MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAVI EVELINA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa

Da 07.01.2020 a 06.01.2021 (in corso)
Azienda USL di Parma (DAI-SMDP)
SerDP di Parma (Strada dei Mercati 15/b)
Psicologo-psicoterapeuta. Borsa di Studio “Gioco d’azzardo patologico: percorsi di prevenzione,
accoglienza e cura” conferita dall’Azienda USL di Parma, bandita con Determinazione del
Direttore di Struttura Complessa Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane
n°1204 del 19.10.2018. Impegno orario settimanale n°18 ore.
Approfondimenti psicodiagnostici con utenti alcol-tossicodipendenti e giocatori d’azzardo
patologici; colloqui di consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia ad adolescenti, adulti,
coppie e famigliari di utenti alcol tossicodipendenti e giocatori d’azzardo; partecipazione
all’Equipe multidisciplinare (Equipe A) per la co-progettazione e il monitoraggio dei percorsi
terapeutici; partecipazione all’equipe generale del SerDP; partecipazioni a progetti di ricerca;
partecipazione a formazioni interne ed esterne al Servizio; partecipazione a progetti di
Prevenzione
Da 07.01.2019 a 06.01.2020
Azienda USL di Parma (DAI-SMDP)
SerDP di Parma (Strada dei Mercati 15/b)
Psicologo-psicoterapeuta. Borsa di Studio “Gioco d’azzardo patologico: percorsi di prevenzione,
accoglienza e cura” conferita dall’Azienda USL di Parma, bandita con Determinazione del
Direttore di Struttura Complessa Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane
n°1204 del 19.10.2018. Impegno orario settimanale n°18 ore.
Approfondimenti psicodiagnostici con utenti alcol-tossicodipendenti e giocatori d’azzardo
patologici; colloqui di consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia ad adolescenti, adulti,
coppie e famigliari di utenti alcol tossicodipendenti e giocatori d’azzardo; partecipazione
all’Equipe multidisciplinare (Equipe A) per la co-progettazione e il monitoraggio dei percorsi
terapeutici; partecipazione all’equipe generale del SerDP; partecipazioni a progetti di ricerca;
partecipazione a formazioni interne ed esterne al Servizio; partecipazione a progetti di
Prevenzione
Da Febbraio 2018 in corso
Attività libero professionale. Via Bologna n°17/a Parma
Psicologo-psicoterapeuta.

• Principali mansioni e responsabilità

Attività libero professionale di consulenza psicologica individuale, di coppia, famigliare e percorsi
di psicoterapia

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

Dal 25 Ottobre 2017 al 24 Ottobre 2018
Azienda USL di Parma (DAI-SMDP)
SerDP di Parma (Strada dei Mercati 15/b)
Psicologo-psicoterapeuta. Borsa di Studio “Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica per
pazienti alcolisti in trattamento presso il Ser.T di Parma” conferita dall’Azienda Ausl di Parma, in
esecuzione della Determinazione n°162 del 05/07/2017. Impegno orario settimanale n°11 ore
Approfondimenti psicodiagnostici con utenti alcol-tossicodipendenti e giocatori d’azzardo
patologici. Colloqui di consulenza e sostegno psicologico ad adolescenti, adulti, coppie e
famigliari di utenti, partecipazione all’Equipe multidisciplinare (Equipe alcol) per la coprogettazione e il monitoraggio dei percorsi terapeutici, partecipazione all’Equipe generale del
Ser.T, partecipazione a progetti di ricerca,partecipazione gruppo miglioramento cronicità,
partecipazione a formazioni interne ed esterne al Servizio

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 Agosto 2014 al 30 Ottobre 2015
Azienda USL di Parma (DAI-SMDP) e ONLUS CENTRO DI SOLIDARIETA’ L’ORIZZONTE
SerDP di Parma (Strada dei Mercati 15/b) e Vicofertile (Parma)
Psicologo. Assunzione a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001 come
modificato dalla Legge n°78/2014. Impegno orario 11 ore settimanali. Progetto: “Potenziamento
dell’accoglienza nei Ser.T e valutazioni psicodiagnostiche presso la CT CEIS (Vicofertile –
Parma).
Consulenza psicologica e di psicodiagnosi nell'ambito della personalità e della neuropsicologia
rivolte ai pazienti afferenti al Ser.T di Parma e a quelli inseriti presso le comunità terapeutiche
convenzionate con il DAI-SMDP (nello specifico CEIS), partecipazione all’equipe
multidisciplinare (equipe alcol) per la co-progettazione e il monitoraggio dei percorsi terapeutici,
partecipazione all’equipe generale del Ser.T; partecipazioni a progetti di ricerca; partecipazione
a formazioni interne ed esterne al Servizio.
Da Settembre 2013 a Gennaio 2014
Associazione “In Viaggio APS”, Via Testi n°4 - Parma
Associazione “In Viaggio APS”, Via Testi n°4 - Parma
Segretariato e progettazione. Work experience con il tutoraggio del Dr. Fertonani Affini
(Presidente Associazione “In Viaggio”. Impegno orario settimanale n°10 ore.
Promozione di eventi e progetti culturali e sociali, ascolto e accoglienza di giovani e famiglie per
intercettare le forme di malessere psicologico connesse all’uso di alcol, droghe e forme di
dipendenza comportamentale, promozione della salute con particolare attenzione agli stili di vita
connessi alle problematiche, partecipazione al Consiglio Direttivo con funzione di segretariato,
stesura verbali, partecipazione all’Assemblea generale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

