FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONAU

Nome
Indirizzo

PAOLA MOSA
ASST di Cremona - Viale Concordia n. 1- 26100 Cremona

Telefono
Fax
E-mai!
Nazionalità
Data di nascita

paola.mosa@asst-cremona.it
ITALIANA
18/02/1961

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

DAL 04/01/2016 A TUTI'OGGI
ASST DI CREMONA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DIRmORE SOCIO SANITARIO

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

AL DIRETIORE SOCIO SANITARIO E' AFFIDATO IL COMPITO DI GARANTIRE LA
CONTINUITA' ASSISTENZIALE VERSO L'AMBITO TERRITORIALE, DI GARANTIRE LA
PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE, DI GARANTIRE LA PRESA IN CARICO
DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI
EROGATORI ACCREDITATI, DI GARANTIRE PERCORSI PROTETII
DALL'01/01/2016 DIPENDENTE IN ASPETIATIVA PRESSO ATS DELLA VAL PADANA

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

DAL 20/03/2014 AL 31/12/2015
ASL DI CREMONA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SANITARIA PUBBLICA

• Tipo di azienda o settore

DIRETIORE SOCIALE ASL DI CREMONA

• Tipo dì impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MANTIENE LA TITOLARITA' DELLA STRUTIURA COMPLESSA DEL "SERVIZIO FAMIGLIA"
ELA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO ASSI
DAL 26/11/2013 AL 19/03/2014
ASL DI CREMONA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SANITARIA PUBBLICA
DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e.
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
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DIRmORE DI
STRUTIURA COMPLESSA SERVIZIO FAMIGLIA CON FUNZIONI
TEMPORANEE ETRANSITORIE DI DIRETIORE SOCIALE

I

DAL 01/07/2011 AL 31/12/2015
ASL DI CREMONA

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

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

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

SANITARIA PUBBLICA
DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO FAMIGLIA E DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO ASSI
DAL 01/01/2009 AL 31/12/2015
ASL DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO FAMIGLIA

DIP. ASSI

DAL 1/11/2004 AL 01/01/2009
ASL DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO ASSI DISTRETTUALE - CREMONA;
AD INTERIM RESPONSABILE UO CONSULTORIALE CREMONA (STRUTTURA SEMPLICE)
REFERENTE INTERDISTRETTUALE SETTORE FAMIGLIA
DAL 01/02/2000 AL 31/10/2004
ASL DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO
COORDINATORE AREA ASSI DISTRETTO CREMONA E RESPONSABILE SERVIZIO
FAMIGLIA DEL DIPARTIMENTO ASSI
AD INTERIM RESPONSABILE UO FAMIGLIA DISTRETTO DI CREMONA (STRUTTURA
SEMPLICE)

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

DAL 01/01/1995 AL 31/01/2000
AZ. USSl23 DI CREMONA; DAL 01/01/1998 ASL DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIP.DlPENDENZE

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 01/04/1994 AL 31/12/1994
AZ. USSL 51 DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
PSICOLOGO COADIUTORE DI RUOLO DEL SERVIZIO DIPENDENZE
VALUTAZIONE, PSICOTERAPIA, PREVENZIONE

DAL 25/01/1989 AL 31/03/1994
AZ. USSL 51 DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
PSICOLOGO
COLLABORATORE
TOSSICODIPENDENZE

DI

RUOLO

DEL

NUCLEO

OPERATIVO

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

DAL 02/06/1987 AL 24/01/1989
JlJ.. USSL 51 DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
PSICOLOGO COLLABORATORE INCARICATO DEL NUCLEO OPERATIVO
TOSSICODIPENDENZE

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - al
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• TIpo di impiego

DAL 13/03/1987 AL 02/05/1987
JlJ.. USSL 51 DI CREMONA
SANITARIA PUBBLICA
PSICOLOGO COLLABORATORE SUPPLENTE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

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

DAL 1984 AL 1986
ISTITUTI MAGISTRALI STATALI DI CREMONA E CREMA
SCUOLA PUBBLICA
INSEGNANTE SUPPLENTE
INSEGNANTE IN FILOSOFIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA

