ergoterapia”, di sostegno e
consulenza al fine di prevenire il disagio e
favorire l'inclusione sociale dell'utenza
afferente al servizio “Unità di Strada” del
Programma Dipendenze Patologiche del
Dipartimento Salute Mentale presso il
Distretto di Parma dell'Azienda AUSL di
Parma.
Periodo (da-a) 05.2012 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato di consulenza psicologica, Via
Verdi, 9Parma
Tipo di azienda o settore Studio privato
Tipo di impiego Psicologa psicoterapeuta libero professionista
con Partita IVA
Principali mansioni e responsabilità Attività di counseling psicologico, valutazione
e psicoterapia individuale e di coppia per
adulti e adolescenti, attività formativa e
psicoeducative a singoli ed associazioni.
Periodo (da-a) 14.03.2021 – 14.09.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda AUSL di Parma, Strada dei Mercati
7/A, 43126 Parma
Tipo di azienda o settore Servizio Unità di Strada
Tipo di impiego Tirocinio formativo retribuito (20 ore
settimanali)
Principali mansioni e responsabilità Operatore di strada impegnato nell’attività di
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aggancio
e
prevenzione,
rivolta
a
tossicodipendenti attivi e alle persone in
condizioni di marginalità ed esclusione sociale.
Attività di informazione, prevenzione e tutela
della
salute
nelle
tossicodipendenze,
prevenzione delle infezioni da HIV e delle
malattie a trasmissione sessuale, rivolta alla
popolazione in generale e ai gruppi giovanili
formali e informali. Attività di riduzione dei
comportamenti a rischio, individuazione di
risorse nella rete di appartenenza e favorire
l’accesso ai servizi di cura e assistenza. I
principali ambiti di intervento sono: La strada,
il Drop-in center, i locali di intrattenimento e i
progetti di prevenzione nelle scuole.
Periodo (da-a) 09.2021 – in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. “Belloni” di Colorno, dal 2020 I.C. “Verdi”
di Corcagnano
Tipo di azienda o settore Scuola dell’Infanzia Statale
Tipo di impiego Docente di scuola dell’infanzia a tempo
indeterminato part-time (13 ore settimanali
anno corrente 2019/2020, 12 ore settimanali)
Principali mansioni e responsabilità Docente scuola dell’Infanzia
Periodo (da-a) 03.10.2010 – 30.06.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo di Sorbolo, Piazza
Libertà, 43058-Sorbolo (PR)
Tipo di azienda o settore Scuola dell’Infanzia Statale
Tipo di impiego Docente di scuola dell’infanzia a tempo
determinato part-time (9 ore settimanali)
Principali mansioni e responsabilità Insegnante di sostegno con bambini
diversamente abili
Periodo (da-a) 29.09.2008 – 30.06.2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi”, Via
Roma 55, 43035Felino (PR)
Tipo di azienda o settore Scuola di I grado inferiore statale
Tipo di impiego Docente di scuola di I grado inferiore a tempo
determinato full-time (24 ore settimanali).
Principali mansioni e responsabilità Insegnante di sostegno con bambini
diversamente abili
Periodo (da-a) 01.2007 – 05.2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Romagnosi” Via Don
Minzioni 8, 43039Salsomaggiore Terme (PR)
Tipo di azienda o settore Scuola di I grado inferiore
Tipo di impiego Docente di scuola di I grado inferiore a tempo
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determinato full-time (24 ore settimanali)
Principali mansioni e responsabilità Insegnante di sostegno con bambini
diversamente abili
Periodo (da-a) 01.2005 – 03.2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Trecasali ”, Piazzale
Rodari 1, 43010Trecasali (PR)
Tipo di azienda o settore Scuola di I grado inferiore statale
Tipo di impiego Docente di scuola di I grado inferiore a tempo
determinato full-time (24 ore settimanali)
Principali mansioni e responsabilità Insegnante di sostegno con bambini
diversamente abili
Periodo (da-a) 01.2002
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Romagnosi”, Via Don
Minzioni 8, 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia statale
Tipo di impiego Docente di scuola dell’infanzia a tempo
determinato full-time (24 ore settimanali)
Principali mansioni e responsabilità Docente scuola dell’infanzia
Periodo (da-a) 02.2001 – 06.2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Toscanini - Einaudi”,
Via Cuneo 3/b, 43100Parma
Tipo di azienda o settore Scuola di I grado inferiore statale
Tipo di impiego Docente di scuola di I grado inferiore a tempo
determinato full-time (24 ore settimanali)
Principali mansioni e responsabilità Docente di Matematica
Istruzione e Formazione
Periodo (da-a) 02-04.10.2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso “EyeMovementDesensitization and
formazione Reprocessing (EMDR) – Livello I”CRSP sas,
Bologna (riconosciuto dal M.I.U.R. con decreto
del 2 agosto 2017 ai sensi e per i fini della
legge n°24/2017, Legge Gelli) (24 crediti ECM)
Principali materie/abilità professionali oggetto Il Training offre formazione e competenze
dello studio altamente specialistiche per poter operare
come Terapeuti EMDR riconosciuti dalla
Società Italiana e Internazionale.
Qualifica conseguita Attestato di riconoscimento come Terapeuta
EMDR Livello I; Iscrizione all’Associazione
EMDR Italia.
Periodo (da-a) 02.2016 – 05.2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o Training Internazionale per la Schema
formazione Therapy (riconosciuto dal M.I.U.R. con decreto
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del 23 luglio 2001 ai sensi e per i fini dell’art.3
della legge 56/89) (60 ore)
Principali materie/abilità professionali oggetto Il Training offre formazione e competenze
dello studio altamente specialistiche per poter operare
come Terapeuti per la Schema Therapy
riconosciuti dalla Società Italiana e
Internazionale.
Qualifica conseguita Attestato di riconoscimento internazionale di
Terapeuta per la Schema Therapy .
Periodo (da-a) 01.2014
Qualifica conseguita Iscrizione all’Elenco
dell’Emilia-Romagna.

degli

Psicoterapeuti

Periodo (da-a) 01.2010 – 12.2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o Scuola di specializzazione in psicoterapia
formazione cognitiva e cognitivo-comportamentale “Studi
Cognitivi”, sede di Modena (riconosciuto dal
M.I.U.R. con decreto del 23 luglio 2001 ai sensi
e per i fini dell’art.3 della legge 56/89)
Principali materie/abilità professionali oggetto Competenze
psicodiagnostiche
e
dello studio terapeutiche, in specifico CBT (Cognitive
BehaviourTherapy) e MCT (Meta Cognitive
Therapy).
Qualifica conseguita Psicoterapeuta – Votazione conseguita: 30/30
Tesi sperimentale dal titolo: “Il pensiero
desiderante come predittore del Gambling.”
Periodo (da-a) 28.10.2009
Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia Romagna, n. 6192 Sez. A
Periodo (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Periodo (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio

10.2009
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di
Parma
Abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo.