• Date
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5 Luglio 2018
Iscrizione all’Albo degli Psicologi Psicoterapeuti

24 Giugno 2018
“Il Ruolo Terapeutico” (Riconosciuto, nel 2003, come corso di specializzazione post Laurea, ai
sensi dell’articolo 17 comma 96 della Legge n.127/97, fondato e diretto dal Dr. Sergio Erba),
sede di Milano.
Diploma in Psicoterapia analitico-relazionale, con votazione 60/60, corso quadriennale,
frequentato da Settembre 2014 a Giugno 2018.
10 Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita
• Date
• Qualifica o certificato conseguita

Iscrizione all’Albo degli psicologi dell’Emilia Romagna dal 10.09.13, numero albo 7564
Luglio 2013
Abilitazione alla professione di Psicologo. Esame di Stato sostenuto presso l’Università degli
studi di Parma.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

15 Dicembre 2011
Università degli Studi di Parma. Facoltà di Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

22 Ottobre 2009
Università degli Studi di Parma. Facoltà di Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Marzo 2015 – Giugno 2018
Tirocinante della scuola di Specializzazione “Il Ruolo Terapeutico”, presso il Ser.T di Parma
(DAI-SMDP), con il tutoraggio della Dott.ssa Lucia Maria Giustina (Psicologa-psicoterapeuta)
(tot. 920 ore).
-Attività psicodiagnostica (SCHEDA HONOS, MMPI-II, MCMI-III, WAIS-R,SCID-I,SCID-II,
TESTISTICA NEUROPSICOLOGICA, INTERVISTA LADOUCEUR, SOGS);
-Attività di consulenza psicologica con utenti alcol-tossicodipendenti, giocatori d’azzardo
patologici;
-Partecipazione agli incontri di supervisione clinica dell’equipe psicologica tenuti dalle Dott.sse
Lucia Maria Giustina e Alessia Ravasini;
-Partecipazione agli incontri di equipe multidisciplinare;
-Partecipazione alle attività di formazione interne al Servizio;
-Affiancamento nella gestione di un gruppo psicoterapeutico CBT per giocatori d’azzardo
patologici;
-Partecipazioni a protocolli di ricerca;
-Tutoraggio nella stesura e nella parte di ricerca sperimentale in diverse Tesi di Laurea negli
ambiti delle Dipendenze Patologiche.

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Pagina 3 - Curriculum vitae di
SAVI Evelina

Laurea Magistrale in Psicologia, curriculum “Processi di intervento clinico sociali”.
Tesi: “L’analisi profonda dello stile narrativo come strumento per la comprensione della
personalità. Un’indagine volta allo studio di pazienti isterico/istrionici, ossessivi ed evitanti” Relatrice: Prof. V. Bozuffi. Voto 110/110

Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche, corso di studio in “Scienze del
comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali”.
Tesi: “Cinema e psicoanalisi passando per Pasolini”- Relatore: Prof. Barbieri. Voto 104/110.

1 Luglio 2012 – 1 Gennaio 2013
Secondo semestre di Tirocinio Post Lauream (500 ore) nell’area della Psicologia Clinica, presso
il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T, DAI-SMDP), dell’AUSL di Parma con il
tutoraggio della Dott.ssa Valentina Nucera (psicologa-psicoterapeuta).

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

-Conoscenza di strumenti psicodiagnostici ((MMPI-II, MCMI-III, WAIS-R,SCID-I,SCID-II,
TESTISTICA NEUROPSICOLOGICA, INTERVISTA LADOUCEUR, SOGS);
-Affiancamento durante i primi colloqui per utenti alcol-tossicodipendenti e giocatori d’azzardo
patologici;
-Osservazione terapie famigliari attraverso telecamera e specchio unidirezionale (Centro di
Terapia Famigliare);
-Partecipazione agli incontri di supervisione clinica dell’equipe psicologica tenuti dalle Dott.sse
Valentina Nucera e Lucia Maria Giustina;
-Partecipazione ad equipe multidisciplinari;
-Partecipazione alle attività di formazione interne al Servizio;
-Partecipazione a protocolli di ricerca;
-Incontri con gli operatori delle comunità terapeutiche per le alcol tossicodipendenze;
-Incontri di consulenza-formazione con insegnanti di istituti scolastici di primo e secondo grado
insieme al tutor;
-Tutoraggio nella stesura e nella parte di ricerca sperimentale in diverse Tesi di Laurea negli
ambiti delle Dipendenze Patologiche e comportamentali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