DAL 19/11/1984 AL 19/12/1981
COMUNITA' PER MINORI S.ROSA DI CREMONA
COMUNITA' PER MINORI
VOLONTARIA

• TIpo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

PSICOLOGA

DAL 01/10/1984 AL 01/07/1984
USL 21 DI PAVOVA

• Date (da - al
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SANITA' PUBBLICA
VOLONTARIA SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

• Tipo di azienda o settore
• TIpo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

PSICOLOGA

DAL 30/01/1984 AL 30/07/1984
USL 19 DI CITTADELLA (PD)

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SANITA' PUBBLICA

• Tipo di azienda o settore

VOLONTARIO SERVIZIO DI ETA' EVOLUTIVA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
pagina 3 di
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DAL 09/1982 AL 02/1983
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

UNIVERSITA' PUBBLICA
TIROCINIO PRE-LAUREA LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA DElLA CLINICA DELLE
MALATTIE NERVOSE E MENTALI

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE EFORMAZIONE
- Date (da - a)

DAL 24/0712014 AL 19/0912014

- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

REGIONE LOMBARDIA - EUPOLIS

- Principali materie 1 abilità
professionali oggetto dello studio

SUMMER SCHOOl LEGALITA'

- Qualifica conseguita
-livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
- Principali materie 1 abilità
professionali oggetto dello studio

DAL 13/09/2013 AL 16/12/2013
REGIONE LOMBARDIA - SISTEMA REGIONALE ECM-CPD
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI IN MODAlITA' FAO

- Qualifica conseguita
-Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

DAL 29/09/2010 AL 30/11/2010
PROGEA

CORSO MANAGEMENT EGOVERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI EDIZIONE
PRG10006_CE
RIVALIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE

-Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
- Principali materie 1 abilità
professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

DAL 01/11/2002 A LUGLIO 2003
I.R.E.F - SCUOLA DI DIREZIONE SANITA' REGIONE LOMBARDIA

SUPERAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SANITARI SULLE TECNICHE
MANAGERIALI
CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA'

-Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
- Principali materie 1 abilità
professionali oggetto dello studio

DAL 1999 AL 2005 (FORMAZIONE CONTINUA)
CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA E FORMAZIONE IN PROBLEM SOLVING
FORMAZIONE IN PSICOLOGIA STRATEGICA BREVE EVOLUTA

- Qualifica conseguita
-livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)
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I DAL 1990 AL 1998

(FORMAZIONE CONTINUA)

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

ARIPS - (BRESCIA)
FORMAZIONE IN PSICOLOGIA DELLA COMUNITA'

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

DAL 1990 AL 1993
"NUOVO CENTRO PER LO STUDIO DELLA FAMIGLIA" DI MILANO (DIRETTO DAL PROF•
M. SELVINI PALAZZOLl)
FORMAZIONE ESUPERVISIONE IN TERAPIA DELLA FAMIGLIA

• Qualifica conseguita
.Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DAL 15/01/1990
ISCRIZIONE ALL' ALBO DEGLI PSICOLOGI E DEGLI PSICOTERAPEUTI DELLA REGIONE
LOMBARDIA N. ORDINE 2070

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

DAL 1984 AL 1988
LA.M.S DI PADOVA - CORSO QUADRIENNALE DI "FORMAZIONE IN TERAPIA
FAMILIARE"
RELAZIONI FAMILIARI, COMUNICAZIONE UMANA E SRATEGICA, CIBERNETICA
PSICOTERAPEUTA FAMILIARE

• Qualifica conseguita
·livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DAL 1979 AL 1983
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - FACOLTA' DI PSICOLOGIA - CORSO DI LAUREA
IN PSICOLOGIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CON IL PUNTEGGIO DI 110 E LODE

.Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DAL 1975 AL 1979
ISTITUTO MAGISTRALE S. ANGUISSOLA DI CREMONA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
·Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE

CAPACITÀ ECOMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

BUONO
BUONO

• Capacità di espressione orale
Altre lingue

BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ ECOMPETENZE RElAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturole, occupando posti
in cui lo comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadro
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. culturo e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ ECOMPETENZE TECNICHE

INGLESE

ELEMENTARE
BUONO
LAVORO QUOTIDIANO CON GRUPPI MULTIPROFESSIONALI, STAFF TEMATICI ED
ESERCITAZIONI SUL LAVORO DI SQUADRA

DIREZIONE,COORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISORSE
UMANE SUL POSTO DI LAVORO, ATIIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, PROGETIAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE ATIIVITA' LAVORATIVE

CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ ECOMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
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-- - -

Ulteriori informazioni

-------------

- - - - -..