08.03.2000 – 06.04.2000
Comunità di servizio ed accoglienza “Betania”

Insegnamento di abilità sociali, psicologici e
terapeutici sia teorici che pratici per la
formazione di operatori di comunità di
tossicodipendenti
Qualifica conseguita Attestato di frequenza alla scuola di
formazione per operatori di base e di
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comunità
nell’ambito
tossicodipendenze.

delle

Periodo (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

11.1998 – 07.2007
Università degli Studi di Parma – Facoltà di
Psicologia
Laurea Magistrale in Psicologia, Indirizzo:
“Psicologia dello sviluppo ad orientamento
Clinico – Sociale”
Votazione 100/110
Tesi
sperimentale
dal
titolo:
“DAL
LABORATORIO DI RICERCA ALLA SCUOLA: I
RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE CON
UN BAMBINO CON DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO”; Relatore Prof. Celi Fabio,
cattedra in Psicopatologia dello Sviluppo,
Università di Parma.

Periodo (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

09.1993 – 07.1998
Liceo Ginnasio Statale “R. Lombardi Satriani”,
Cassano allo Ionio, (CS)
Tutte le materie curricolari; lingua straniera
Inglese
Diploma di Maturità ad indirizzo Socio-PsicoPedagogico.
Votazione conseguita: 58/60

Tirocinio Formativo
Periodo (da-a) 01.2014 – 09.2015
Servizio Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.T)
dell’AUSL di Parma
Tipo di impiego Tirocinio in qualità di psicoterapeuta a
frequenza volontaria
Attività svolte Attività
psicodiagnostica,
colloqui
di
consulenza psicologica e colloqui di
psicoterapia
con
utenti
affetti
da
tossicodipendenza
e
dipendenze
comportamentali;
attività
di
ricerca
nell’ambito
delle
dipendenze
comportamentali, in particolare nel Gioco
d’azzardo patologico; partecipazione e
organizzazione
di
eventi
formativi;
partecipazione ad incontri di intervisione
clinica ed equipe multidisciplinari e coconduzione del gruppo di giocatori d’azzardo
patologici.
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Periodo (da-a) 11.2010 – 12.2013
Servizio Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.T)
dell’AUSL di Parma
Tipo di impiego Psicoterapeuta in formazione
Attività svolte Attività psicodiagnostica e colloqui di
consulenza psicologica e psicoterapia con
utenti affetti da tossicodipendenza e
dipendenze comportamentali, in particolare
nell’ambito del Gioco d’azzardo patologico;
partecipazione ad eventi formativi e ad
attività di ricerca; partecipazione ad incontri di
intervisione clinica ed equipe multidisciplinari.
Periodo (da-a) 09.2007 – 09.2008
Servizio Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.T) di
Fidenza dell’AUSL di Parma
Tipo di impiego Tirocinio post-laurea in qualità di Psicologa
clinica
di
osservazione
e
Attività svolte Attività
psicodiagnostica con utenti affetti da
tossicodipendenza
e
dipendenze
comportamentali con somministrazione e
valutazione di test (MMPI 2, TCI, SCL.90).
Archiviazione di esami e test in cartelle;
partecipazione
ad
eventi
formativi;
partecipazione ad incontri di intervisione
clinica ed equipe multidisciplinari.
Tutor d’aula a convegni di formazione.
Periodo (da-a) 03.2004 – 05.2004
Servizio Associazione Centro Antiviolenza – Parma
Tipo di impiego EPG (Esperienze pratiche guidate), tirocinio
formativo universitario
Attività svolte Osservazione,
partecipazione
e
organizzazione di eventi formativi sulla
violenza e sulla differenza di genere; attività di
prevenzione della violenza sulle donne;
attività di supporto a donne vittime di
violenza.