2 Gennaio 2012 – 31 Giugno 2012
Primo semestre di Tirocinio Post Lauream (500 ore) nell’area della Psicologia dello Sviluppo,
presso il Servizio U.O. Per l’Adolescenza e la Giovane Età, dell’AUSL di Parma con il tutoraggio
del Dott. Fabio Vanni (psicologo-psicoterapeuta.)
-Partecipazione agli incontri di equipe multi professionale;
-Partecipazione alle equipe di discussione dei casi clinici;
-Partecipazione agli incontri di supervisione clinica dell’equipe psicologica tenuti dal Dott. Vanni;
-Partecipazioni a incontri e seminari di formazione interna al Servizio;
-Affiancamento del tutor nella prima consulenza;
-Partecipazione a gruppi educativi per pazienti, in affiancamento ad educatori professionali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2009-Dicembre 2011
Tirocinio Pre-Lauream (250 ore) svolto presso il Servizio U.O. per l’Adolescenza e la Giovane
Età, AUSL di Parma con il tutoraggio del Dott. Fabio Vanni (psicologo-psicoterapeuta.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2006-Ottobre 2009
Tirocinio Pre-Lauream (250 ore) svolto presso l’Azienda Ospedaliera di Parma, reparti di clinica,
astanteria e chirurgia pediatrici, Progetto Giocamico, cooperativa sociale Onlus “Le mani
Parlanti”, responsabile Corrado Vecchi.
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

INGLESE
Discreto
Discreto
Discreto
CAPACITÀ DI INTERAGIRE CON PROFESSIONALITÀ DIVERSE E COLLABORARE CON DIFFERENTI LIVELLI E
RUOLI PROFESSIONALI SVILUPPATE NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ SIA FORMATIVE CHE PROFESSIONALI.
ESPERIENZA NEL LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI IN CONTESTI SANITARI E
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SVILUPPATE NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ SIA FORMATIVE CHE
PROFESSIONALI. BUONE COMPETENZE NELLA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI
PERCORSO. BUONA CAPACITÀ DI IDENTIFICAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI
SPECIFICHE PER GLI OBIETTIVI E MANTENIMENTO DELLA RELAZIONE DI RETE.
BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. BUONA PADRONANZA DI WORD. BUONA
CONOSCENZA DELLA NAVIGAZIONE IN INTERNET. BUONA CAPACITA’ DI REPERIRE MATERIALE
BIBLIOGRAFICO A FINI DI RICERCA. BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA INFORMATICO SIST-ER. BUONA
PADRONANZA DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL’ASSESSMENT MULTIDIMENSIONALE DELLA PERSONA
(TESTISTICA E SCORING).

PATENTE DI TIPO B (AUTOMUNITA)
1.PUBBLICAZIONI
2.CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI
3.CONVEGNI E SEMINARI
4.ATTIVITÀ COME FORMATRICE / COORDINATRICE PROGETTI E DOCENTE
5.ATTIVITÀ COME RELATRICE AI CONVEGNI
6.ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
7.ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
Dichiaro che quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero.
E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D.L.vo 196/03* e s.m.i.

Data

Firma
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PUBBLICAZIONI
“Misuso e diversione delle terapie agoniste presso i Ser.T. della provincia di Parma: descrizione del fenomeno e prospettive di
intervento” Lucia Maria Giustina; Evelina Savi; Luca Lombardi; Laura Salsi; Matteo Santoro; Gilda Donato; Antonella
Marcotriggiani Simone Zaltieri; Luisella Deiana; Annalisa Pelosi; Maria Caterina Antonioni. Presentato al Convegno
monotematico Federserd “Misuso e diversione”, 15-16 Ottobre 2015, Firenze. Pubblicato in “Il buon uso dei farmaci oppiodi” a
cura di P.F. D’Egidio, A. Lucchini, 1ª edizione 2017: pag. 113-135, Franco Angeli (Milano).
“Misuso e diversione delle terapie agoniste presso i Ser.T. della provincia di Parma: descrizione del fenomeno e prospettive di
intervento” Lucia Maria Giustina; Evelina Savi; Luca Lombardi; Laura Salsi; Matteo Santoro; Gilda Donato; Antonella
Marcotriggiani Simone Zaltieri; Luisella Deiana; Annalisa Pelosi; Maria Caterina Antonioni, in www.sertparma.altervista.org, 03
Novembre 2015.
“Protocollo di studio sulla valutazione dell’efficacia dell’acamprosato nella remissione delle funzioni cognitive in pazienti con
disturbo correlato all’uso di alcol: un ‘analisi preliminare” G. Fertonani Affini , V. Nucera, L. Giustina, A. Affaticati, E. Savi, S.
Zaltieri, P. Michielon, P. Garofani, M.C. Antonioni, P. Pellegrini, R. Guglielmo, M. Quattrale, L. Ioime, E. Meloni, M.L. Carenti,
G. Marrocco, R. Rubbino, L. Janiri in Federserd Informa n°22: pag. 20-22, Ottobre 2013.
“Il Sistema degli oppiodi nei disordini da alcol” G. Fertonani Affini, E. Savi, S. Zaltieri, L.M.
Dipendenze Patologiche 2-3: 35-38, 2013.

