
 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTO PEZONE 
Indirizzo  RESIDENTE A CREMONA 
Telefono  CPS Soresina 0374/342610 CPS Cremona 0372/408911  

Fax  Cps Cremona 0372/408947  
E-mail  r.pezone@asst-cremona.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23/11/1961 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 1998 A TUTT'OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  ● Attività di psicologo – psicoterapetuta in ambito clinico: valutazione e trattamento di 

sindromi nevrotiche, disturbi della personalità, sindromi affettive, sindromi psicotiche. 

● Progettazione e realizzazione di attività integrate (con altre figure professionali e con la 

rete territoriale) a favore del singolo e della famiglia: Progetto POLE POSITION 

Soresina, gruppo di supporto tra pari per pazienti psichiatrici con patologie gravi, che 

necessitano di livelli di assistenza, non sempre della stessa intensità, ma per tutta la 

vita; Progetto ORA ET LABORA, gruppo di supporto tra pari per pazienti psichiatrici 

credenti con patologie gravi, che necessitano di livelli di assistenza, non sempre della 

stessa intensità, ma per tutta la vita; Progetto FARE-ASSIEME AI FAMILIARI, gruppo 

di supporto tra pari per familiari di pazienti psichiatrici 

● Opera in collaborazione con la rete dei servizi territoriali pubblici, del privato sociale 

accreditato e del terzo settore, per la progettazione e realizzazione di attività integrate 

e condivise; con le associazioni presenti sul territorio e il privato sociale per la 

promozione della recovery di pazienti seguiti dai servizi psichiatrici e dei loro familiari  
 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO 2016 A DICEMBRE 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST CREMA 

• Tipo di azienda o settore  SANITA' PUBBLICA 
• Tipo di impiego  INCARICO ANNUALE 2016 – INCARICO ANNUALE 2017 

• Principali mansioni e responsabilità  SUPERVISIONE – INTERVISIONE PER PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI E MEDICI 

PSICHIATRI DELLA PSICHIATRIA DELLA ASST DI CREMA 
 

• Date (da – a)  DAL 2013 A DICEMBRE 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOP. SOC. FUXIA, CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  PRIVATO SOCIALE 
• Tipo di impiego  CONVENZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  SUPERVISORE DI EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E CONSULENTE 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2012 A NOVEMBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA 
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• Tipo di azienda o settore  SANITARIA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  VICE RESPONSABILE SERVIZIO DI PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL 2010 AL 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA – FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA'  
• Tipo di impiego  DOCENTE INCARICATO 

• Principali mansioni e responsabilità  AA 2010 – 2011 incarico di docenza di “Psicologia generale” in corso di laurea in Scienze 

Infermieristiche 

AA 2011 – 2012 incarico di docenza di “Psicologia dell'età evolutiva” in corso di laurea in 

Scienze Infermieristiche 
 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 1997 A GENNAIO 1998 incarico di Dirigente del Settore Programmazione del 

Dipartimento dei Servizi Sociali USSL 23, per 10 ore settimanali; servizio presso l’Unità 

Operativa Psichiatria 29 (CPS) per le restanti 28 ore settimanali;  

DA GENNAIO 1998 A NOVEMBRE 1998 dipendente Azienda ASL Cremona, con la stessa 

precedente ripartizione dell’orario di servizio: 10 ore settimanali presso Dipartimento A.S.S.I., 28 

ore settimanali presso Unità Operativa Psichiatria 29 (CPS) della Azienda Istituti Ospitalieri di 

Cremona; 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 23 – ASL CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIA PUBBLICA 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  Come dirigente del Settore Programmazione del Dipartimento dei Servizi Sociali USSL 23 

collaborazione con il responsabile del Dipartimento Servizi Sociali, per la progettazione e il 

coordinamento di attività relative all'individuo e alla famiglia 
 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 1991 A DICEMBRE 1997 SERVIZIO COME PSICOLOGO DI RUOLO PRESSO 

L'AZIENDA USSL 23 (GIA' 51) CREMONA, UNITA' OPERATIVA PSICHIATRIA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 23 DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIA PUBBLICA 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 1990 A LUGLIO 1991 SERVIZIO COME PSICOLOGO COLLABORATORE CON 

INCARICO A RAPPORTO PROFESSIONALE PRESSO LA USSL 51 CREMONA, 

CONSULTORIO FAMILIARE - DSSB  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 51 DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIA PUBBLICA 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE PSICOLOGO  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 1988 A GIUGNO 1990 SERVIZIO COME PSICOLOGO COLLABORATORE 

