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Cremona 19 /07/018

PISERI MARIA LUISA
_

VIA ALCIDE DE GASPERI, 30 26039 VESCOVATO (CR) ITALIA

0372/405950- fax 0372/405936

m.piseri@asst-cremona.it

ltaliana

17/10/1957

, Psicologo Dirigente

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona"

Professional »C2

?°>'9*9'.“9’!°L"

06/1988 AL “017
03/01 - 20014
1997-1998
1996-1998
1985-1988
1984-1988
1983-1984
1980-1981

U.O.NZP.I.A Socio Sanitaria Territorialedi Cremona. Viale Concordia 1, 26100
Cremona
Unità Operativa di Terapia del Dolore e Cure Palliativecon Hospice dell'Azienda
Istituti Ospitalieri di Cr
Dipartimentodei Servizi Sociali USSL 53 Via S. Sebastiano 26100 Cremona
Universitàdi Bs Scuola di formazione , Viale Concordia 1, 26100 Cremona
Scuole elementari Statali varie in provincia di Cr, istituti Superiori Statali a Bs
Libera professione in studio privato a Cremona
Comune di Cremona ‘

Comune di Vescovato P.zza Roma Vescovato

Dal giugno 1988 assunta a tempo determinato presso CRM.L
, dal 1989 a tempo

indeterminato quale Psicologo dirigente
dal 03/ 01 al 12/ 014. distacco di 20 ore settimanali dietro comando aziendale quale

' Psicologo dirigente
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' . Principali mansioni e responsabilità

|STRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio

Corsi
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Con Delibera n . 659 ho ricoperto il ruolo di Dirigentedi settore Handicap
Docente di Psicologia presso il Corso Triennale per infermiere dell'Univer5itàdi Bs

Attività di docenza a tempo determinato nelle Scuole Statali
Psicologo libero professionista presso studio associato di Psicologia
Educatore a rapporto professionale presso Comunità per adolescenti

impiegata presso la BibliotecaC0munale di Vescovato

ooe.<>.wew

Quale Dirigente Psicologa operante dal 1988 presso li].0.N. P. |.A, mi occupo di “utilizzare

strumenti psicologici per la prevenzione di disagi per famiglie fragili con minori, di interventi
diagnostici rivolti a minori, di sostegno in ambito psicologicoperla promozione della salute di

minori e delle loro famiglie, di presa in carico di minori con particolare attenzione alla fascia
adolescenziale, di presa in carico di genitori strutturata in base ai loro bisogni di salute e alle loro
difficoltà educative per promuovere il benessere.
All'interno…del ServizioTerritorialedi N.P.i.A. collaboro e partecipo con gli altri operatori
dell'equipe del Servizio alla stesura ,alla programmazione e alla realizzazione di interventimirati
al benessere dei minori e delle loro famiglie perla presa in carico integrata . in particolare
attualmente collaboro al percorso del progetto Adolescenza e conduco in collaborazione con il

medico, neuropsichiatra infantile un progetto di intervento valutativo diagnostico breve su
situazioni di crisi adolescenziali o acuzie.
Promuovo e partecipò a percorsi di integrazione con la rete territoriale costituita da : Scuole,
Servizi Sociali, Consultori Medici di base, Vol0ntariatoecc, per condividere modalità di
intervento relative ai bisogni dei pazienti.
Collaboro alla stesura di protocolli tecnici relativi alla prevenzione / promozione della salute con
il ServizioAdozioni dell‘ A.S. S. T.
Durante il periodo in cui sono stata assegnata per una parte del mio orario settimanale all‘Unità
Operativa di Terapia del Dolore e Cure Palliative con Hospice ( dal 2001 al 2014) mi sono
occupata : della presa in carico di pazienti adulti deil'ambulatoriodella terapia del dolore ; ho
partecipato e promosso riunioni di equipe ; ho svolto supporto psicologico agli operatori
dell‘equipe intervenendo sulle situazionidi difficile gestione per il personale,;ho gestito colloqui
clinici con pazienti terminali e con le loro famiglie , occupandbmi soprattutto dei minori ; ho

_

svolto colloqui per l‘elaborazionedel lutto e ho pr0mosso in questo senso interventi e progetti
con operatori e volontari.
Dal 1988 al 2000, quale psicologo del C.R.M L. mi sono occupata in particolare di presa in
carico di minori con patologie gravi e con gravi handicap; di sostegno alla coppia genitoriale nel
percorso di vita del minore , dalla rivelazionedell'handicap al successivo accompagnamento.
Nel breve periodo ( 1997/ 98 ) in cui mi è stato assegnato il ruolo di Dirigentedel Settore
Handicap nel Dipartimentodei Servizi Sociali dell‘ U.S.S.L. 53 per alcune ore settimanali, mi Sono
impegnata nel l'iniziare ad istituire una banca datidei portatori di handicap residenti a Cremona
e parte del Territorio.