Periodo (da-a) 03.2003 – 05.2003
Servizio Ospedale Psichiatrico, “Ugolino”, dell’AUSL di
Parma
Tipo di impiego EPG (Esperienze pratiche guidate), tirocinio
formativo universitario
Attività svolte Attività di osservazione clinica presso il
reparto di riabilitazione psichiatrica e in
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regime di Day-Hospital psichiatrico
Capacità e Competenze Personali
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze relazionali Buone capacità nel lavoro di gruppo e
d’equipe di lavoro; buone capacità di gestione
di colloqui; buone capacità di ascolto e
confronto,
flessibilità
e
adattabilità;
valorizzazioni delle risorse e delle capacità
individuali.
Capacità e competenze organizzative Buone capacità di organizzazione di eventi
formativi acquisita durante i tirocini formativi
presso il Ser.T. di Fidenza e Ser.T di Parma
dell’Az. AUSL di Parma.
Attitudine al lavoro per obiettivi, buone
capacità di problemsolving.
Capacità e competenze tecniche e Utilizzo di Microsoft Office, Internet e posta
informatiche elettronica
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Pubblicazioni Scientifiche
“The
MetacognitionsaboutGamblingQuestionnaire: Development and
psychometricproperties”, Caselli G., Fernie B., Canfora F., Mascolo C., Ferrari
A., Antonioni M.C., Giustina L., Donato G., Marcotriggiani A., Bertani A., Altieri
A., Pellegrini E., Spada M., Cognitive Therapy and Research, 2017 (submitted),
Volume 261, March 2018, Pages 367-374
“Misuso e diversione delle terapie agoniste presso i Ser.T. della Provincia di
Parma: descrizione del fenomeno e prospettive di intervento”, Giustina L, Savi
E, Lombardi L, Salsi L, Santoro M, Donato G, Marcotriggiani A, Zaltieri S,
Deiana L, Pelosi A, Antonioni MC in Il buon uso dei farmaci oppioidi (2017), pag.
113-135, Franco Angeli, Milano
“Conoscere e riconoscere il GAP (gioco d’azzardo patologico)”, G. Donato, A.
Marcotriggiani in www.sertparma.altervista.org, 15 Aprile 2016
“Misuso e diversione delle terapie agoniste presso i Ser.T. della Provincia di
Parma: descrizione del fenomeno e prospettive di intervento”, Giustina L, Savi
E, Lombardi L, Salsi L, Santoro M, Donato G, Marcotriggiani A, Zaltieri S,
Deiana L, Pelosi A, Antonioni MC in www.sertparma.altervista.org, 03
Novembre 2015
“Metacognizione e gioco d’azzardo patologico”, Marcotriggiani A., Caselli G.,
Donato G., Giustina L., 2014. Poster scientifico presentato al VI Forum sulla
formazione in psicoterapia – Assisi, 16 Ottobre 2015
“Desire Thinking as a predictor of gambling”, B. A. Fernie, G. Caselli, L.
Giustina, G. Donato, A. Marcotriggiani, M. Spada in Addictive Behaviours,
Volume 39, Issue 4, April 2014
“Il Pensiero Desiderante come predittore di gambling”, B. A. Fernie, G. Caselli,
L. Giustina, Maria Caterina Antonioni, G. Donato, A. Marcotriggiani, M. Spada
(2013). Poster scientifico presentato dal 25 al 28 Settembre 2014 al XVII
Congresso Nazionale SITCC Genova 25/28 Settembre 2014, dal titolo: “Marinai,
terapeuti e balene”, alla sezione poster del 26 Settembre 2013
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Attività come Formatrice e Relatrice a Convegni e Seminari
13 Dicembre 2021
Attività di formazione in qualità di formatrice al ciclo formativo rivolto ai
docenti delle scuole di I e II grado “Non è un Gioco!”; titolo dell’ evento:“La
prevenzione delle dipendenze comportamentali correlate al Gaming e al
Gambling” (4 ore).
09 Novembre 2021
Attività di formazione in qualità di formatrice al corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale dal titolo: “Stili di vita e salute. Tra dipendenze da
sostanza e dipendenze comportamentali: Il GAP” (4 ore).
Febbraio - Marzo 2020
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma,
attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
studenti dell’Istituto Tecnico Bodoni di Parma, inerenti l’ambito della
prevenzione del gioco d’azzardo patologico, in qualità di formatrice (14 ore).
Febbraio - Marzo 2020
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma,
attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
studenti del Liceo Ulivi di Parma e nuove classi dell’Istituto G. Marconi di Parma
e inerenti l’ambito della prevenzione del gioco d’azzardo patologico, in qualità
di formatrice (14 ore).
Gennaio - Febbraio 2020
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma.
Attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
nuove classi dell’Istituto ITE Melloni di Parma e i loro genitori, inerenti l’ambito
della prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
14 e 21 Gennaio 2020
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL di
Parma.
Partecipazione come docente alla Formazione e prevenzione sul tema delle
dipendenze e sulle sostanze stupefacenti, presso l’ente ENAIP di Parma a due
classe 3° del corso di “Meccanica” per un totale di 4 ore formative di lezione
d’aula.
Novembre – Dicembre 2019
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e Comune di Parma.
Partecipazione in qualità di Formatrice al Corso “Non è un gioco. Formarsi sul
gioco d’azzardo: una scommessa vincente”, presso Sala Assistenza pubblica,
Parma (8 incontri di 4 ore ciascuno di formazione sul gioco d’azzardo rivolto agli
operatori, con pdz).
02 Dicembre 2019
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In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e Fidenza.
Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Le nuove dipendenze web
mediate: fenomenologia, psicopatologia e trattamento, ipotesi di lavoro”,
Ospedale di Vaio, Fidenza (6 ore).
Ottobre-Dicembre 2019
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma,
attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
studenti dell’Istituto CIOFS di Parma, inerenti l’ambito della prevenzione del
gioco d’azzardo patologico, in qualità di formatrice (14 ore).
21 Maggio 2019
In collaborazione con Ser.DPAusl di Parma
Partecipazione in qualità di relatrice al seminario “Il disturbo borderline di
personalità: aspetti clinici e di trattamento”, rivolto ad operatori AUSL Parma,
Via Vasari Parma (4 ore).
Aprile-Maggio 2019
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma,
attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
studenti dell’Istituto Tecnico Bodoni di Parma, inerenti l’ambito della
prevenzione del gioco d’azzardo patologico, in qualità di formatrice (14 ore).
Marzo 2019
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma,
attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
studenti dell’Istituto tecnico Industriale Da Vinci di Parma, inerenti l’ambito
della prevenzione del gioco d’azzardo patologico, in qualità di formatrice (14
ore).
13, 22, 27 Febbraio e 14 Marzo 2019
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma,
attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
studenti dell’Istituto P. Toschi di Parma, inerenti l’ambito della prevenzione del
gioco d’azzardo patologico, in qualità di formatrice (14 ore).
15 Gennaio, 5 Febbraio, 12 e 23 Marzo 2019
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma,
attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
studenti del Liceo Ulivi di Parma, inerenti l’ambito della prevenzione del gioco
d’azzardo patologico, in qualità di formatrice (14 ore).
12 Febbraio 2019
“Doppia presentazione di libri iPocket Psicologia”, presso la Libreria Feltrinelli
di Parma, in qualità di relatrice che presenta la Dr. Antonella Marcotriggiani
autrice del libro “Un giocatore non sorride mai. Uscire dalla trappola del Gioco
d’azzardo patologico”.
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20 Dicembre 2018, 18 e 21 Gennaio 2019, 2 Febbraio 2019
In collaborazione con il Ser.DPAusl di Parma e l’Unità di Strada AUSL di Parma.
Attività di formazione e peereducation dal titolo “Male, bene? Dipende” con
nuove classi del terzo anno dell’Istituto ITE Melloni di Parma e i loro genitori,
inerenti l’ambito della prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
19 Novembre 2018
In collaborazione con il Ser.DpAusl di Parma.
Partecipazione in qualità di relatrice al seminario “Gioco di squadra. La
prevenzione del gioco d’azzardo patologico nelle scuole dell’Emilia Romagna.
Esperienze a confronto”. 2ª ed. presso Sala Auditorium, Via Aldo Moro n°18,
Bologna.(4ore).
29 Maggio 2018
In collaborazione con il Ser.DPAusl Parma
Partecipazione in qualità di relatrice al Seminario “Non è un gioco. Scopriamo
insieme il perché”, con la presentazione dell’intervento dal titolo “Come il
nostro territorio affronta il G.A.P.? La rete dei servizi dedicati al GAP.”
20 Aprile 2018
In collaborazione con il Ser.DPAusl Parma
Partecipazione in qualità di relatrice al Seminario “La prevenzione, formazione
e costruzione di una rete in ambito alcologico. L’esperienza georgiana”.
Organizzato dal Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.DP) DAI-SMDP - AUSL
di Parma e Associazione DAQUIALA’ ONLUS – presso DUS, “Casa della Salute
in Largo Palli, Parma.
Marzo 2018
In collaborazione con il Ser.DPAusl Parma
Realizzazione di un percorso di formazione dal titolo “Ragazzi digitali” a
insegnanti della scuola media “L. Da Vinci” di Sorbolo, inerenti l’ambito della
prevenzione della dipendenza da internet e della promozione dell’uso
consapevole delle nuove tecnologie (10 Ore).
13 Febbraio e 20 Febbraio 2018
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL di
Parma
Partecipazione come docente alla Formazione e prevenzione sul tema delle
dipendenze e sulle sostanze stupefacenti, presso l’ente ENAIP di Parma a due
classe 3° del corso di “Meccanica” per un totale di 4 ore formative di lezione
d’aula.
08 Febbraio e 28 Febbraio2018
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL di
Parma.
Partecipazione come docente alla Formazione e prevenzione sul tema delle
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dipendenze e sulle sostanze stupefacenti, presso l’ente ENAIP di Parma a due
classi 2° del corso di “Ristorazione” per un totale di 4 ore formative di lezione
d’aula.
04-08 Dicembre 2017
In collaborazione con Associazione DAQUIALA’ ONLUS – Parma
Partecipazione come docente al corso di Formazione “Prevenzione primaria, la
formazione e la costruzione della rete in ambito alcologico nella popolazione
georgiana” e avvio di progetti di prevenzione in un istituto superiore con
l’utilizzo della metodologia della ”Peer Education” nell’ambito del Progetto di
cooperazione presentato e approvato dalla CEI, Batumi, Georgia.
21-23 Aprile 2017
In collaborazione con Associazione DAQUIALA’ ONLUS – Parma
Partecipazione come docente al corso di Formazione “Prevenzione primaria, la
formazione e la costruzione della rete in ambito alcologico nella popolazione
georgiana”, nell’ambito del Progetto di cooperazione presentato e approvato
dalla CEI, Batumi, Georgia.
22,24,29 Marzo 2017
Attività di formazione con il Ser.TAusl Parma
Realizzazione di un percorso di formazione dal titolo “Ragazzi digitali” con
docenti della scuola media “L. Da Vinci” di Sorbolo, inerenti l’ambito della
prevenzione della dipendenza da internet e della promozione dell’uso
consapevole delle nuove tecnologie, in qualità di formatrice. (6 ore).
Marzo-Aprile 2017
Attività di formazione con il Ser.TAusl Parma
Realizzazione di un percorso di formazione dal titolo “Ragazzi digitali” a 5 classi
della scuola media “L. Da Vinci” di Sorbolo, inerenti l’ambito della prevenzione
della dipendenza da internet e della promozione dell’uso consapevole delle
nuove tecnologie (8 ore).
9 – 11 Febbraio 2017
In collaborazione con Associazione DAQUIALA’ ONLUS – Parma
Partecipazione come docente al corso di Formazione “Prevenzione primaria, la
formazione e la costruzione della rete in ambito alcologico nella popolazione
georgiana”, nell’ambito del Progetto di cooperazione presentato e approvato
dalla CEI, Batumi, Georgia.
14-16 Dicembre 2016
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL di
Parma.
Partecipazione come docente al progetto di formazione e prevenzione dal
titolo “Progetto corridoio”, “gli adulti siamo noi” presso ENAIP– Parma rivolto
agli insegnati e ai tutor. I temi trattati sono stati: le diverse tipologie di
sostanze, i segnali per riconoscere i ragazzi che ne fanno uso, i motivi che
spingono i ragazzi ad usare sostanze e cenni su aspetti legislativi che regolano
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l’uso di sostanze. (4 ore).

