
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
‘ VITAE

INFORMAZIONIPERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

° 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 0 settore
° Tipo di impiego

° Principali mansioni e
responsabilità

Patrizia Galli
Via Morbasco 23 - Cremona
0372 458809
p.galli1@asst.crémona.it
Italiana

04.02.1959

Dal 1987 a marzo 1989
Comune di Cremona e poi Cooperativa per educatori CEOS di

Cremona. ‘

Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cremona.

Prima Educatrice Professionale per Comune di Cremona,
poi Educatrice per Coop CEOS per “Comunità Barbieri” IIPPAB-

Comune di Cremona >

,

e dall"88 al marzo '89 Psicologa a rapporto professionale in equipe
multiprofessionale socio-psico-pedagogica del Comune di Cremona

e contemporaneamente tirocinio come psicologa presso NPI Territoriale

di Cremona (Responsabile npi dr.ssa Luisa Porta Taraschi)

Psicologo clinico per area età evolutiva e famiglia.

Da Marzo 1989 ad oggi . _

ASST di Cremona e prima Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona (e

prima USSL) — Servizio di Psicologia Clinica Aziendale— Servizio Terr.

NPIA di Cremona.
Azienda Sanitaria
Psicologa e Psicoterapeuta

Diagnosi, cura e sostegno in ambito psicologico, rivolti al paziente, alle

famiglie, al gruppo. Collaborazioni con organismi sociali. Attività di

,
Formazione.
Attività clinica presso il Servizio di NPIA di Cremona.
Progetti.
Esperienze progettuali all’interno di Gruppi di Lavoro Intraistituzionali e

.
Interistituzionali riguardo a Disabilità, ADHD, Adolescenza e, nello
specifico:
- al Tavolo Adolescenti dal 2006 ad oggi,
- al Progetto Aggancio Precoce-Gruppo tecnico, .

—al Gruppo di Lavoro per Servizio Psicologia Clinica (vedi
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° Date (da — a)

° Nome e indirizzo del
datore di lavoro

° Tipo di impiego
° Principali mansioni e
" responsabilità

° Date (da — a)
° Nome e indirizzo del

datore di lavoro
° Tipo di impiego

° Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONEE FORMAZIONE

° Date (da —' 3)

° Nome e tipo di istituto di
istruzione 0 formazione

° Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

' studio
° Qualifica conseguita

° Date (da — a)
° Nome e tipo di istituto di
istruzione 0 formazione

convocazione 30.5.2016), .
,

.

- all'organizzazione in equipe multidisciplinare di eventi e cors1 per il

Servizio di NPIA e/o Interistituzionali (per ADHD, Età Evolutiva e

Adolescenza)
'

‘
—

(vedi anche curriculum allegato di ASST Cremona),

- Dopo la laurea (conseguita nel 1984) per
successivi periodi definiti:

Insegnamento a := '
'

Istituto Privato CIAP per Corso Assistenti di Comunità
Infantili,

CISL per Corso di preparazione per
Assistenti di asili nido,

Corso di Diploma Universitario per Assistenti Sanitarie -Università di

Brescia- sede di Cremona) '
—

Insegnamento di Psicologia
Docenza.

Dopo la laurea, per un anno
USSL di Cremona, Psichiatria, per tirocinio.

Tirocinio volontario.
Tirocinante psicologa.

28/03/ I984
Università degli Studi di Padova

Laurea in Psicologia

Psicologa

Dal 1985 ad oggi
Aggiornamento professionale e formazione continua che comprende,

nel

tempo, anche altri convegni, congressi e seminari specifici,
documentabili, oltre a quelli qui di seguito riportati. Altro ancora

presente nel Curriculum dell'ASST di Cremona, allegato.

FORMAZIONE ESTERNA e ISTITUTI/CENTRI

Istituto di Neuropsichiatria — Dosso Verde di Pavia:
Corso di “Consultazione psicoterapica nell'età evolutiva”(corso
triennale) '

Centro Studi di Psicoterapia via Ariosto —Milano:
“Corso di Psicoterapia psicoanalitica infantile”(corso quadriennale),

Studio Aretè di Modena :

Formazione e supervisione sulla teoria della formazione gruppale (dal
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//. 101993 a 1.1994 e da 3.1995 a 121995)…

Progetto A di S.Donato Milanese
“Formazione per operatori che seguono adolescenti

inviati dal Tribunale

per i Minorenni”(da 11.1995 a 51996)

IREF Milano :

“Problematiche dell'adolescenza e strategie di intervento”

Ospedale Carlo Poma, Mantova: Corso Terapia della Famiglia (anno

2015 e anno 2016).

FORMAZIONE INTERNA - Partecipante
partecipazione a corsi interni e convegni particolari, a partire

dalla data

di assunzione, ma che non sono presenti nel curriculum dell'ASST di

Cremona .

'

Ad esempio:
Corso di “Affinamento diagnostico e diversificazione dell'intervento

psicoterapico” (per USSL organizzato da npi dr.ssa Taraschi e tenuto da

dr.ssa Laura Schwarz, psicologa e psicoterapeuta).
“Adolescenza e aggressività, significati dell'agire violento e rete di

intervento”(2001 )
“L'ascolto dell'adolescente da parte di adulti significativi: operatori,
insegnanti educatori”(2001)

'

.

Corso “Attività gestionale e progettazione di percorsi diagnostico- ,

terapeutici”(2006)
'

.

“Insieme è più facile, verso igruppi di Auto-Mutuo-Aiuto” Area Salute

Mentale (2006) ‘

i

“Lampada di Aladino”Esperienza territoriale e avvio di percorsi
innovativi nel settore dell'integrazione-scolastica di persone
disabili(2007) .