ATTIVITA' SCIENTIFICA DI INSEGNAMENTO EDI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
RESPONSABILE SCIENTIFICO/RELATORE NEI SEGUENTI EVENTI FORMATIVI TENUTI IN
PARTICOLARE PRESSO AZIENDE SANITARIE, ISTITUTI SCOLASTICI ED ENTI LOCALI

•

2015

Corso base per volontari appartenenti alle associazioni di
volontariato operanti nei territori dei comuni del sub ambito n05 
distretto di Crema per la formazione di amministratori di sostegno

•
•

2014

Sportello unico welfare: modelli a confronto

2014

L'assistenza ostetrica alla gravidanza fisiologica nei consultori dell'asi
della provincia di Cremona

•

2014

•

2014

Scuola e adozione: l'incontro tra famiglie, scuole e servizi
Forward e prospector verso uno sportello unico per il welfare 
quale integrazione sociale e sociosanitaria nel territorio cremonese

•

2014

Forward e prospector verso uno sportello unico per il welfare 
nuovi bisogni e nuove risposte

•

2014

Forward e prospector verso uno sportello unico per il welfare - area
sociosanitaria e coprogettazione con il terzo settore

•

2013

La tutela delle donne vittime di violenza: il ruolo dei medici di
medicina generale

•

2013

La protezione giuridica delle persone fragili: l'amministratore di
sostegno

•

2012

Accompagnamento alla nascita

•

2012

Reti affidabili: modalità di valutazione

•
•

2012

Reti affidabili: l'affido familiare

2012

Quale consultorio familiare integrato

•
•

2011

Quale consultorio familiare integrato nell'asi di Cremona

2011

Scuola di fronte all'affido e all'adozione

•

2011

Servizio famiglia e servizio dipendenze: costruire la rete per la presa
in carico dell'adolescente

•

2010

Servizio famiglia e servizio dipendenze: costruire la rete per la presa
in carico dell'adolescente
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•

2010

Figli e famiglie che cambiano

•

2010

L'affido e l'adozione nella provincia di Cremona

•

2008

Il consultorio familiare: progettualità a confronto

•

2008

Corso propedeutico presa in carico integrata

•

2008

Modello integrato ospedale-territorio per la presa in carico

•

2007

Integrazione operatori CFI e UDP per gestione caso minori

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/CONFERENZE ECORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

•

2015

o

Xl incontro della rete BFHI/ BFCI - passi per un cambiamento
culturale

•

2015

Sistema sanzionatorio amministrativo connesso agli effetti della
vigilanza sulle strutture socio sanitarie della Regione Lombardia

•

2015

Corsi FAO sui controlli di appropriatezza ex d.g.r 1765/14 nell'asi
della provincia di Cremona

•

2015

Nuovo ISEE: cosa cambia

•

2014

La legge 190/2012 "anticorruzione" quale strumento di prevenzione
dell'illegalità nella pubblica amministrazione - FAO

•

2014

Digitalizzazione della pubblica amministrazione e gestione
informatica della documentazione

•

2013

Dimissioni protette tra possibili percorsi e orientamento ai servizi

•

2013

La revisione delle funzioni di vigilanza e dei controlli di
appropriatezza: il controllo dei requisiti di appropriatezza

•

2013

Home Care e Distretti -L'assistenza e cura integrata nei distretti
italiani

•

2013

Le chiavi di casa mia: la scelta del luogo in cui abitare. Esperienze di
vita in autonomia per le persone con disabilità.