. Diploma di istituto Magistrale
Laurea in Psicologia presso Universitàdegli Studi di Padova 1981

- iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia dall‘istituzione dell‘Albo con n. 2071
- Abilitazione alla Psicoterapia

Elenco dei principali Corsi seguiti fino al 2012, dal 2012 compaiono sul mio curriculumdi
My Aliseo

Attestato di ipnositerapia e tecniche di rilassamento presso Scuola di Psicoterapia.
C.l.S.S.P.A.T. di Padova conseguito nel 1984 (corso biennale)
Supervisione clinica presso didatta di tecniche di rilassamento del C.l.S.S.P.A.T.anni
1986/87

Dal 1988 ad oggi numerosi corsi, supervisioni e convegni tra i quali elenco solo i più significativi
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. Corso triennale di consultazione psicoterapica presso l'istituto Dosso Verde di Pavia
_

(1989/90/91)
'

e Corso di supervisione d'equipe C.R.M.L. (1992/93l94)

. Corso‘ di supervisione di gruppo per gli psicologi dell'U58L 23 di Cremona

(1993/94l95)
‘

. Seminari sulla funzione del gioco nella diagnosi e nella psicoterapia in età evolutivaa
Pavia (1997)

. Corso sul maltrattamento famigliare presso amministrazione provinciale di Cremona
(1998) , I

0 Corso sulla classificazione diagnostica 0/3 anni a Pavia (2000)
.

Corso di approfondimento in psico-oncologia nelle cure palliative a Milano (2001)

. Supervisione clinica con frequenza settimanale per presa in carico di pazienti
terminali e i loro famigliari (2001l02)
“Disturbi dell’apprendimentoin età evolutiva“ presso OspedaliCivili di Brescia(2002)
““Comunicare e condividere la diagnosi grave" organizzato da Istituto di Analisi

Immaginativadi Cremona (2003)

.» “Linee guida… patologie di rilievo nella neuropsichiatria dell’età evolutiva" e “I

disturbi generalizzati dello sviluppo" organizzati daAzienda Istituti Ospitalieridi
Cremona (2004)

. "Aggiornamentiin psicopatologia evolutiva" e " Valutazione della comunicazione
linguisticae strategie di intervento precoce" organizzato daAzienda Istituti Ospitalieri
di Cremona (2005)

. "La comunicazione come fattore centrale perla produzionedi servizi per il D.S.M."
' organizzato daAzienda Istituti Ospitalieri di Cremona (2006)

. Corso di Inglese scientifico (2007)

\

“Approccio metodologico al bambino con sindrome malformativa” e“Deficit
visivo di origine centraleIn età evolutiva (2008)
“ADOS clinico” (2009)
“Tecniche conversazionali” Cremona (2009) '

“Master tecniche conversazionali (2010)
“Scuola di fronte all’àffido e all'adozione (2011)
Supervisione di casi clinici e di situazioni critiche in gruppi di miglioramento”
( 2012 ) '

ACCESSOURGENTE IN NPIA TERRITORIALE PER ADOLESCENTE -
SCOMPENSO PSICHICO E ACCESSO URGENTE- GRUPPO DI
MIGLIORAMENTO (2012)

VALUTAZIONE COGNITIVA IN ETA' EVOLUTIVA:COME UTILIZZARE
LA SCALAWISC. IV 2013
L'USO DELL'MMPI 2 E DELL'MMPI-A NELLA VALUTAZIONE
PSICOLOGICA 20 I 3
RICERCARE IL SENSONELLA SOFFERENZA (2014 )
LA VALUTAZIONE COGNITIVANELL'ADULTO: LA WAIS.
STRUTTURA ED INTERPRETAZIONE CLINICA ( 2015 )
ACUZIE ADOLESCENTI: AGGIORNAMENTI TEORICI E DELLA
CLINICA (2015)
PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE TRA
SERVIZIO DI PSICOLOGIA AZIENDALE E ALTRI SERVIZI (2015 )
SCUOLA E ADOZIONE IN CRESCITA _ CR (2016 )

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.intltransparency

»

www.europa.eu.int/commieducationlindex_it.html
www.eurescv-search.com



Relatore a Convegni

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificatie diplomiufficiali.

MADRELINGUA

LINGUA

° Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

…— Capacità di espressione orale

LINGUA

- Capacità di lettura
° Capacità di scrittura

. Capacità di espressioneorale

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 essenzialelavorare 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

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Dott.ssa

Piseri Maria Luisa

. TRIAGE AL SERVIZIO TERRITORIALE NPIA (2016 )
LAVORO DI RETE E INNOVAZIONE NELLA NUOVA U.O. DI PSICOLOGIA (2017)

LA GESTIONEDELL'ADDLESCENTE IN ACUZIE PSICHIATRICA E NEL '

PASSAGGIOUONPIA-UOP (2017)
e IL DISPOSITIVO GRUPPALENEI SERVIZI PSICO-SOCIALI: FORMAZIONE E

SUPERVISIONE(ZOIS)

Alcune relazionia Convegni: 1993, 1995, 1998

ITALIANA

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

INGLESE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

.

ELEMENTARE

Partecipazione a gruppi culturali di arte e letteratura

Partecipazione alle liste politiche locali

Per 5 anni membro del consigliod'amministrazione della fondazione ONLUS Soldi della Casa di
Riposo di Vescovato

' '

Dal 1990 ad oggi Tutor per tirocini post laurea del Corso di laurea in psicologia e per tirocini
delle Scuole di specializzazione in psicoterapia
Dal 1992 Delegato Sindacale Aziendale dell'Associazione UnitariaPsicologi Italiani (AUPI)

Utilizzo del computer in ambito lavorativo
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ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE o PATENTI

D.ssa Maria Luisa Piseri Psicologa
Serv.Ter. di NPIA dell‘ASST di Cremona —

_

( br)% - 2“

Azi_emjgjgti_ojyji_uriuTerritorialedi Cremona
UO. di Mauro Psi:hiotriudeiI’Inianzìae delI‘AduIesrenzu

SERVIZIO TERRITORIALE
IL DIRIGENTE PSICOLOGODr.ssa MARIA LUISA PISERIC.P.: PSR MLS 57R57 L806C

Possesso di patente di guida "B"
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