Giustina, A. Amerio, in

“Alterazioni neurocognitive alcolismo. Le prospettive future” G. Fertonani Affini, E. Savi, S. Zaltieri, P. Garofani, A. Pelosi, L.
Giustina in Nòoç aggiornamenti in psichiatria, alcolismo nuove prospettive, vol 19 N1: pag. 25-37, gennaio-aprile 2013.
“Differenze di genere nella tossicodipendenza e nel gioco d’azzardo patologico” V. Nucera, L.M. Giustina, M. Antonioni, A.
Pelosi, E. Savi, C. Baccelliere in Italian Journal on Addiction, VOL.3, n°2: pag. 31-36, Maggio 2013.
“L’agomelatina nel trattamento dell’anedonia nel paziente alcolista con disturbo dell’umore: correlazioni con il carving” G.
Fertonani Affini, A. Affaticati, S. Zaltieri, L.Giustina, E. Savi, M.C. Antonioni, P. Pellegrini in Federserd informa n°18: pag. 4041, ottobre 2012.
“Differenze di genere nella tossicodipendenza e nel gioco d’azzardo patologico” V. Nucera, L.M. Giustina, M. Antonioni, A.
Pelosi, E. Savi, C. Baccelliere in Federserd informa n°18: pag. 17-19, ottobre 2012.
“Nuovi approcci terapeutici nei disturbi correlati all’uso di alcol: la riduzione del consumo come step terapeutico” G. Fertonani
Affini, E. Savi, P. Garofani, S. Zaltieri, V. Nucera, L. Giustina, M. C. Antonioni in Journal of psychopathology, vol 19, n°2: pag.
164-171, Giugno 2013.
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1. CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
2/3/4 Ottobre 2020
Partecipazione Workshop EMDR liv. I tenuto dalla Dott.ssa Isabel Fernandez, organizzato da EMDR Italia presso Bologna
(24 crediti ECM).

Settembre-Dicembre 2020 (in corso)
Partecipazione ciclo di incontri di “Supervisione sui Disturbi gravi di Personalità. Per un modello di equipe integrata
TFP informed”, condotto dal Dr. Dazzi. Organizzato dal SerDP di Parma (DAI-SMDP). (16 ORE)

17 Agosto 2020
Partecipazione evento formativo: “DSM-5: i principali disturbi dell’età evolutiva, dell’età adulta e relativi alla sfera della
sessualità e della personalità”. Organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna (20 ECM).

29 Maggio 2020
Partecipazione webinar: “Il Disturbo Bipolare”, organizzato da Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
(5 ore).

20 Maggio 2020
Partecipazione al webinar: “Counseling e psicoterapia” tenuto dalla Dott.ssa Ada Moscarella, organizzato dall’Ordine degli
Psicologi dell’Emilia Romagna (2 ore e 30).

16 Maggio 2020
Partecipazione al webinar: “Terapia esperienziale dinamica accelerata” tenuto dalla Dott.ssa Netta Ofer, organizzato da
ISC INTERNATIONAL (3 ore).

07 Maggio 2020
Partecipazione al webinar: “La mente in emergenza. Soluzioni semplici per condizioni complesse” (Dott. Diego Manduri),
tenuto dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.
18 Aprile 2020
Seminario in streaming tenuto da: Isabel Fernandez - L'impatto del trauma sulla salute mentale. Il lavoro sui ricordi
traumatici: Il Contributo della terapia EMDR - L' EMDR come terapia evidenced based. La ricerca scientifica e le linee guida
internazionali. Deany Laliotis - La Terapia EMDR - Applicazioni cliniche (4 ore).
Dal 28-02-2020 al 28-04-2020
Partecipazione al corso FAD: “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto”,
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi on-line (16 ore).
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 (Parma), (25 ore).
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13-19-26 Marzo 2019
Partecipazione alla formazione base “Il Trattamento del gioco d’azzardo patologico in Emilia – Romagna. Aspetti generali
fra prevenzione, diagnosi e cura”, organizzato dall’AUSL Emilia Romagna, presso Bologna (24 ore).
04-05-06 Dicembre 2018
Partecipazione al workshop introduttivo alla DBT applicata al disturbo da uso di sostanze/alcol (DUS), organizzato dal DAISMDP, co-organizzato da SIDBT e dall’AUSL di Parma presso l’Ospedale di Vaio (Fidenza) (20 ore).
Da Aprile a Novembre 2018
Partecipazione alla Formazione interna degli operatori del SerD: “Sviluppare percorsi di analisi di intervento e di relazione
terapeutica nelle vecchie e nuove dipendenze”, organizzato dall’AUSL di Parma (SerD di Parma). (6 incontri di 3 ore l’uno,
nelle seguenti date: 12/04, 10/05, 31/05, 4/10, 25/10, 12/11).
Da Settembre 2017 in corso
Formazione permanente attraverso supervisioni quindicinali (2 ore e 30 minuti), presso “Il Ruolo Terapeutico” sede di
Parma.
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.
Gennaio 2016 – Dicembre 2016
Partecipazione supervisioni presso lo Schema Therapy Center di Parma (incontri mensili, 2 ore l’uno), tenute dal Dott.
Filippo Tinelli, dal Dott. Harold Dadomo e dalla Dott.ssa Serena Saccani.
07-08 Novembre 2015
Workshop teorico-esperienziale dal titolo: “ACT per operatori nelle relazioni di aiuto – base e intermedio (16 ore tot.), tenuto
dal Dott. Giovanni Zucchi e dal Dott. Nicola Maffini.
Da Ottobre a Novembre 2015
Corso di formazione residenziale interattiva, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
(21.10.2015: “Craving nei Disordini di alcol e relativo trattamento”; 28.10.2015: “Terapie brevi per Disturbi di Personalità e
Dipendenze nei Servizi Pubblici”; 12.11.2015: “Psicofarmacologia nella doppia diagnosi”; 26.11.2015: “Nuove terapie nel
trattamento dell’epatite C: interazioni farmacologiche con la psicofarmacologia psichiatrica”).
Dal 28 Ottobre 3 al 3 Dicembre 2013
Formazione interna “Seminari su casistica in doppia diagnosi” (6 ore), organizzato dal Ser.T di Parma.
Dal 22 Ottobre al 26 Novembre 2013
Formazione interna “La prevenzione del burn-out negli operatori” (9 ore), organizzato dal Ser.T di Parma.
Dal 20 Febbraio 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.
8 Febbraio 2013
Formazione “Investigator Meeting” sul “Protocollo di studio della valutazione dell’efficacia dell’acamprosato nella remissione
delle funzioni cognitive in pazienti con disturbo correlato all’uso di alcol”, tenutosi a Roma, presso il Policlinico Gemelli.
11 Dicembre 2012
Formazione interna “Supervisione in équipe di casi clinici” (4 ore), organizzata dal Ser.T di Parma.
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2. CONVEGNI E SEMINARI
COME UDITRICE
Partecipazione a convegni, seminari di formazione e giornate di studio negli ambiti della Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche Area Adulti e Adolescenti, della Psicologia Clinica, della
Psicologia dello Sviluppo, della Filosofia.
06 Dicembre 2019
Partecipazione al Seminario “Formarsi sul gioco d’azzardo. Una scommessa vincente”, organizzato da Azienda USL di
Parma. (4 ore tot.)