•

2013

La revisione delle funzioni di vigilanza e dei controlli di
appropriatezza: l'attività di vigilanza e controllo sul sistema
sociosanitario nella asI di Cremona

•

2013

Nati per leggere e l'offerta delle biblioteche ai bambini e alle loro
famiglie

•

2013

" counselling motivazionale breve nei contesti sanitari opportunistici

•

2013

La responsabilità professionale

•

2013

Il mobbing e la conflittualità sul lavoro - formazione C.U.G. modulo 3

•

2012

Conciliare

•

2012

L'amministratore dr sostegno: un'opportunità,una scelta-Aspetti
giuridici, procedurali e normativi: traguardi e prospettive

•

2012

Corso per "lavoratori" in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro

•

2012

Corso per "LAVORATORI"in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08
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•

2012

Dematerializzazione

•

2012

Posta elettronica web

•

2011

Gestione delle risorse tramite il processo di budget

•

2011

Insieme per riflettere sulla tutela della maternità

•

2011

La mediazione familiare nella rete dei servizi

•

2011

L'accoglienza e la cura degli adolescenti migrati

•

2010

Conferenza nazionale della famiglia

•

2010

Corso per dirigenti e preposti DLGS 81/08

•

2010

Interpretare gli standard JCI

•

2010

La balanced score card

•

2010

La cura e il sostegno delle persone disabili

•

2010

Organizzare il consultorio familiare integrato

•

2010

Organizzazione il consultorio familiare integrato

•

2010

Sensibilizzazione degli operatori in tema di stili di vita

•

2010

Sistemi di valutazione del personale

•

2009

Il consenso informato nell'anziano capace

•

2009

Il Risk Management nell'asi della provincia di Cremona

•

2009

Promuovere l'allattamento al seno

•

2009

La presa in carico integrata psicosociale

•

2008

Formazione per responsabili apicali

•

2008

I nuovi adolescenti, il MMG e il PLS

•

2008

Introduzione alle pratiche di miglioramento

•

2008

Tutela della privacy e codice etico comportamentale aziendale

•

2007

Distretti e Dipartimenti: convergenze e collaborazioni

•

2007

Indicatori di efficacia

•

2007

L'offerta e la risposta ai bisogni Sociosanitari

•

2007

Sperimentazione dei modelli di valutazione

•

2006

Bambino immigrato e bambino adottato

•

2006

Corso'avanzato sulle funzioni PAC

•

2006

Formazione per dipendenti delle az. Ospedali ere Asl e Irccs

•

2006

Invecchiare nel terzo millennio vissuti fisiologici e psicologici

•

2006

La gestione del budget distrettuale ASSI

•

2006

Project management

•

2005

Ed1: Il counselling: accoglienza nei consultori

•

2005

La geriatria italiana: la psicologia e lo pSicologo

•

2005

La sindrome autistica: ruolo e integrazione

•

2005

La valutazione delle risorse umane

•

2005

Sistema Informativo. Analisi del bisogno consultoriale

•

2005

Valutatori interni UNI EN Iso 9001:2000

•

A partire dal 1981 e fino al 2005 altri 136 corsi di aggiornamento
professionale

RELAZIONI PRESENTATE IN CONVEGNl/lNIZIAnVE FORMATIVE ED INFORMATIVE

•

Le bugie infantili - Cremona - Novembre 1983

•

Droga e AIDS. - Robecco d'Oglio (CR) -11.12.87

•

Prevenzione educativa nel campo delle tossicodipendenze - Presso le scuole
medie inferiori di Soresina ed Ostiano - 1988

•
•

Disagio giovanile e tossicodipendenze - Giugno 1988 a Cremona
Droga tra disagio, prevenzione e nuova qualità della vita - CREMONA
30.11.88

•

Disagio, droga e AIDS - Cremona - 20.04.89

•

Droga e alcol - Cremona - 20.11.90

•

Adolescenza - 3 incontri con alunni ITe Soresina - 26.3.90 - 16.4.90 - 9.5.90

•

Prevenzione di comportamenti a rischio nell'adolescente - 6 incontri con
insegnanti delle Scuole medie inferiori e superiori dal 14.11 al 19.12.90

•

Individuo, famiglia, club: elementi importanti per un cambiamento. 9

0

congresso S.I.A. - St. Vincent - 10.10.91
•

Attività educative del curricolo trasversale - Soresina - 21.11.91

•

Definizione e modalità idonee alla collaborazione con i centri di consulenza e
di informazione - Cremona - 21.02.92

•

8 relazioni di educazione alla salute presso

1.T.c. statale di Cremona - dal 19.2

al 12.3.92
•
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Scuola e territorio - Trento - DAL 15 AL 18.10.1992

•

Scuole territoriali del programma alcologico di Cremona - Trento - DAL 15 AL
18.10.92

•

Poster progetto Ideas - DAL 15 AL 18.10.92

•

Giovani e alcol: quale prevenzione? - Brescia -10-10-97

PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, OPUSCOLI, INFORMATIVI
•

"Progetto di prevenzione primaria in un comune dell'USSL n. 51 Cremona: Un
approccio formativo alla prevenzione", Regogliosi edizione Franco Angeli
1992.