13 e 20 Dicembre 2016
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL di
Parma.
Partecipazione come docente alla formazione e prevenzione sul tema delle
dipendenze e sulle sostanze stupefacenti, presso l’ente ENAIP di Parma a due
classi 3 del corso di “Meccanica” per un totale di 4 ore formative di lezione
d’aula.
29 Novembre e 15 Dicembre 2016
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL di
Parma.
Partecipazione come docente alla Formazione e prevenzione sul tema delle
dipendenze e sulle sostanze stupefacenti, presso l’ente ENAIP di Parma a due
classi 3 del corso di “Ristorazione” per un totale di 4 ore formative di lezione
d’aula.
20 Aprile 2016
Attività di formazione con il Ser.T di Parma.
Partecipazione come relatrice al percorso formativo dal titolo: “Relazioni in
fumo”. Per riflettere assieme attorno ai primi campanelli di allarme di disagio
dei propri figli e studenti. Percorso formativo per insegnanti e genitori della
scuola media, tenutosi presso l’aula multimediale dell’I.C: “Belloni” di Colorno
(2ore).
21 Aprile 2016
In collaborazione con il Ser.TAusl di Parma.
Partecipazione come relatrice al convegno “Sono affari di famiglia: azzardo e
relazioni familiari” con la presentazione dell’intervento dal titolo: “Il lavoro con i
giocatori e le famiglie nei servizi della provincia di Parma, sede Aurora Domus
Parma, in qualità di formatrice.
24 Marzo-07Aprile-05 Maggio2016
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda Ausl di Parma.
Partecipazione come Formatrice al “progetto Intervallo”, realizzato presso
l’ENAIP di Parma durante l’intervallo scolastico al fine di approfondire alcune
tematiche di interesse da parte dei ragazzi. (3 ore).
8-15-22-29 Marzo – 18 Aprile 2016
Attività di formazione con il servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL di
Parma.
Attività di formazione e peereducation” dal titolo “Progetto corridoio” presso il
Liceo Marconi di Parma. (4 incontri per un totale di 12 ore).
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19 Febbraio 2016
Attività di formazione come relatrice con il Ser.T di Parma al convegno ECM dal
titolo: “Gioco D'azzardo Patologico e dipendenze comportamentali” rivolto ai
Medici di Medicina Generale presso la clinica “La Citta di Parma”.
Febbraio 2016
Attività di formazione con il Ser.T AUSL di Parma dal titolo “Ragazzi digitali” a
4 classi della scuola media “La Salle”, inerenti l’ambito della prevenzione della
dipendenza da internet e della promozione dell’uso consapevole delle nuove
tecnologie (8 ore).
Gennaio 2016
Attività di formazione con il Ser.T AUSL di Parma dal titolo “Ragazzi digitali” a
4 classi della scuola media dell' I.C. di Sorbolo inerenti l’ambito della
prevenzione della dipendenza da internet e della promozione dell’uso
consapevole delle nuove tecnologie.
Aprile 2015
In collaborazione con il Ser.T AUSL di Parma.
Attività di formazione dal titolo “Ragazzi digitali” a 2 classi della scuola media
“La Salle”, inerenti l’ambito della prevenzione della dipendenza da internet e
della promozione dell’uso consapevole delle nuove tecnologie (8 ore).
Novembre-Dicembre 2014
In collaborazione con il Ser.T AUSL di Parma.
Incontri di formazione su “Gioco d’azzardo e anziani” agli operatori del Servizio
Sociale Anziani del Comune di Parma.
25/28 Settembre 2014
Partecipazione al XVII Congresso Nazionale SITCC Genova dal titolo: “Marinai,
terapeuti e balene”.
Presentazione nella sezione poster del 26 settembre 2014 del poster di ricerca
dal titolo: “Il pensiero desiderante come predittore di Gambling”.
18/20 Ottobre 2013
Partecipazione al V Forum sulla formazione in psicoterapia - Assisi
Presentazione il 19/10/2013 della ricerca dal titolo: “Pensiero desiderante e
gioco d’azzardo patologico”.
04/07 Ottobre 2012
Partecipazione al XVI Congresso Nazionale SITCC Roma 4/7 ottobre 2012, dal
titolo: “Questioni controverse in psicoterapia cognitiva Tra evidenza scientifica
e necessità di cambiamento”.
Presentazione il 06/11/2012 della ricerca dal titolo: “Pensiero desiderante e
gioco d’azzardo patologico”.
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Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionali/Workshop/Convegni/Seminari
25 Gennaio – Aprile 2022 (in Corso)
Partecipazione all’evento formativo in videoconferenza dal titolo: “Le Regole
del Gioco. Formazione ed esperienze a confronto su social media, videogiochi e
adolescenza.”
Organizzato da Azienda USL della Romagna e Regione Emila- Romagna.
8 e 16 Febbraio 2022
Partecipazione all’evento formativo in videoconferenza dal titolo: “Riduzione
del danno in presenza di gioco d’azzardo irresponsabile”.
Organizzato da Azienda USL della Romagna e Regione Emila- Romagna.
(6 ore complessive e cediti ECM).
27 Gennaio 2022
Partecipazione al convegno in videoconferenza dal titolo: “Focus Group: le
differenze di genere nel trattamento delle dipendenze patologiche Restituzione dei risultati”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 3 crediti ECM)
25 Gennaio 2022
Partecipazione al convegno in videoconferenza dal titolo: “Il PDTA per i Disturbi
Gravi di Personalità”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e crediti ECM)
03 Dicembre 2021 (in corso)
Formazione permanente attraverso supervisioni mensili (1 ora), sui casi clinici
con la pratica dell’EMDR, con Anna Nardone supervisore accreditato in EMDR
presso il suo studio a Parma.
Dall’ 11 al 15 Ottobre 2021
Partecipazione al convegno in presenza e in videoconferenza dal titolo:
“#CONFINICOMUNI,VII Convegno Nazionale di Montagnaterapia”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
27-28 Settembre 2021
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Workshop introduttivo teorico pratico alla DialecticalBehaviourTherapy
(DBT)”.
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
8 –15-22-30 Settembre 2021
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Gaming opportunità ludiche e possibili rischi 1”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(12 ore).
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20 Maggio 2021
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Il modello alternativo per la valutazione dei Disturbi di Personalità con SCID – 5
e PID – 5”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 3 crediti ECM).
11-18-25 Maggio 2021
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Il fenomeno del ritiro sociale in adolescenza 1”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(9 ore).
10 Aprile 2021
Partecipazione al workshop in live streaming dal titolo:
“Trattamento dei disturbi alimentari di elevata gravità, il ruolo dell’EMDR in un
equipe integrata.” Tenuto da I. Fernandez, S. Bertelli, M. Zaccagnino, S.
Anselmetti, R. Dell’Agnolo.
Organizzato da Associazione per EMDR in Italia (Presidente Isabel Fernandez).
(8 ore 2 crediti CPC).
9 Marzo 2021
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“I disturbi gravi di personalità- La psicodinamica dei DGP nei servizi
Psichiatrici.”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 3 crediti ECM).
06-07 Marzo 2021
Partecipazione al workshop in live streaming dal titolo:
“L’arte della Terapia EMDR, come passare al livello successivo in tempo di
Covid.” Tenuto da DeanyLaliotis.
Organizzato da Associazione per EMDR in Italia (Presidente Isabel Fernandez).
(1 0 ore 3crediti CPC).
20 Febbraio 2021
Partecipazione al workshop in live streaming dal titolo:
“Bullismo, Cyberbullismo e rischi connessi alle tecnologie: Dai progetti nelle
scuole all’intervento con EMDR.” Tenuto da Cristina Matronardi.
Organizzato da Associazione per EMDR in Italia (Presidente Isabel Fernandez).
(8 ore 2 crediti CPC).
9 Febbraio 2021
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Il Disturbo Border Line di Personalità, nel Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 0.90 crediti ECM).
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21 Novembre 2020
Partecipazione al workshop in live streaming dal titolo:
“EMDR e Protocollo sulle Dipendenze” tenuto da Micaela Barnato, Furio
Ravera, Stefania Sacchezin.
Organizzato da Associazione per EMDR in Italia (Presidente Isabel Fernandez)
(8 ore 2 crediti CPC).
19 Novembre 2020
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Ogni genere di sguardo: donne che curano altre donne. L’essenza generale
della cura negli ambiti sanitari e sociali nell’era post- covid”.
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 3 crediti ECM).
17 Novembre 2020
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“La Formazione nel Cataclisma, sostenuta dalla Creatività Digitale (COVID)”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 4.50 crediti ECM).
12 Novembre 2020
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Alta Complessità: la proposta di un PDTA”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 3.90 crediti ECM).
15 Ottobre 2020
Partecipazione al convegno in videoconferenza dal titolo:
“Confini comuni – per rimanere collegati in attesa del VII Convegno di
Montagna Terapia.”
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e USL di Parma.
(3 ore e 3 crediti ECM).
17 Settembre al 03 Dicembre 2020
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Per l’applicazione di un modello specialistico (TFP – informed) in un setting
generalista. Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e DAISM-DP di
Parma, SerDP di Parma. (16 ore, 20.80 crediti ECM)
07 Luglio – 08 Settembre – 15 Settembre – 13 Ottobre 2020
Partecipazione al progetto Fair Play con i seguenti titoli:
1.
Abitare il Digitale
2.
Media Education e Stili di Vita
3.
Comunicare la salute
4.
Tecnologie di Comunità
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e Azienda USL di
ore con crediti ECM).
Curriculum Vitae di GildaDonato