03 Dicembre 2019
Partecipazione al Seminario “La psicoterapia nei servizi: ricerche, esperienze e nuove prospettive”, organizzato da DAISMDP, Parma. (8 ore tot.)
29 Marzo 2019
Partecipazione al Seminario “L’integrazione delle competenze giuridiche psico-sociali 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. (8 ore tot.)
7 Marzo 2019
Partecipazione al Seminario “La medicina delle differenze. Passato, presente e futuro della sanità al femminile”,
organizzato dall’Ausl di Parma e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Parma). (5 ore).
19 Novembre 2018
Partecipazione al seminario “Gioco di squadra. La prevenzione del gioco d’azzardo patologico nelle scuole dell’Emilia
Romagna. Esperienze a confronto. 2ª ed. (4 ore), presso Sala Auditorium, Via Aldo Moro n°18, Bologna.
08/09 Ottobre 2018
Partecipazione al Corso “Le nuove droghe sintetiche: conoscere per prevenire assieme all’università di Parma”, tenutosi
presso l’Università degli Studi di Parma.
4 Ottobre 2018
Partecipazione all’incontro “Prendersi cura delle Istituzioni e della Comunità”, tenutosi a Fidenza.
26 Febbraio – 23 Aprile 2018
Partecipazione al corso Pensare la vita dedicato al tema “La potenza dell’amore. Per un’educazione sentimentale”, tenutosi
presso il Cinema Astra, organizzato dall’Associazione culturale La Ginestra e dal Dipartimento DUSIC-Unità Filosofia
dell’Università di Parma (Prof. Ferruccio Andolfi).
10 Aprile 2018
Partecipazione all’evento formativo “La Psichiatria a quarant’anni dalla Legge 180”, svoltosi a Parma a cura
dell’Associazione Marino Savini e con il patrocinio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Parma e della fondazione Mario Tommasini.
1 Dicembre 2017
Partecipazione all’evento “Le perdite affettive e il perdersi nella morte: Derive e Approdi. Conversazione con Maria Cristina
Koch”. Nella stessa occasione partecipazione al VII° Premio Letteraio So.crem (2ª classificata con la poesia “I miei pensieri
per accompagnarti – Dedicata a Sergio Erba).
15-16-17 Settembre 2017
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Partecipazione al seminario “Tre sguardi sul setting: nella transculturalità, nella reisdenzialità, nella visione del ruolo
terapeutico”, organizzato da Il Ruolo Terapeutico di Trento, tenutosi a Ziano di Fiemme, relatori: Dott. P. Coppo, Dott. U.
Corino, Dott. C. Di Prima. (9 ore tot.).
7 Aprile 2017
Partecipazione al Convegno “La relazione scuola-famiglia e l’intervento nelle difficoltà di apprendimento: aspetti cognitivi,
emotivi e l’elaborazione del tempo”, organizzato dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia EGLE.
25 Novembre 2016
Partecipazione al seminario “Mappe del corpo. Abilità, risorse e limiti della comunicazione nella relazione d’aiuto”,
organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
21 Novembre 2016
Partecipazione al seminario “L’Assistente sociale e la violenza contro le donne nel contesto famigliare. Riflessioni sulla
genitorialità materna e paterna, sulle integrazioni professionali e le pratiche operative”, organizzato dall’Università degli
studi di Parma.
11 Novembre 2016
Partecipazione al seminario “Mindfulness e psicoterapia”, organizzato da IDIPSI.
29 Settembre 2016
Partecipazione al seminario “L’attenzione responsabile come premessa alla cura in Psichiatria”, organizzato dall’AUSL di
Parma (DAI-SMDP). Relatore: Prof. Borgna.
7 Giugno 2016
Partecipazione al seminario “La mindfulness come cornice di trattamento nell’applicazione della DBT nei contesti Ser.T e
Comunità”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
19 Maggio 2016
Partecipazione al seminario “Applicazione e adattamento del modello dialettico-comportamentale alla clinica delle
dipendenze”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
30 Gennaio 2016
Partecipazione al seminario “Anima e specchio. Per una nuova scienza dell’umano”, organizzato dal Ruolo Terapeutico di
Parma, presso Abbazia di Valserena – Parma. Relatori: Prof. V. Gallese, R. Mancini.
13 Novembre 2015
Partecipazione all’evento formativo nazionale monotematico SITD “Tecnologia e Addiction. Nuove sfide e nuove strategie”,
tenutosi a Milano.
22 Ottobre 2015
Partecipazione all’incontro di promozione alla salute “Strategie di intervento nei disturbi ansioso depressivi”, organizzato
dall’AUSL di Parma (Casa della salute Montanara). Relatori: Dr. R. Gallani, Dr. M. Mozzani, Dott.ssa L.M. Giustina.
15-16 Ottobre 2015
Partecipazione al Convegno Tematico Nazionale “Diversione e Misuso”, organizzato da FederSerd, tenutosi a Firenze.
25 Maggio 2015
Partecipazione al seminario “Prendersi cura della salute dei cittadini e dell’organizzazione nelle Case della Salute: il
contributo degli psicologi”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
18 – 19 Maggio 2015
Partecipazone all’iniziativa dal titolo “L’interpretazione clinica della WAIS-IV”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia Romagna.
