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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Codignola Antonia 

Indirizzo  Dipartimento Dipendenze – Sert Cremona 

Telefono   

Fax   

E-mail  antonia.codignola@asst-cremona.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/09/58 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
               

Il 14/03/84 conseguita Laurea in Psicologia  presso l’Università di Padova riportando 

punti centodieci sopra centodieci 

 

Dal 30/09/88 al 12/02/93  Corso quadriennale della Scuola di Specializzazione in 

Clinica e Teoria della Terapia Sistemica organizzata dal Centro G.Bateson presso 

l’Ospedale Cà Granda Niguarda  di Milano. Il trainig di formazione professionale in 

psicoterapia sistemica ha previsto attività di valutazione, diagnosi e gestione 

terapeutica di casi clinici  

 

Dal 04 al 09/09/89 Corso di sensibilizzazione ai Problemi Alcolcorrelati organizzato 

dalla Scuola Mediterranea di Psichiatria 

 

Anno 1990- Corso “Educazione alla salute e prevenzione dell’AIDS verso i giovani 

delle scuole medie superiori  organizzato dall’IREF (Istituto Regionale Lombardo di 

Formazione per l’Amministrazione Pubblica) per complessive ore 28 

 

Dal 2 al 6/07/2006 Seminario di informazione-formazione sui modelli preventivi e 

terapeutici dell’AIDS organizzato dall’Università della Strada del Gruppo Abele a 

Murisengo (AL)  

 

Anno 1991-n. 5 giornate- Corso di formazione in relazione al trattamento di soggetti 

tossicodipendenti HIV positivi effettuato presso l’istituto di Clinica Psichiatrica 
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dell’Università di Milano 

 

Anno 1992 -n.4 giornate- Seminario “I problemi giuridici connessi alla pratica 

operativa nel trattamento del soggetto Tossicodipendente” organizzato dall’IREF a 

Milano 

 

Anno 1993 –n.8 giornate- Corso di formazione “Laboratorio di formazione e ricerca 

sulla complessità di Equipe nei Ser.T” organizzato dall’IREF a Milano 

 

Anno 1994 –ore complessive n.70- Corso di formazione per “Il trattamento dei gravi 

disturbi psichici” organizzato dal Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola 

di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli “ tenutosi a Milano 

 

Anno 1995- n.7 giornate- Seminario “Il gruppo familiare tra l’utente e il sistema dei 

servizi” organizzato dall’ IREF a Milano 

 

Anno 1999 –ore complessive n.56- Corso “La tutela del minore 

adolescente:rilevazione del disagio e linee guida per l’intervento” tenuto dal Centro 

di Terapia dell’Adolescenza di Milano 

 

Dal Novembre 1999 al Maggio 2001 –n.20 giornate- Corso Superiore di Formazione 

biennale “Il tossicodipendente in carcere e in esecuzione penale esterna: strategie e 

strumenti terapeutici e gestionali” organizzato dall’IREF a Milano  

 

Dal 06/10/99 al 07/02/2000 –ore complessive n.60- Corso di aggiornamento per 

psicologi operanti nell’ambito dei servizi sociali pubblici del territorio sulla terapia 

breve tenuto dal Dott. Nardone – Direttore del Centro di Terapia Sistemica di Arezzo 

 

Il 09/11/2002 Evento Formativo “I Disturbi di Personalità” organizzato da Medical 

Services e tenutosi a Carimate(CO) – Crediti formativi ECM n.50 

 

Anno 2003- Scuola di Direzione in Sanità- Corso di Formazione Manageriale per 

Dirigenti Responsabili di Struttura Complessa Area Territoriale tenutosi presso la 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi 

 

Anno2003 –n.4 giornate- Evento Formativo “Salute Aids e Tossicodipendenza” 

organizzato dal Centro di Psicologia e Analisi Transazionale a Milano – Crediti 

formativi ECM n.11 

 

Il 13/02/2004 Evento Formativo “ Il modello di consulenza tecnica sistemico-

relazionale” organizzato dall’Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della 

Famiglia  (Scuola di psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini  Palazzoli” a Milano- 

Crediti formativi ECM n.5 

 

L’8 e 9 Marzo 2004 – Evento Formativo “Le forme della Integrazione” organizzato da 

FeDerSerD-Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle 

Dipendenze- tenutosi ad Assago Milano- Crediti formativi n.10 

 