SUPPLENTE PRESSO LA USSL 51 CREMONA, CONSULTORIO FAMILIARE - DSSB 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 51 DI CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIA PUBBLICA 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE PSICOLOGO  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1987 AD AGOSTO 1988 DIPENDENTE  “ASSOCIAZIONE LILA, 

INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA”   DI VENEZIA - MESTRE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE LILA – VENEZIA MESTRE 

• Tipo di azienda o settore  PRIVATO SOCIALE 
• Tipo di impiego  EDUCATORE 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  DA GENNAIO 1987 AD APRILE 1988 ATTIVITA' IN RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 

PER LA  ULSS 21 DI PADOVA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USSL 21 PADOVA 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIA PUBBLICA 
• Tipo di impiego  PSICOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore di Clubs Alcolisti in Trattamento 
 

• Date (da – a)  DA GIUGNO1986 A DICEMBRE 1986  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ULSS 21 PADOVA ,  SERVIZIO ASSISTENZA PER LE TOSSICODIPENDENZE C.A.D.  

• Tipo di azienda o settore  SANITA' PUBBLICA  
• Tipo di impiego  TIROCINIO CLINICO ISTITUZIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DA MARZO 1985 AD APRILE 1986  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ULSS 21 PADOVA ,  SERVIZIO ASSISTENZA PER LE TOSSICODIPENDENZE C.A.D. 

• Tipo di azienda o settore  SANITA' PUBBLICA  
• Tipo di impiego  SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016, 19 marzo – 2 aprile 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro di Psicologia e analisi Transazionale. Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione su “Clinica del trauma cumulativo e della dissociazione”, prof. Giovanni Liotti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2011, dal 31 marzo al 18 maggio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei Case Manager nella Psichiatria di Comunità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituti Ospitalieri di Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Tecniche conversazionali” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Cooperativa sociale TERRENUOVE - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione in etnopsichiatria “Esperienze migratorie – Pratica clinica e intervento sociale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Cooperativa sociale TERRENUOVE - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione in etnopsichiatria “Esperienze migratorie: aspetti clinici e risvolti sociali” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero della Giustizia . Università di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per formatori, organizzato in seno al Progetto “Il modello narrativistico nel 

trattamento dei condannati”  
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero della Giustizia – Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Progetto Dopo – Chirone” , prosecuzione del progetto 2002 per la formazione integrata degli 

operatori della Amministrazione Penitenziaria, dei servizi pubblici territoriali e delle agenzie del 

privato sociale rispetto al reinserimento sociale dei condannati per reati a sfondo sessuale 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero della Giustizia – Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione integrata degli operatori della Amministrazione Penitenziaria, dei servizi pubblici 

territoriali e delle agenzie del privato sociale rispetto al reinserimento sociale dei condannati per 

reati a sfondo sessuale. (“Progetto Chirone”) 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2001 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISERDIP, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione alla “Psicoterapia Breve Adulti” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1999 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro di Terapia Strategica di Arezzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Terapia Breve Strategica Evoluta” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 USSL 23 Cremona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Addestramento all'utilizzo delle “Tecniche del training autogeno” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IREF – Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Trattamento di gruppo dei disturbi d'ansia in un servizio di salute mentale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 PNL Meta, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Advanced in Ipnosi Ericksoniana e PNL 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 PNL Meta, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in Ipnosi Ericksoniana e PNL 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1995 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 PNL Meta, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso (biennale) di Ipnosi Ericksoniana e PNL 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1989 - 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SPI – Società Psicoanalitica Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi Personale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 School of Social Work Trieste – University Department for Neurology, Psychiatry, Alcoholism 

and Other Dependences Zagreb 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 European summer school on alcohol – related problems 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1988 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Del Veneto – Università di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specializzazione e perfezionamento (quadriennale) nella gestione operativa e nella 

direzione dei servizi, nella diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1968 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Superiore di Servizio Sociale Trieste – ULSS 25 Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione al trattamento Medico – Psico – Sociale degli alcolisti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1985 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 L.A.M.S. - Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione (quadriennale) alla Terapia familiare Sistemica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA

  INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

 

    FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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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. 

 Dal 1999 lavora con gruppi mutliprofessionali, gruppi di lavoro tematici e organizzativi (vedi 

capacità e competenze organizzative) 

 

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. 