Parma. (9

19

04 Giugno 2020
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo:
“Primi risultati del questionario sullo Smart Working nel DAI-SMDP".
Organizzato da Azienda Ospedaliera di Parma e Azienda USL di Parma. (3
crediti ECM).
28 Aprile, 23 Giugno e 30 Giugno 2020
Partecipazione alla formazione in videoconferenza dal titolo: “Linee di indirizzo
condivise fra SerDP e Tribunale per AdS di Giocatori d’Azzardo Patologici”
Organizzato da DAISM-DP Parma in specifico dal SerDP di Fidenza. (Ore
previste 9 con crediti ECM).
3 Maggio 2020
Partecipazione al corso di formazione: “Specifica sulla sicurezza degli ambienti
di lavoro a basso rischio” Organizzato da UNIMORE per il settore scuola.( 4 ore
di credito formativo previsto in modalità E-learning).
7 Aprile 2020
Partecipazione al Corso di formazione FAD: “Emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” Organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità. (Ore di formazione previste 16).

3 Dicembre 2019
Partecipazione al seminario “La Psicoterapia nei servizi: ricerche, esperienze e
nuove prospettive”. Organizzato da DAISM-DP Parma.
20 Novembre 2019
Partecipazione all’evento formativo: “Ogni genere di sguardo. La dipendenza
tra cura educazione e valore delle differenze in una medicina di genere e salute
al femminile”. Organizzato dall’AUSL di Parma.
29 Marzo 2019
Partecipazione al Seminario “L’integrazione delle competenze giuridiche psicosociali nella trattazione della impunibilità penale del giocatore d’azzardo
patologico. Buone prassi e linee operative”, organizzato da AND e Ordine degli
Avvocati di Milano, presso Aula Magna del Tribunale di Milano.
28 Marzo, 18 Aprile, 2 Maggio, 16 Maggio, 30 Maggio 2019
Partecipazione al Percorso di Supervisione SerDP e Uds di Parma “La
Partecipazione del paziente al processo decisionale come strategia di
promozione dell’Empawerment, tenutosi presso la Sala Riunioni del Centro
Santi di Parma.
22 Gennaio 2019
Partecipazione alla “Formazione per la conduzione di interventi scolastici nel
contesto di Scuole che Promuovono Salute”, promosso dalla Regione Emilia
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Romagna, Luoghi di prevenzione e dal Servizio Sanitario regionale Emilia
Romagna, presso la sede della Regione Emilia Romagna, Bologna.
04/05/06 Dicembre 2018
Partecipazione al workshop introduttivo alla DBT applicata al disturbo da uso di
sostanze/alcol (DUS), organizzato dal DAI-SMDP, co-organizzato da SIDBT e
dall’AUSL di Parma presso l’Ospedale di Vaio (Fidenza).
28 Novembre 2018
Partecipazione al Seminario “Prevenzione delle dipendenze da internet e
tecnologiche”, organizzato dal DAI-SMDP AUSL Parma, Presso Hotel Maria
Luigia, Parma. Responsabile Scientifico Dr. Maria Antonioni.
22 Novembre- 3 Dicembre 2018
Partecipazione al corso di formazione: “Modelli pratici di gestione
dell’aggressività, organizzata dal Coordinamento Regionale Unità di strada
Emilia Romagna e Unità Di Strada di Parma presso centro di aggregazione
“Esprit” di Parma.
21-28-30 maggio; 11-18-25 giugno 2018
Partecipazione a incontri di formazione organizzati dal servizio dell’Unità di
Strada AUSL Parma con la Polizia Municipale di Parma, per la conoscenza e la
collaborazione dei due servizi.
Da Aprile a Novembre 2018
Partecipazione alla Formazione interna degli operatori del Ser.DP: “Sviluppare
percorsi di analisi di intervento e di relazione terapeutica nelle vecchie e nuove
dipendenze”, organizzato dall’AUSL di Parma (Ser.DP di Parma). (6 incontri di 3
ore ciascuno, nelle seguenti date: 12/04, 10/05, 31/05, 4/10, 25/10, 12/11).
14-21 Marzo e 4 Aprile 2018
Partecipazione agli incontri del ciclo “Le aggregazioni giovanili informali:
obiettivi di salute e metodologia di intervento in ambito RDD” Unità di Strada
AUSL Parma.
Novembre 2017
Partecipazione e superamento del corso di formazione on-line: “Il gioco
D’azzardo in Italia dall’intrattenimento alla patologia” (48 crediti E.C.M).
Dal 25 Ottobre al 14 Giugno 2018
Partecipato al corso di formazione/supervisione per insegnanti scuola
dell’infanzia nell’ambito della “Prevenzione del disagio e promozione del
benessere a scuola” a cura di Fondazione CEIS ONLUS- Settore Studi e
Consulenze Orizzonti, tenutosi nei pressi della Scuola dell’Infanzia di Colorno
(Pr).
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24 Ottobre 2017
Partecipazione al seminario: “Il Marketing del gioco d’azzardo”,
organizzato e realizzato dal DAI-SMDP AUSL Parma, sede Fidenza.
Dal 08 Marzo al 13 Giugno 2017
Partecipazione al corso di formazione: “Alleanza educativa” a cura di
Fondazione CEIS ONLUS- Settore Centro Studi e Consulenze Orizzonti,
tenutosi nei pressi della Scuola dell’Infanzia di Colorno (Pr).
07 Marzo 2017
Partecipazione al corso di Formazione :”Test HIV e Counseling”,
tenutosi presso la biblioteca dell’U.O. di Malattie Infettive ed Epatologia
dell’azienda ospedaliero-Universitaria di Parma. Responsabile scientifico
Dott.ssa Anna Maria Degli Antoni.
10 e 11 Gennaio 2017
Partecipazione al seminario residenziale: “Processi di cittadinanza e
Cooperazione fra pari per la promozione del benessere in adolescenza”,
tenutosi presso Centro Luoghi di Prevenzione, padiglione villa Rossi-Campus
San Lazzaro, Reggio Emilia.
01 e 15 Dicembre 2016
Partecipazione al ciclo di incontri di Supervisione esterna “La riduzione del
danno nel modello di comunità: il ruolo nei servizi” condotta dal Sociologo Dr.
Claudio Cippitelli. Organizzata dal servizio Unità di Strada dell’Azienda AUSL
Parma, nella sede di Via dei Mercati 7/a, Parma.
15 Novembre 2016
Partecipazione al seminario: “Fronteggiare le conseguenze del gioco D’azzardo
nella rete territoriale”. Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale EmiliaRomagna. (dalle 9:30 alle 16:30, 6 crediti E.C.M.).
15 e 16 Ottobre 2016
Partecipazione al Workshop dal titolo: “La Schema Therapy per bambini,
adolescenti e genitori”, tenuto dal Dott. CristofLoose a Firenze. Organizzato
dalla Società Italiana per la Schema Therapy, S.I.S.T.
10 Ottobre 2016
Partecipazione alla giornata seminariale “Gioco di squadra. La
Prevenzione del Gioco d’azzardo patologico nelle scuole
dell’Emilia Romagna. Esperienze a confronto”, organizzato dalla
Regione Emilia Romagna, presso la sede della Regione Emilia
Romagna, Via Aldo Moro 30, Bologna.
20 Giugno 2016
Partecipazione alla formazione: “I disordini da uso di sostanze e le terapie
Farmacologiche, come migliorare la qualità della vita, la scienza e i Contesti
socioculturali” presso aula congressi Ospedale di Parma. Responsabile
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scientifico Giuseppe Fertonani Affini.
10-11-12 Giugno 2016
Partecipazione alla formazione “Residenziale in Schema Therapy”. Tenuto dalla
Dr.ssa Marina Cirio. Organizzato dalla Società Italiana per la Schema Therapy,
S.I.S.T a Campagnatico (GR).
07 Giugno 2016
Partecipazione al seminario: “La mindfulness come cornice di
Trattamento nell’applicazione della DBT nei contesti Sert e comunità”.
Organizzato dal Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche. Responsabile scientifico Dr. Lorenzo de Donno.
Da Giugno 2016 ad Aprile 2019
Formazione permanente attraverso supervisioni mensili (1 ora), presso
“Schema Therapy Center” sede di Parma.
19 Maggio 2016
Partecipazione al seminario: “Applicazione e adattamento del modello
Dialettico-comportamentale alla clinica delle dipendenze. Organizzato da
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche. Responsabile scientifico Dr. Lorenzo de Donno.
21 Aprile 2016
Partecipazione al seminario “Sono affari di famiglia: azzardo e relazioni
familiari”. Organizzato a Parma dal Dipartimento Assistenziale Integrato Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche.
18 Aprile 2016
Partecipazione al seminario: “Formazione degli operatori di strada
Dell’Emilia Romagna”, organizzato dalla regione Emilia-Romagna Presso la
sede della regione a Bologna.
16-17Aprile e-14-15 Maggio 2016
Partecipazione al “Training Internazionale per diventare terapeuti certificati in
Schema Therapy”. Obiettivi didattico/formativi generali: contenuti tecnicoprofessionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, Malattie rare.
Organizzato da associazione “Multiforma” per la formazione continua degli
operatori della sanità, accreditamento n.1128, evento formativo RES n.154338
n. 2. Tenutosi a Montechiarugolo, Monticelli Terme. (30,5 crediti E.C.M).
15 Aprile 2016
Partecipazione al seminario: “Disturbi gravi di personalità: approccio alle skills
Training nel modello dialettico comportamentale e suo adattamento nei
contesti residenziali e nei servizi per le dipendenze. Organizzato da
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche. Responsabile scientifico Dr. Lorenzo de Donno.
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14 Aprile-19 Maggio-7 Giugno 2016
Partecipazione al workshop introduttivo alla DBT applicata al disturbo da uso di
sostanze/alcol (DUS), organizzato dal DAI-SMDP, co-organizzato da SIDBT e
dall’AUSL di Parma presso “Casa della salute, Largo Palli, Parma.
02 Aprile 2016
Partecipazione e verifica di apprendimento con superamento del RETRAINING
del corso di ESECUTOR di “BLSD- Basic Life Support -Defibrillation.”
(Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di Defibrillatori Semiautomatici Esterni, DAE) Organizzato da ItalianResuscitationCouncil, IRC e
azienda AUSL di Parma, tenutosi a Fidenza, all’ospedale di Vaio. CdF: Fidenza
Formazione, n. 1047400.
Febbraio - Marzo 2016
Protocollo di 8 settimane: “Mindfulness - based Stress Reduction. Corso per la
Riduzione dello Stress basato sulla Consapevolezza. Patrocinio di: A.I.M.
Associazione Italiana per la Mindfulness, tenuto dalla Dott.ssa Anna Negri,
presso Il Mondo Yoga Studio – Parma.
20 Gennaio 2016
Partecipazione al seminario: “Prevenzione dei Drop out e aumento della
Ritenzione in trattamento nel disturbo da gioco d’azzardo”. Tenuto dal Prof
Robert Ladouceur a Scuderie Martignoni, via xx Settembre angolo Via
Venegoni, Gallarate.
Gennaio 2016 - Dicembre 2016
Partecipazione supervisione di casi clinici presso lo Schema Therapy Center di
Parma (incontri mensili, 2 ore ciascuno), tenute dal Dott. Filippo Tinelli, dal
Dott. Harold Dadomo e dalla Dott.ssa Serena Saccani.
03 Novembre 2015
Partecipazione al Seminario: “PublicationDay”. Organizzato dal Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Parma.
Responsabile scientifico Dr. Pietro Pellegrini.
5 Marzo – 9 Aprile – 24 Settembre 2015
Partecipazione al ciclo di incontri di supervisione interna per discussione di casi
clinici con il Dr Claudio Renzetti, organizzati dal servizio dell’Unità di Strada
dell’Azienda AUSL Parma nella sede di Via dei Mercati 7/A, Parma.