•

"L'individuo, famiglia, club H dr. R. Rossini e dr.ssa P. Mosa, CAT Lombardia
dicembre 1991, Edizione Centro Reg. Algologia;

•

H

L'individuo, famiglia, club: elementi importanti per un cambiamento dr. R.
Rossini e dr.ssa P. Mosa, Algologia n. 2 1991, editrice Compositori Bologna;

•

H

"L'individuo, famiglia, club dr. R. Rossini e dr.ssa P. Mosa, 1/ Nucleo rivista
trimestrale di informazione per la prevenzione e la lotta alla
O

tossicodipendenza, novembre anno VI n. 3;
•

"Evoluzione di un servizio per la tossicodipendenza da un'ottica individuale a
una prassi sistemica" dr.ssa P. Mosa, dr. R. Pezone, I Quaderni di Terapia
Familiare Epistemologia Clinica sistema Tossicodipendenze, Edizione Unicopli
n. 3 settembre 1989;

•

opuscolo informativo "noi adolescenti della W b" - anno 1991

•

articolo: "individuo, famiglia, club" da cat lombardia - dicembre 1991

•

articolo: "individuo, famiglia, club: elementi importanti per un cambiamento"
da alcologia - rivo n. 2/1991 ed. compositori - Bologna

•

articolo:"evoluzione di un servizio per le tossicodipendenze: da un'ottica
individuale ad una prassi sistemica" dai "quaderni di terapia familiare" n. 3 
ed. unicopli -settembre 1989

•

due articoli su "il nucleo" rivista trimestrale di informazione - anno 1990 e
1991 prevenzione delle tossicodipendenze

•

articolo: "2° progetto di prevenzione primaria in comune della ussl n. 51 di
Cremona" da "un approccio formativo alla prevenzione" - ed. franco angeli 
anno 1992

•

articolo: "rassegna di esperienze di educazione alcologica in Lombardia
rivolta ai giovani", in atti del convegno:"giovani e alcol quale prevenzione?"
10-10-1997, Brescia.

•

opuscolo: Halcol: 100 domande e'l00 risposte". edito da CSDpa, Trento,
ottobre 1997

•

ricerca: "conoscenza, atteggiamenti, comportamenti dei giovani nei riguardi
della salute" in collaborazione con l'università degli studi di Brescia, dico 1997
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•

"Ia favola di Orfeo" con il patrocinio del proweditorato agli studi di
Cremona, 1998

•

articolo: "esperienza di promozione della salute nel territorio cremonese"
gruppi organizzazioni comunità: 10-11 dicembre, 122-128, 1999

•

articolo: "consultorio familiare integrato: un nuovo modello di risposta al
disagio psicologico dell'anziano" , giornale di gerontologia ottobre 2006

•

articolo: "iI consultorio famigliare integrato: osservatorio privilegiato dei
bisogni socio-sanitari" giornale di gerontologia ottobre 2006

•

articolo: "il consultorio familiare integrato: nuovo spazio di promozione di
educazione alla salute per anziani" giornale di gerontologia ottobre 2006

•

articolo: "consultorio familiare integrato: dimissioni protette e continuità
assistenziale a sostegno della domiciliarità lll giornale di gerontologia ottobre
2006

•

articolo "S.o.a.v.e.: un servizio di orientamento, accompagnamento e verifica
d'esito per il cittadino cremonese" quaderni card 8 distretto cittadino e
comunità competenti atti del 6° congresso nazionale card novembre 2007

•

articolo "dall'ospedale al territorio: la continuità assistenziale e le dimissioni
protette a sostegno della domiciliaritàlll quaderni card 8 distretto cittadino e
comunità competenti atti del 6° congresso nazionale card novembre 2007

•

articolo" il sistema integrato dei servizi per garantire la continuità delle cure
nell'asi della provincia di Cremona" quaderni card 8 distretto cittadino e
comunità competenti atti del 6° congresso nazionale card novembre 2007

Allegati

Cremona, 2 Maggio 2016
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