 A partire dal 1999 ha sviluppato competenze professionali ad integrazione di quelle relative alle 

attività istituzionali e routinarie (LEA) svolte nel CPS (centro psico sociale): nell'ambito della 

psichiatria sociale e di comunità ha progettato e realizzato attività multidisciplinari improntate ai 

principi della recovery, realizzando progetti a favore di utenti, familiari, operatori e cittadini, in 

stretto contatto con le realtà locali e territoriali. Dal 2014 (vedi “ulteriori informazioni”) ha 

costituito con operatori, familiari e cittadini, una associazione onlus (Come Together) con cui ha 

gestito e gestisce finanziamenti e gruppi di lavoro per realizzare attività secondo le finalità della 

stessa associazione, ispirati oltre alla recovery, all’empowerment e al supporto tra pari, con gli 

obiettivi di promuovere e favorire il benessere della persona, compreso quello psicologico e 

spirituale, con particolare attenzione ai portatori di fragilità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONO-OTTIMO UTILIZZO DI COMPUTER, APPLICATIVI  WINDOWS E GOOGLE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 FORMAZIONE IN PASTORALE DELLA SALUTE 

● 2018, 18 - 20 maggio. “-----come Giuseppe”, presso casa di accoglienza francescana 

Domus Pacis, Assisi 

● 2017, 8 – 10 maggio. Come il samaritano. XIX convegno nazionale dei direttori degli 

uffici diocesani, delle associazioni e degli operatori di pastorale della salute. CEI 

Conferenza Episcopale Italiana 

● 2016, 21 – 25 novembre. Ero malato e mi avete visitato. Corso di alta formazione per 

operatori di Pastorale della Salute. CEI, Conferenza Episcopale Italiana 

● 2016, 1 ottobre. Il dolore della mente: riflessioni e idee per aiutare le comunità a 

promuovere la Salute Mentale. Arcidiocesi di Torino 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Presidente  della associazione onlus COME TOGETHER dal 2015 a aprile 2018 

(www.cometogetheronlus.it) che opera dal 2014 e che specificatamente si occupa di Recovery 

di persone con disturbi e disagio mentale, per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale, al 

fine di favorire una migliore prevenzione, cura e promozione della salute e del benessere, nella 

sua dimensione psichica, sociale e spirituale.  

L’Associazione “Come Together”, con la sua composizione, le sue iniziative, lo stretto rapporto 

con il territorio e la rete dei Servizi Territoriali, descrive un nuovo modello di cura dei disturbi 

psichici che si ispira ai principi della Recovery, in cui sono sullo stesso piano sapere 

professionale e sapere esperienziale. 

Uno stile di cura orientato alla Recovery è una modalità di interazione che riconosce a paziente 

e familiari un ruolo attivo nella ricerca di una vita qualitativamente soddisfacente e produttiva, 

anche in presenza di limitazioni imposte dalla patologia. Si dà atto a pazienti e familiari di essere 

portatori di un sapere esperienziale e di un “diritto di cittadinanza” che si esprime in una 

progettazione condivisa della cura. 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   ATTIVITA' SCIENTIFICA DI INSEGNAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO - DOCENTE NEI SEGUENTI EVENTI FORMATIVI  

● 2016 Diventare esperto in supporto tra pari ESP (docente) 

● 2015 Promozione della salute e benessere nel servizio CPS di Cremona (responsabile 

scientifico) 

● 2015 percorsi riabilitativi, orientativi e di supporto del paziente in carico (docente) 

● 2015 Promozione dell'integrazione e collaborazione tra servizio di psicologia aziendale 

e altri servizi (responsabile scientifico) 

● 2014 La manutenzione del front office - seconda parte (responsabile scientifico) 

● 2013 La manutenzione del front office (responsabile scientifico) 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI CONFERENZE E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

● 2018 Il dispositivo gruppale nei servizi psico-sociali: seconda parte 

● 2018 La matrice traumatica del disturbo borderline (Prof. Correale) 

● 2017 “E’ questione di karma….egiver! la cura della relazione” 

● 2017 La gestione dell’adolescente in acuzie psichiatrica e nel passaggio 

UONPIA-UOP 

● 2017 Il dispositivo gruppale nei servizi psico-sociali 

● 2017 Il valore dell'ombra 

● 2017 Quando la mente cura il corpo 

● 2017 Il significato della legge 104/92 – persona in situazione di handicap 

● 2017 i buoni esempi al servizio della persona nei progetti della Pubblica 

Amministrazione e del Volontariato 

● 2017 Da numeri a persone. L'incontro interculturale tra rifugiati e comunità locali 

● 2017 Lavoro di rete e innovazione nella nuova U.O. di Psicologia 

● 2016 Umanizzazione del servizio al malato 

● 2016 Le Parole ritrovate. Le buone pratiche del fareassieme nella salute mentale 