16-17 Ottobre 2014
Partecipazione al Convegno Tematico Nazionale FeDerSerD, dal titolo:
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“ADOLESCENZA vulnerabilità, esordi psicotici, dipendenze”. Organizzato da
FeDerSerD presso il Centro Congressi San Paolo Palace Hotel di Palermo.
11 Ottobre 2014
Partecipazione e superamento del corso di ESECUTORE di “BLSD- Basic Life
Support-Defibrillation” (Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di
Defibrillatori
Semi-automatici
Esterni
DAE).
Organizzato
da
ItalianResusctationCouncil, IRC e azienda AUSL di Parma. Luogo Parma, CdF:
Fidenza Formazione, n. 602470.
25-28 Settembre 2014
Partecipazione al “XVII Congresso Nazionale SITCC” dal titolo: “marinai,
terapeuti e balene”. Organizzato da Società Italiana di Terapia
Comportamentale e Cognitiva, presso Magazzini del Cotone, Porto Antico,
Genova. Con presentazione del poster dal titolo: “Il pensiero desiderante come
predittore di gambling in data 26/09/2014.
11 e 14 Maggio e 11 Giugno 2014
Partecipazione all’evento formativo dal titolo: “SMART NIGHTS”, formazione
per operatori e gestori di discoteca, di pub e di locali notturni della provincia di
Parma.
Argomenti trattati nelle giornate formative: Effetti, rischi e danni dell’uso di
sostanze legali/illegali, alcol e patenti, rischi ed effetti sulla guida, gli interventi
di riduzione del danno e dei rischi; Corso di primo soccorso e dibattito finale con
i partecipanti al corso. Organizzato dal Dipartimento assistenziale Integrato
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Azienda AUSL di Parma.
Responsabile Scientifico Dr. Paolo Volta.
Febbraio 2014
Partecipazione, formazione per la collaborazione del progetto per la
prevenzione dei disturbi alimentari attraverso modalità telematiche “ProYouth
in qualità di MODERATORE, con conseguimento di certificato di
MODERATORE PROYOUTH. Organizzato dalla scuola di Psicoterapia “Studi
Cognitivi di Modena in collaborazione con “ProYouth” The Europeaninitiative
for the promotion of mentalhealth and the prevention of eatingdisorsers.
Presso la Scuola “Studi cognitivi” Via Giardini 472/L 41124 Modena.
Dal 28 Ottobre al 3 Dicembre 2013
Formazione interna “La prevenzione del burn-out negli operatori” organizzato
dal Ser.T di Parma. (9 ore).
18-19-20 Ottobre 2013
Partecipazione al V Forum sulla Formazione in Psicoterapia. Organizzato da
Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.R.L e Associazione di Psicologia Cognitiva
presso la Cittadella di Assisi.
08 Aprile 2013
Partecipazione al Workshop “Fondamenti di Schema Therapy per il Disturbo
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Borderline di Personalità. Tenuto dal Dr. Alessandro Carmelita presidente della
Società Italiana per la Schema Therapy, S.I.S.T. presso “Schema Therapy
Center Parma, Villa Maria Luigia, via Montepelato Nord44- Monticelli Terme
(PR).
Dal 20 al 21 Febbraio 2013
Formazione interna “La comunicazione nell’equipe del Ser.T e la prevenzione
del burn-out negli operatori” (8 ore), organizzato dal Ser.T di Parma.
18 Dicembre 2012; 24 Gennaio 2013; 21 Febbraio 2013
Partecipazione al corso di formazione dal titolo: “Tutela degli utenti e degli
operatori: diritti, doveri e responsabilità nei servizi per le dipendenze”.
Organizzato dal Dipartimento Integrato Assistenziale di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche a cura di Unità di Strada dell’Azienda AUSL di Parma,
Presso Viale Basetti 8/A Parma. Responsabile Scientifico Dr. Paolo Volta.(15
ore).
11 Dicembre 2012
Formazione interna “Supervisione in équipe di casi clinici. Organizzata dal Ser.T
di Parma. (4 ore).
Dal 04 al 07 Ottobre 2012
Partecipazione al XVI Congresso Nazionale SITCC, dal titolo:
“Questioni controverse in psicoterapia cognitiva Tra evidenze scientifica e
necessità di cambiamento” presso Roma (04/10 dalle 14.30 alle ore 17.30; il
05/10 dalle ore 08.30 alle ore 17.30; il 06/10 dalle ore 08.30 alle ore 18.45; il 07/10
dalle ore 09.00 alle ore 13.30. Totale ore 23).
27 Marzo 2012
Partecipazione all’evento formativo dal titolo: “La vita in gioco: azzardo come
dipendenza patologica tra crollo psicologico della persona e danno sociale.
Strategia di prevenzione, di cura e riabilitazione” Organizzato da Associazione
Marino Savini e Servizio Sanitario regionale Emilia-Romagna, azienda
ospedaliera- Università di Parma. (dalle ore 08.30 alle ore 13.30, per un totale di
5 ore).
23 Febbraio 2012
Partecipazione al corso di formazione per i lavoratori sulla sicurezza.
Organizzato da Euronorma presso ITG “Rondani” di Parma, (totale 4 ore). Il
programma è stato svolto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e in
conformità all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (G.U. n° 11/2012) come
previsto dall’art.10.
15 Dicembre 2011
Partecipazione al corso: “Progetto REX, Ricerca di buone pratiche nei percorsi
di inserimento in strutture private accreditate per il trattamento delle
dipendenze”. Organizzato da DAISM.DP programma di dipendenze
patologiche, presso la sede di Viale Basetti, 8 (2° piano) Parma, dalle ore 09:00
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alle ore 17.00 (ore totali 8). Responsabile Scientifico Dr. Paolo Volta.
Da Giugno 2011 a Dicembre 2013
Partecipazione, formazione per la collaborazione del progetto per la
prevenzione dei disturbi alimentari attraverso modalità telematiche “ProYouth
in qualità di MEDIATORE, Con certificato di MEDIATORE PROYOUTH.
Organizzato dalla scuola di Psicoterapia “Studi Cognitivi di Modena in
collaborazione con “ProYouth” The Europeaninitiative for the promotion of
mentalhealth and the prevention of eatingdisorsers. Presso la Scuola “Studi
cognitivi” Via Giardini 472/L 41124 Modena.
Dal 16 Marzo al 06 Aprile 2011
Partecipazione al progetto/evento denominato: “Definizione delle linee guida
per l’applicazione nel servizio di “Unità di Strada” del programma Sister 2, con
verifica di apprendimento per un totale di 12 ore di corso. Organizzato dalla
Azienda USL di Parma.
10 Dicembre 2010
Partecipazione alla “supervisione dei progetti di prevenzione/ prossimità: focus
sulla legalità”. Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna,
Azienda Sanitaria Locale di Rimini. Svolto presso la sede dell’AUSL Parma, dalle
ore 14:00 alle ore 18:00 (totale ore 4 ore).