12 Maggio 2015
Partecipazione al seminario Dolore in bellezza: “Nel non futuro”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
21 Aprile 2015
Partecipazione al seminario Dolore in bellezza: “Nel non futuro”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
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30 Marzo 2015
Partecipazione al seminario “La sfida del gioco gambling”, a cura dell’AUSL di Parma, tenutosi presso la Sala Pubblica
Assistenza, Via Gorizia n°2- Parma.
17 Marzo 2015
Partecipazione al seminario “La psicopatologia nei luoghi di cura”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
14 Marzo 2015
Partecipazione al seminario di studio “Narciso innamorato e dintorno”, organizzato dalla SIPRe, tenutosi a Parma dalle 9
alle 17.
13 Marzo 2015
Partecipazione all’evento formativo “Donne alcoliste pratiche di trattamento”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma e dall’Associazione Marino Savini.
11 Febbraio 2015
Partecipazione al seminario “Adolescenze e dipendenze: la continuità e la trasversalità dei servizi di cura”, organizzato
dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
10 Dicembre 2014
Partecipazione al corso di aggiornamento “Nuove matrici di esclusione: sovraindebitamento e gioco d’azzardo”, organizzato
dall’AUSL di Parma.
12 Novembre 2014
Partecipazione al convegno “Le tipologie dell’alcolismo e le sue dimensioni psicopatologiche: il trattamento integrato, gli
strumenti e i luoghi di intervento”, organizzato dall’Associazione APS “In Viaggio”.
30 Aprile – 13 Giugno 2014
Partecipazione al ciclo Dolore in bellezza “Negoziare con il male”, organizzato dall’AUSL di Parma, tenutosi nelle seguenti
giornate: 30.04, 09.05, 19.05, 03.06, 13.06 (12 ore tot.).
12 Aprile 2014
Partecipazione al Corso “La prevenzione primaria in ambito alcologico: un modello integrato fra servizi sanitari,
associazionismo e scuola”, organizzato dall’AUSL di Parma.
22 Febbraio 2014
Partecipazione alla giornata di formazione “Le comunità residenziali di adolescenti come opportunità trasformative”,
organizzato dalla SIPRe di Parma. Relatore: Dott. T. Baldini.
22-23-24-25 Ottobre 2013
Partecipazione al V° Congresso Nazionale “La Società dipendente. Il Sistema di competenze e responsabilità per
comprendere, decidere, agire”, organizzato da FederSerd, tenutosi a Roma.
1 Giugno 2013
Partecipazione al seminario “Senza di me: uccidersi in adolescenza”, organizzato dalla SIPRe di Parma, relatori: Dott. G.
Pietropolli Charmet, Dott. A. Restori, Dott. F. Vanni, Dott. P. Pellegrini, Dott. F. Marzullo.
20 Aprile 2013
Partecipazione al seminario “Nuove frontiere dell’Addicition etilica”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
30 Novembre 2012
Partecipazione al Ciclo di conferenze Comunicazione e famiglia in ambito clinico: “Etica ed estetica nella comunicazione
con le famiglie”, organizzato da IDIPSI, relatrice: Dott. U. Telfener.
8 Novembre 2012
Partecipazione al corso “Psicopatologia tra natura e cultura”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAI-SMDP).
26 Ottobre 2012
Partecipazione al Corso “Cocaina. Modelli di trattamento”, organizzato dall’AUSL, Ser.T di Fidenza. Relatore: Dott.
Rigliano.
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25 Ottobre 2012
Partecipazione al Congresso Tematico Nazionale “Il prezzo della solitudine. Le nuove forme della dipendenza tra cocaina,
alcol, gioco d’azzardo patologico e internet addicition”, organizzato da FedersSerd, tenutosi a Milano.
20 Ottobre 2012
Partecipazione al Corso “Disturbi dell’umore e dipendenze: il gioco delle maschere”, organizzato dall’AUSL di Parma (DAISMDP).
1 Ottobre 2012
Partecipazione al convegno “Gioco d’azzardo dalle illusioni alla realtà”, organizzato dall’AUSL di Reggio Emilia, tenutosi a
Bologna.
21 Settembre 2012
Partecipazione al Ciclo di conferenze Comunicazione e famiglia in ambito clinico: “La depressione nella dimensione
intersoggettiva delle dinamiche famigliari”, organizzato da IDIPSI. Relatrice: Dott.ssa Ugazio.
1 Giugno 2012
Partecipazione al Ciclo di conferenze Comunicazione e famiglia in ambito clinico: “Comunicare con le emozioni in terapia”,
organizzato da IDIPSI. Relatrice: Dott.ssa Gaspari Boi.
4 Maggio 2012
Partecipazione al Corso “Adolescenza/Clinica/Migrazione. L’esperienza di Marie Rose Moro”, organizzato dalla SIPRe di
Parma.
16 Marzo 2012
Partecipazione alla conferenza “Neuroscienze e intersoggettività. La comunicazione nell’autismo infantile”, organizzato da
IDIPSI.
24 Febbraio 2012
Partecipazione al convegno “La nascita della mente sociale. Prospettive neuropsichiatriche e cliniche”, organizzato
dall’AUSL di Parma.
14 Maggio 2011
Partecipazione al convegno “L’adolescenza…quando i nodi vengono al pettine”, organizzato dalla SIPRe di Parma.
7 Maggio 2011