Da Settembre a Novembre 2004- n.7 giornate- Progetto Formativo Aziendale 

“Programmazione,Acquisto, Controllo: come gestire in modo positivo il 

cambiamento” organizzato dall’ASL della Provincia di Cremona  - Crediti formativi 

n.18 

 

Il 13-21-28 Ottobre 2004 – Progetto Formativo Aziendale “Organizzazione e sistemi 

di valutazione del dipartimento delle dipendenze” organizzato dall’ASL della 

Provincia di Cremona – Crediti formativi n.12 

 

Il 16-23-30 Giugno e 7 Luglio 2004 – Progetto Formativo Aziendale “Il paziente 

tossicodipendente e la sua famiglia: gli interventi famigliari nel dipartimento Ser.D” 

organizzato dall’ASL della Provincia di Cremona- Crediti formativi n.9 

 

Il 24/11/2004 – Progetto Formativo Aziendale – “Il PAC in azione: prospettive 

applicative” organizzato dall’ASL della Provincia di Cremona – Crediti formativi n.5 
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Anno Accademico 2004/2005 –Corso di Perfezionamento “Interventi specialistici con 

tossicodipendenti di particolare marginalità e fragilità sul piano sociale” presso la 

Facoltà di Psicologia della Università degli Studi di Milano- Bicocca 

 

 

Il 05/03/2005 –Evento Formativo “L’approccio sistemico familiare-individuale alle più 

gravi psicopatologie” organizzato dal’’attività Formativa del Nuovo Centro per lo 

Studio della Famiglia (Scuola di Psicoterapia “Mara Selvlni Palazzoli” ) –Crediti 

formativi n.7 

 

L’11/11/2005 – Evento Formativo “Carcere e Tossicodipendenza” -Linee guida 

normative,cliniche e orientamenti futuri- organizzato dalla ASL di Brescia – Crediti 

formativi n.4 

 

Il 02-16-23-26 Maggio e il 06-08 Giugno 2005 – Progetto Formativo Aziendale “Il 

dipartimento dipendenze: ruolo  e rapporti con le strutture accreditate” organizzato 

dall’ASL della Provincia di Cremona- Crediti formativi n.18 

 

Aprile – Maggio 2006 Corso “Cocaina doppia diagnosi consumatori invisibili 

opportunità trattamentale   nella rete dei servizi” Evento organizzato dall’ASL della 

Prov. di Cremona crediti CPD n.16 

 

Aprile – Maggio 2006 Corso “ La qualità della produzione: valutazione degli esiti dei 

trattamenti nelle tossicodipendenze” Evento organizzato dall’ASL della prov. di 

Cremona crediti CPD n.24 

 

Maggio – Novembre 2007  “Corso di Perfezionamento con scambio di esperienze e 

buone prassi nel campo della Comorbilità per gli operatori della Dipendenza”  

organizzato da Regione Lombardia, FeDerSerD, SIP.Dip Nazionale Crediti Formativi 

n.44 

 

Il 29/03/2008 Evento Formativo “Le strategie controllanti dell’attaccamento 

disorganizzato e il loro ruolo nello sviluppo dei disturbi implicanti dissociazione” 

organizzato dall’attivita Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia 

(Scuola di Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli) Crediti Formativi n.6 

 

Il 16/05/2008 Evento Formativo “Il poliabuso come elemento di comorbilità 

psichiatrica. Differenze di trattamento e integrazione dei percorsi fra Ser.t reparto e 

comunità” organizzato dall’Ospedale Accreditato Villa Maria Luigia Crediti Formativi 

n.4 

 

Il 26/09/2008 Evento “Tutela della privacy e codice etico comportamentale 

aziendale” organizzato dall’ASL della provincia di Cremona Crediti CPD n.3 

 

Otobre 2008- gennaio 2009 Corso Formativo “Il modello dialettico comportamentale 

nell’intervento integrato terapeutico riabilitativo per gravi pazienti cocainomani con 

disturbo di personalità borderline” realizzato su mandato della Regione Lombardia  

 

Novembre 2008- Gennaio 2009 Corso “Implementazione delle reti territoriali per 

l’inclusione sociale” organizzato dalla Regione Lombardia   
 
 
                                                                     Costante formazione Crediti ECM 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 
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ALTRE LINGUE 
I  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Apprendimento scolastico 

• 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. 

  

 

 

Referente delle attività Area Carcere 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

Cremona, 16/07/2018 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 F.to Codignola Antonia 