“Servizio Famiglie e Servizio Dipendenze: costruire la rete per la presa
in carico dell'adolescente”(2010)
“Strumenti e strategie per avvio di interventi di training rivolti a genitori
di bambini ADHD’?(ZOI])

'

Percorso di “formazione per Equipe Integrata per la valutazione di

Adolescenti fragili”(2010)

FORMAZIONE — DOCENZA INTERNA ED ESTERNA

In parte documentata nel cartaceo ASST (che li visualizza dal 2006).

Aggiungo alcuni corsi e convegni non visualizzati :

-“I profili professionali e la loro integrazione (qualità del
gruppo...)”(2004) »

-“Aggiomamenti in Psicopatologia evolutiva: Trattamento
Integrato”(2005)
-“Aggiornamenti in Psicopatologia Evolutiva” (2005)
-Corso “ADHD: Diagn0si, terapia e presa in carico”
Evento residenziale presso Ospedale Maggiore di Crema (2011)
-Workshop su ADHD per insegnanti e operatori, in occasione e per il
14° Salone dello Studente di Cremona (2009)
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° Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
° Qualifica conseguita

° Date (da 7 a)
° Nome e tipo di istituto di
istruzione 0 formazione

° Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

‘ studio

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente

riconosciute da certificati
e diplomi uflìciali .

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

° Capacità di lettura
° Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
'

/_/Inoltre, come riportato nell'allegato curriculum ASST di Cremona:

Docente (nell'anno 2012), Responsabile (negli
anni 2012, 2013, 2015,

2016, 2017, 2018), Tutor (negli anni 2010, 20112014)

PUBBLICAZIONI
Contributi e collaborazione per la stesura del testo “Guida per gli

operatori del Parent trainirig”a cura dei Centri di
riferimento per I’ADHD

della Regione Lombardia.
(Erroneamente uscita la stampa con: Paola Galli, psicologa,

Ospedali

Civili di Cremona. Errata Corrige: Patrizia Galli, psicologa,
Azienda 0.

di Cremona).
'

Studio teorico delle teorie psicologiche e delle applicazioni
nella clinica

(individuale e di gruppo)

Psicoterapeuta.

1984 ad oggi
Convegni, congressi, aggiornamenti clinici, interni all' Azienda,

organizzati dall' ASL e da altre Agenzie.

.

Tematiche di competenza psiCologica e psicoterapeutica, di competenza

organizzativa. ,

Utilizzo di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,

diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito

psicologico rivolta al paziente, al gruppo, agli organismi sociali e
alle

comunità.

Competenza, acquisita nel tempo, di leggere le richieste e cercare
soluzioni alle problematiche, in ambito lavorativo e in ambito di vita,
cercando di adattare le soluzioni ai contesti e alle diverse situazioni.

Predisposizione al lavoro di gruppo e in gruppo (come si evince dalla

documentazione), riconoscendovial tempo stesso le competenze
individuali, favorendo un clima di collaborazione e condivisione.

Italiano

Inglese ,

Buona
buona

Attenzione ai fatti personali, sociali, organizzativi nell'esercizio delle

prestazioni professionali. Rispetto della dignità, del diritto di

riservatezza e di autodeterminazione dei pazienti. Training ed esperienze
lavorative di gruppo/multidisciplinari realizzate e consolidate nel tempo.
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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

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

PATENTE o PATENTI-

ALLEGATI

Competenze organizzative in ambito lavorativo
ed extra lavorativo.

Collaborazioni con diverse figure professionali e con
diversi Servizi, sia

all'interno dell'Azienda Ospedaliera sia con altre Istituzioni Sanitarie e'

altre. ‘

Promozione. di formazione e aggiornamento in collaborazione con

Responsabili e colleghi. Collaborazione alla
mission aziendale.

In particolare: .

esperienze progettuali all'interno di Gruppi
di Lavoro lntraistituzionali e

lnteristituzionali Disabilità, ADHD, Adolescenza e, nello specifico,

- al Tavolo Adolescenti dal 2006 ad oggi,
- al Progetto Aggancio Precoce-Gruppo tecnico,
-al Gruppo di Lavoro per Servizio Psicologia Clinica

(vedi convocazione 30.5.2016),
' .

- all'organizzazione in equipe multidisciplinare di eventi e corsi per il

Servizio di NPIA e lnteristituzionali (per ADHD, Età Evolutiva e

Adolescenza)
'

(vedi anche curriculum allegato di ASST Cremona).
In ambito extralavorativo:
- Psicologa volontaria per alcuni anni fino al 2015 per Squadra Calcio

Giovanile Sported Maris di Cremona ,

-Organizzazione di eventi a scopo benefico a Cremona per
raccolta fondi

a favore di Ricerca su Fibrosi Cistica (iscritta a LIFC- Lega Italiana

Fibrosi Cistica e frequentante Associazione Lombarda FC- Onlus),

Collaborazione attiva in eventi organizzati in collaborazione tra

. LegaBasket Italiana e LIFC.
-Relatrice come psicologa volontaria, a serata di formazione a Cremona

per operatori volontari di ABIO.

Buone competenze nell’utilizzo del computer.

Interesse per la musica e per le attività sportive singole e
di gruppo ,

praticate a livello amatoriale.

Automunita di patente B

Curriculum formativo ASST di Cremona aggiornato al 17/07/2017

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR

445/2000, 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,/(‘? “OÎÈ- '2/C5 /( @ NOME E COGNOME (FIRMA)

Q…)
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