● 2016 Password ESP. I nuovi orizzonti della salute mentale in Lombardia 

● 2016 Percorso formativo sulla Legge Regionale 23/2015 

● 2016 Disturbo border-line di personalità: dalle attitudini dei curanti ai percorsi di cura 

● 2016 La valutazione cognitiva nell'adulto: la WAISS IV. Struttura e interpretazione 

clinica  

● 2016 BLSD retraining 

● 2015 Supporto tra pari e salute mentale: il ruolo attivo degli utenti 

● 2015 Le Parole ritrovate. Le buone pratiche del fareassieme nella salute mentale 

● 2015 Seminario di neuroscienze: sé, cervello e plasticità 

● 2015 Centrare l'obbiettivo per migliorare se stessi e l'équipe 

● 2015 I comportamenti autolesionistici in carcere 

● 2015 La formazione in azienda. Presentazione del piano formativo 

● 2015 La cura della dimensione interiore: una risorsa nei casi più difficili 

● 2014 Sviluppo delle competenze dei referenti della formazione: la formazione sul 

campo 

● 2014 Mental Health Recovery Star 

● 2014 Trasparenza corruzione e codice etico 

● 2014 Formazione Psicheweb 

● 2014 La valutazione neuropsicologica 

● 2014 consenso informato all'atto medico 

● 2014 Ricercare il senso nella sofferenza 

● 2014 Retraining BLSD 

● 2014 L'uso dell'MMPI 2 e dell'MMPI- A nella valutazione psicologica – 2° step 

● 2013 L'uso dell'MMPI 2 e dell'MMPI- A nella valutazione psicologica – 1° step 

● 2013 I referenti della formazione: ruolo e competenze 

● 2013 Le parole ritrovate. Le buone pratiche del fareassieme nella salute mentale 

● 2013 la dinamica relazionale delle reti sociali 

● 2013 Prima giornata bresciana su disturbo Border line di personalità 

● 2013 La cultura autobiografica 

● 2012 BLSD 

● 2012 Gestione del paziente agitato, aggressivo, violento 
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● 2012 Il ruolo dei lavoratori nella sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del D.LGS 

81/2008 

● 2012 Formazione per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso 

● 2012 Il CPS nella rete dei servizi alla comunità 

● 2012 Le parole ritrovate 
 

I   ● 2012 Le parole ritrovate: la voce dei protagonisti sul tema “Lavoro, cittadinanza, 

salute" 

● 2012 Le parole ritrovate. Le buone pratiche del fareassieme nella salute mentale 

● negli anni 1986 – 2011 partecipazione a convegni, seminari di studi, corsi su tematiche 

inerenti psichiatria, psichiatria sociale, psicoterapia, disagio giovanile e prevenzione, 

problematiche minorili, dipendenze, capacità gestionali e dirigenziali, progettazione e 

gestione dei gruppi operativi, lavoro con le famiglie le reti sociali 

 

PUBBLICAZIONI  - ARTICOLI – OPUSCOLI INFORMATIVI 

● “Schizofrenia. Una guida per saperne di più”, Dott. F.Spinogatti, Dott. R.Pezone, 

DiDiAPsi, Cremona 2002 

● “Schizofrenia. Domande e risposte: una guida per pazienti, familiari ed amici”, Dott. 

F.Spinogatti, Dott. R.Pezone, Dott.ssa M.Paulli, Dott.ssa L.Ferragni, DiDiAPsi, 

Cremona 1998 

● “Le difficoltà poste all'operatore dal patronage”, Dott.ssa P.Mosa, Dott. R.Pezone, 

Club Insieme, Quaderno Alcolismo, N° 3 – dicembre 1992 

● “Evoluzione di un servizio per la tossicodipendenza: da un'ottica individuale a una 

prassi sistemica” dott.ssa P.Mosa, dott. R.Pezone, I Quaderni di Terapia Familiare 

Epistemologia Clinica Sistemica, Edizioni Unicopli n° 3 settembre 1989 

● “Autosufficienza fisica e psichica nell'anziano”, Dott.ssa L.Carreri, Dott. R.Pezone, 

Psichiatria Generale e dell'età evolutiva, Vol. 26, 1988 

● “Scienza e psicoterapia: invenzione o scoperta della realtà?”, Dott. R.Pezone, 

Bollettino del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Novembre 1987 
 

ALLEGATI   [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cremona,  14 luglio 2018 Dott. Roberto Pezone 
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