Partecipazione al seminario “Il Co-housing e le forme del vivere comunitario: sostenibilità ambientale, economica e
“relazionale”, organizzato dall’Università degli Studi di Parma.
7-8 Aprile 2011
Partecipazione al primo Convegno Nazionale “La rilevanza sociale della ricerca in Psicologia”, organizzato dal Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Parma.
4 Marzo 2011
Partecipazione all’evento formativo “Percorsi con le famiglie. Modelli di intervento a confronto”, organizzato dall’AUSL di
Parma, in collaborazione con IDIPSI.
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3. ATTIVITA’ COME FORMATRICE/COORDINATRICE PROGETTI E
DOCENTE
06/13/20 Febbraio 2020
Formatrice nel progetto di prevenzione “Dipendenze ed emozioni. Esercitiamoci con la mindfulness” all’Istituto TOSCHI di
Parma, promosso dal Servizio Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) di Parma (6 ore tot.).
Marzo 2019
Formatrice nel progetto di prevenzione “Male, bene?Dipende” all’Istituto ITIS di Parma, promosso dal Servizio Dipendenze
Patologiche (DAI-SMDP) di Parma (6 ore tot., nelle seguenti date: 04/03, 18/03, 25/03).
Febbraio – Marzo 2019
Formatrice nel progetto di prevenzione “Male, bene?Dipende” all’Istituto Toschi di Parma, promosso dal Servizio
Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) di Parma (6 ore tot., nelle seguenti date: 13/02, 22/02, 14/03).
Gennaio – Febbraio 2019
Formatrice nel progetto di prevenzione “Male, bene?Dipende” all’Istituto ITE Melloni di Parma, promosso dal Servizio
Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) di Parma (11 ore e trenta tot., nelle seguenti date: 18/01, 21/01, 02/02).
Marzo – Maggio 2017
Co-conduttrice gruppi esperienziali al ciclo di incontri “Il cibo e le emozioni. Oltre le diete (im)possibili, organizzato
dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia EGLE. Relatore e conduttore: Prof. G. Belluardo (10 ore e mezza tot.).
Febbraio 2016
Formatrice nel progetto di prevenzione della Dipendenza da Internet all'Istituto “Salle” di Parma (Scuola media inferiore),
promosso dal Servizio Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) di Parma (8 ore tot.).
31 Agosto 2015
Formatrice del gruppo di auto-mutuo-aiuto dell’Associazione “Il Cerchio Azzurro”, all’interno del progetto di ricerca sul
misuso e la diversione dei farmaci sostitutivi, promosso dal Ser.T di Parma (DAI-SMDP). Un incontro di 2 ore con la
presentazione di una relazione dal titolo “ L’importanza di parlare di persone”.
Febbraio – Marzo - Giugno 2015
Docente/formatrice per l’incarico di “Formazione obbligatoria per titolari e preposti delle sale da gioco” approvato da
Determina Dirigenziale n° 2015/2018 del 15.05.2015., Parma (16 ore tot.)
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4. ATTIVITA’ COME RELATRICE AI CONVEGNI
20 Novembre 2019
Partecipazione come relatrice all’evento: “Ogni genere di sguardo. La dipendenza tra cura educazione e valore delle
differenze in una medicina di genere e salute al femminile”, con una relazione dal titolo: “Ri-leggere il genere: un’analisi
descrittiva al femminile del Servizio per le Dipendenze Patologiche”, organizzato dall’AUSL di Parma. (8 ore tot.)
04 Aprile 2019
Partecipazione come relatrice all’evento informativo per la cittadinanza: “Dal piacere alla dipendenza: il consumo di
sostanze e la percezione del rischio nelle età della vita”, organizzato dal SerDP di Parma in collaborazione con il Comune
di Calestano. (3 ore tot.)
13 Dicembre 2016
Partecipazione come relatrice all’evento: “Ridere per vivere. Un viaggio comico-musicale sulla vita, l’amore, le paure, le
dipendenze e la speranza di una felicità attesa. Una Santa Lucia Insieme”, con una relazione dal titolo: “Le Dipendenze
Affettive”, organizzato dall’Associazione APS “In Viaggio”.
20 Giugno 2016
Partecipazione come relatrice al convegno: “I Disordini da uso di sostanze e le terapie farmacologiche. Come migliorare la
qualità della vita”, con la relazione dal titolo “Misuso e diversione delle terapie agoniste presso i Ser.T della provincia di
Parma: descrizione del fenomeno e prospettive di intervento”, presso Azienda Ospedaliera di Parma.
30 Maggio 2016
Partecipazione come relatrice al seminario: “Le dipendenze. Quando si può ridere per stare bene”, con la relazione dal
titolo: “Sull’Amore”, organizzato dalle Associazioni “In Viaggio” e “Marino Savini), presso Sala Borri - Palazzo Giordani Viale Martiri della Libertà 15 – Parma.
1 Aprile 2016
Partecipazione come co-conduttrice alla presentazione del libro del Prof. G. Barbieri dal titolo: “Il laboratorio delle identità.
Dire io nell’era di internet”, presso Il Ruolo Terapeutico di Parma.
3 Novembre 2015
Partecipazione come relatrice al seminario: “Publication Day”, con la relazione dal titolo “Publication Day – Pubblicazioni e
Ricerche”, presso Largo Palli (DAI-SMDP) Parma.

