FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARINA MARINA
VIA MILAZZO 247 , 27100 PV
348 364 48 42
(0382) 2 19 22
marinax2@hotmail.com
italiana
22/02/1974

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

• Tipo di impiego
•Principali mansioni

DA OTTOBRE 2002 AD OGGI

Cooperativa Sociale Arti e Mestieri –onlus /Fondazione G. Costantino Onlus
V.le Sardegna 80/c 27100 Pavia
Cooperativa di tipo B; settore socio- sanitario ( gestisce un centro diurno sanitario psichiatrico,
gestisce un pronto intervento sociale per persone con disagio psico-fisico ) e settore della
formazione superiore
Docenza al Corso di Tecnici della Relazione di Aiuto ,Counselor, riconosciuto dal Ministero della
Ricerca, dell’Università e della Pubblica Istruzione.
Docenza al Corso di riqualifica da Ausiliario Socio-assistenziale ad Operatore Socio-sanitario.
Docenza al Corso per operatore Socio-sanitario.
Docente

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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 2002 AD OGGI

Fondazione Giuseppe Costantino.onlus, V.le Sardegna 80/g, Pavia
Fondazione, Settore Socio-Sanitario-RSD
MEDICO
Dirigente Medico

DA GIUGNO 2001 A OGGI

Cooperativa Sociale Arti e Mestieri –onlus
V.le Sardegna 80/c 27100 Pavia
Cooperativa di tipo B; settore socio- sanitario ( gestisce un centro diurno sanitario psichiatrico,
gestisce un pronto intervento sociale per persone con disagio psico-fisico ) e settore della
formazione superiore
Membro del consiglio di amministrazione funzione di coordinamento della scuola
coordinamento

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

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

DAL 2005 AD OGGI

Fondazione Giuseppe Costantino.onlus, V.le Sardegna 80/g, Pavia
Fondazione, Settore Socio-Sanitario-RSD
Direttore Sanitario del Centro Diurno Sanitario Psichiatrico “Le Ninfee” accreditato Regione
Lombardia; Psichiatra; Responsabile processo terapeutico riabilitativo diurno nell’ambito della
certificazione qualità ; Coordinatore di progetti di inserimento lavorativo per soggetti con
disabilità psichica

DA GENNAIO 2006 AD OTTOBRE 2007

Azienda Opsedaliera Provincia di Pavia
Centro Psico sociale
Dirigente Medico
Dirigente Medico

• Date (da – a)

DA GENNAIO 2006 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libera professionista
Psichiatra, psicoterapeuta
Visite psichiatriche, colloqui psicoterapici
Visite psichiatriche, colloqui psicoterapici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da novembre 2001 a novembre 2005
Università degli Studi di Pavia
Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Psichiatria , psicoterapia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 1994 a marzo 2001

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

Da settembre 2001 a giugno 2003
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Psichiatra

Università degli Studi di Pavia
Corso di laurea in medicina e chirurgia
Medicina e chirurgia
Laurea in medicina e chirurgia
Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia dal 19/06/2002
N° 7571

C.S.A.M. Scuola di formazione superiore accreditata dalla regione Lombardia e certificata ISO
9001/2000 ,V.le Sardegna 80/c Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

Counseling individuale e di gruppo, psicologia generale, psicologia sociale, psicologia dell’età
evolutiva, psicopatologia, teoria e tecnica della comunicazione, diritto di famiglia, gestalt,
psicodramma,
Diploma di operatore di relazione d’aiuto - counselor ,accreditato dalla Regione Lombardia

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

La tipologia della professione da me svolta implica necessariamente la presenza di buone
capacità relazionali e comunicative, indispensabili nella presa in carico dei pazienti psichiatrici
nonché del rapporto con le figure sanitarie, educative, assistenziali e amministrative coinvolte
dal processo di cura.,

La professione da me svolta implica necessariamente il coordinamento e la gestione di persone
e di figure professionali diversificate (infermieri, educatori, addetti all’ospite, personale
amministrativo a vari livelli, ecc.), oltre che il mantenimento di rapporti con enti sia pubblici che
privati.
.Gruppo di miglioramento nella scuola e Centro diurno C.S.A.M.
Responsabile processo terapeutico
Responsabile relazioni con il pubblico C.S.A.M.

Buone capacità nell’utilizzo di strumenti informatici quali elaboratori di testo, fogli di calcolo e
gestori di database, nonché degli strumenti Web.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Lettura
Nuoto, sub , Sci
Patente B
Pubblicazioni:

-

-

Acta Psichiatrica Scandinavica Supplementum n. 404 vol. 102 2000:
“ A group dimension in the treatment of acute hospitalised psicotic patients”
International society for the study of personality disorder- The treatment
of personality disorders: progress and challenges: “ Theoretic- Tecnical
issue in Borderline’s treatment”
Poster Sopsi 2001 “ Rapporto tra disagio infantile e disturbi di personalità
nell’età adulta : un confronto con i disturbi schizofrenici in uno studio di
follow-back”
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