01 Dicembre 2010
Partecipazione al seminario: “Mettersi in ascolto, Esperienze con giovani:
analisi e prospettive”. Organizzato dal Comune di Parma, assessorato
Benessere e Creatività Giovanile. Presso auditorium Maria Dei Servi, p.le dei
Servi 1 Parma
07 Ottobre 2010
Partecipazione al corso di formazione dal titolo: “Prevenzione delle
dipendenze: tra reti sociali e comunità, promozione del benessere giovanile - un
percorso in evoluzione. Organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche Settore Formazione, Azienda U.S.L di Parma,
distretto Valli Taro e Ceno. Presso Borgo Val di taro dalle ore 08:30 alle ore
17:30 (totale di 9 ore). Responsabile del progetto formativo Dr. Gianfranco
Bruschi.
26-27 Maggio 2010
Partecipazione all’evento formativo dal titolo: “Progetto CCM Nuovi
comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione dei rischi”. Organizzato
dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna azienda ospedaliera di Reggio
Emilia, Arcispedale S. Maria Nuova presso Reggio Emila. Responsabile
formativo Dott.ssa Ivana Lattuada.
4-5 Febbraio 2009
Partecipazione al seminario di formazione “I processi e le risorse per
l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap”. Organizzato dal
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Ministero dell’istruzione e dell’Università e della Ricerca.
11-12 Settembre 2008
Partecipazione al convegno dal titolo:” Singolare/Plurale. Attualità del pensiero
di Franco Basaglia”. Organizzato dal Servizio sanitario Regionale EmiliaRomagna, Azienda unità Sanitaria Locale di Parma, Tenutosi presso Reggia di
Colorno (11 ore).
12-26 Luglio e 06-20 Settembre 2008
Partecipazione al percorso formativo “La Fucina”, progetto di formazione per
operatori di strutture residenziali per minori e assistenti sociali del servizio
pubblico. Organizzato da Servizio Sanitario Regionale Emilia- Romagna,
Azienda unità sanitaria di Parma e Ass. “Noi siamo qui We’re Here- Onlus” Arch.
Margherita Fortisi.
17 Giugno 2008
Partecipazione al Seminario dal titolo: “Prevenzione e qualità della vita i
cittadini stranieri nella rete dei servizi”. Organizzato da Servizio Sanitario
Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale e Università agli studi
di Parma, Presso Aula Magna del Polo Didattico- Facoltà di Psicologia,
Università degli studi di Parma, angolo Via del Prato- Borgo Carissimi, Parma.
Dalle ore 08:30 alle ore 17:30 (totale ore svolte 9 ore).
18 Aprile 2008
Partecipazione al Convegno dal titolo: “Giovani in Pronto Soccorso:
complessità della lettura clinica e ricchezza della cura”. Organizzato dal Servizio
Sanitario Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e
Piano di azione. Tenutosi presso camera del commercio di Parma, dalle ore
09:00 alle ore 13:30 (totale ore di partecipazione 4,50). Responsabile dell’evento
Dr. Fabio Vanni.
31 Marzo 2008
Partecipazione al convegno dal titolo: “cambiare pista. Il sistema dei servizi tra
vecchie e nuove dipendenze”. Organizzato da Servizio Sanitario Regionale
Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, AUSL di Parma,
responsabile dell’evento formativo Dr. Lorenzo De Donno.
14 Febbraio 2008
Partecipazione al corso di formazione dal titolo: “Educare all’Autostima,
Insieme per prevenire i disturbi alimentari nell’adolescenza” Organizzato da
“Minotauro, centro di analisi dei codici affettivi”, Parma.
28 Novembre 2007
Partecipazione all’evento formativo dal titolo: “Tossicodipendenza: Resistenza
o Resilienza” La capacità di riorganizzarsi di fronte alle situazioni difficili.
Organizzato da Ser.T Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia dell’AUSL
di Parma del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda Unità
Sanitaria Locale di Parma. Presso Sala Convegni per g.c. Palazzo Soragna,
Strada al Ponte Caprazucca,6 Parma. Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (totale ore
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svolte 4 ore). Responsabile Evento Formativo Dr. Antonio Restori.
25 Ottobre 2007
Partecipazione al seminario dal titolo: “INFORM@RSI è FORM@RSI, la
formazione sulle dipendenze attraverso internet: strumenti per lo sviluppo delle
competenze nella rete dei servizi”. Organizzato da Dipartimento Salute
Mentale Programma Dipendenze patologiche, Area Formazione, AUSL di
Parma. Presso Sala Oratorio Novo, Vicolo S. Maria 5 c/o biblioteca Civica di
Parma. Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (4 ore di formazione) Responsabile
dell’evento formativo Dr. Gianfranco Bruschi.
16 Ottobre 2007
Partecipazione alla giornata di studio dal titolo: “Il poliabuso in età precoce”.
Relatore: Ezio Manzato. Organizzato dal Dipartimento Salute Mentale
Programma Dipendenze Patologiche, Area Formazione. Presso aula C Via
Berenini 151- Fidenza dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore
18:00 (per un totale di 8 ore). Responsabile dell’evento formativo il Dr.
Gianfranco Bruschi.
04 Ottobre 2007
Partecipazione alla formazione e tavola rotonda dal titolo: “Le reti di cura del
disagio giovanile: terre di confine fra clinica e cultura”. Organizzato in
collaborazione tra: Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda
Unità Sanitaria di Parma, Prove di Volo e Fondazione Cassa di Risparmio di
Parma. Tenutasi presso la Corte di Giarola di Collecchio (PR). Responsabile
Scientifico Dott. Mirco Moroni. Dalle 15:00 alle ore 18:00 (totale 3 ore di
convegno).
26 Maggio 2007
Conseguimento del certificato di diploma n.3 del “Primo livello del corso
professionale di Shiatsu” Presso la “Scuola di Shiatsu” in Via Dalmazia Parma.
11-12-13 Novembre 2005
Partecipazione al 5° Convegno Internazionale “La Qualità dell’integrazione
scolastica” Organizzato dal Centro Studi Erickson, ente accreditato dal MIUR
per la formazione per la scuola. Presso il Palacongressi di Rimini, per un totale
di 20 ore di formazione
19 Marzo 2005
Partecipazione all’evento: La settimana della cultura scientifica a Parma, titolo
dell’evento: “Nuove tecnologie per la Psicologia & Psicologia per le nuove
tecnologie”. Organizzata dall’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di
Psicologia, corso di laurea in Psicologia. Tenutosi presso Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Parma.
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