Pagina 14 - Curriculum vitae di
SAVI Evelina

5. Associazioni e Volontariato
02 Gennaio 2013 – 17 Agosto 2014
Frequenza volontaria presso Ser.T di Parma (DAI-SMDP), con il tutoraggio della Dott.ssa Valentina Nucera (Dirigente
psicologo-psicoterapeuta).
Gennaio 2016 in corso
Frequenza volontaria presso l’Associazione “Il Cerchio Azzurro” (ONLUS).
Gennaio 2016 in corso
Frequenza volontaria presso l’Associazione “In Viaggio” (APS).
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6. Organizzazione di Convegni, seminari ed eventi formativi
1 Settembre 2017
Collaborazione nell’organizzazione dell’evento “Disco senza alcol”, promosso dall’Associazione APS “In Viaggio”, tenutosi
presso il Circolo Dipendenti Sanità – Parma.
7 Aprile 2017
Collaborazione nell’organizzazione del Convegno “La relazione scuola-famiglia e l’intervento nelle difficoltà di
apprendimento: aspetti cognitivi, emotivi e l’elaborazione del tempo”, promosso dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia
EGLE.

Marzo – Maggio 2017
Collaborazione nell’organizzazione del ciclo di incontri “Il cibo e le emozioni. Oltre le diete (im)possibili, promosso
dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia EGLE. Relatore e conduttore: Prof. G. Belluardo.
20 Giugno 2016
Collaborazione nell’organizzazione del convegno: “I Disordini da uso di sostanze e le terapie farmacologiche. Come
migliorare la qualità della vita”, promosso dall’AUSL di Parma, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma,
dall’Associazione APS “In Viaggio”.
Da Ottobre a Novembre 2015
Collaborazione nell’organizzazione del Corso di formazione residenziale interattiva, promosso dall’AUSL di Parma (DAISMDP).
(21.10.2015: “Craving nei Disordini di alcol e relativo trattamento”; 28.10.2015: “Terapie brevi per Disturbi di Personalità e
Dipendenze nei Servizi Pubblici”; 12.11.2015: “Psicofarmacologia nella doppia diagnosi”; 26.11.2015: “Nuove terapie nel
trattamento dell’epatite C: interazioni farmacologiche con la psicofarmacologia psichiatrica”).
30 Agosto 2015
Collaborazione nell’organizzazione dell’evento “Disco senza alcol” , promosso dall’Associazione APS “In Viaggio”, tenutosi
presso la piscina di Langhirano.
13 Marzo 2015
Collaborazione nell’organizzazione dell’evento formativo “Donne alcoliste pratiche di trattamento”, promosso dall’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma, dall’Associazione Marino Savini e dall’Associazione APS “In Viaggio”.
12 Novembre 2014
Collaborazione, in qualità di responsabile scientifico, nell’organizzazione del convegno “Le tipologie dell’alcolismo e le sue
dimensioni psicopatologiche: il trattamento integrato, gli strumenti e i luoghi di intervento”, promosso dall’Associazione APS
“In Viaggio”.
12 Aprile 2014
Collaborazione nell’organizzazione del Seminario “La prevenzione primaria in ambito alcologico: un modello integrato fra
servizi sanitari, associazionismo e scuola”, promosso dall’AUSL di Parma e dall’Associazione APS “In Viaggio”.
20 Aprile 2013
Collaborazione nell’organizzazione del seminario “Nuove frontiere dell’Addicition etilica”, promosso dall’AUSL di Parma
(DAI-SMDP) e dall’Associazione APS “In Viaggio”.
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