
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 Sironi dr.ssa Patrizia

Indirizzo A.S.S.T. Cremona - Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - Italy

Telefono +39 0372 405409

Fax +390372-405552

E-mail p.sironi@asst-cremona.it

Nazionalità  Italiana

Data di nascita Cremona, 30/04/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01.01.2005  a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.S.T. Cremona (dal 01.01.2016) - A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona – viale Concordia,1 
– 26100 Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – Azienda Ospedaliera – Direzione  Medica– Servizio 
di Psicologia Clinica Aziendale

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo di ruolo

• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionalità a rilevante e complessa specializzazione

Psicologia clinica - Psicoterapia – Neuropsicologia -Attività  ambulatoriale -consulenza 
specialistica per degenti- Responsabile Progetti HPH -Referente  intercultura  - 
Formazione -Tutoring

• Date (da – a) Dal 06.12.1996 al 31.12.2004 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera – U.O. Neurologia 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologo di ruolo (06.12.1996 – 31.07.1999  1° livello)

• Principali mansioni e responsabilità Psicologia clinica-psicodiagnostica, psicoterapia e neuropsicologia

• Date (da – a) Dal 01.01.1995 al 05.12.1996  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL 23 di Cremona e Azienda Istituti Ospitalieri

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria  Locale – Consultorio Familiare e Centro Regionale Epilessia

• Tipo di impiego Psicologo Coadiutore di ruolo ex 10°-Dirigente 1°liv. Fascia A

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di vice referente attività consultoriali,  counseling, colloqui psicologici, 
valutazioni psicodiagnostiche -neuropsicologiche

- P
-Curriculum vitae di Patrizia Sironi



• Date (da – a) Dal 01.04.1994 al 31.12.1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL 51 di Cremona

• Tipo di azienda o settore USSL – Consultorio Familiare - Divisione di Neurologia - CRE

• Tipo di impiego Psicologo  coadiutore di ruolo  ex 10°

• Principali mansioni e responsabilità Attività di psicodiagnostica, psicologia clinica, neuropsicologia

• Date (da – a) Dal 02.03.1992 al 31.03.1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL 51 di Cremona

• Tipo di azienda o settore Unità Socio-Sanitaria Locale – Consultorio Familiare e Centro Regionale Epilessia

• Tipo di impiego Psicologo Collaboratore di ruolo ex 9° livello

• Principali mansioni e responsabilità Osservazioni e valutazioni psicodiagnostiche, colloqui psicologici

• Date (da – a) Dal 16.02.1987 al 01.03.1992
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL 54 di Codogno (Milano)  

• Tipo di azienda o settore Unità Socio Sanitaria Locale – Dipartimento di salute materno-infantile
• Tipo di impiego Psicologo collaboratore di ruolo ex 9°

• Principali mansioni e responsabilità Certificazioni di handicap, sostegno psicologico al minore e alla famiglia, educazione alla
salute

• Date (da – a) Dal 25.08.1986 al 02.03.1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL 51 di Cremona

• Tipo di azienda o settore Unità Socio Sanitaria Locale- Servizio di Neuropsichiatria Infantile
• Tipo di impiego Psicologo collaboratore supplente ex 9°

• Principali mansioni e responsabilità Osservazioni psicodiagnostiche, colloqui psicologici e collaborazione con équipes 
scolastiche

• Date (da – a) Dall' aprile 2002 al dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
INAIL di Cremona

• Tipo di azienda o settore Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
• Tipo di impiego Consulente per l'area psicologica e neuropsicologica

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni funzioni cognitive residue- parere in postumi di infortuni

• Date (da – a) Anni Accademici 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04,
2004/05;2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 
2014/15, 2015/16, 2016/17

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento Scienze Cliniche e sperimentali

• Tipo di azienda o settore Laurea in Fisioterapia 
• Tipo di impiego Insegnante C.I. di Psicologia e Pedagogia, Scienze psicologiche e antropologiche

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento per la disciplina Psicologia Generale

• Date (da – a) Anni Accademici 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2012/13,
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze
Radiologiche e Sanità Pubblica

• Tipo di azienda o settore Laurea in Infermieristica 
• Tipo di impiego Insegnante C. I. Psicologia  e Pedagogia, modulo Relazione di aiuto e adattamento

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento per la disciplina Psicologia generale e Psicologia clinica
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• Date (da – a) Anno Accademico 2009/10,2010/11,2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze
Radiologiche e Sanità Pubblica

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
• Tipo di impiego Docente del corso integrato di Psicologia e Sociologia

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento per la disciplina Psicologia Clinica- Psicologia Applicata

• Date (da – a) Anno Scolastico 1997/98
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona

• Tipo di azienda o settore Corso per Operatori Tecnici addetti all'Assistenza
• Tipo di impiego Insegnamento

• Principali mansioni e responsabilità Programma riguardante la Relazione-Comunicazione

• Date (da – a) Anno scolastico 1986/87
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CNOSE (Consorzio Nazionale Organizzazioni Scolastiche Educative) di Cremona

• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico privato
• Tipo di impiego Insegnamento

• Principali mansioni e responsabilità Materie di Psicologia e Neuropsichiatria infantile

• Date (da – a) Dal gennaio 1985 al settembre 1986
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto di Ricerche Farmacologico M. Negri di Milano

• Tipo di azienda o settore Istituto di Ricerca
• Tipo di impiego Studi integrati caso-controllo di patologia neoplastica 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione e  attività a diretto contatto con i pazienti

• Date (da – a) Anno 2006 dal 05.01.2006 al 09.02.2006; dal 16.01.2006 al 14.02.2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sistema Regionale ECM-CPD – Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore  A.O. Istituti Ospitalieri  -Cremona
• Tipo di impiego Corso: promozione della salute e prevenzione della sindrome del burn-out nelle 

professioni d’aiuto
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Scientifico e docente

• Date (da – a) Anno 2006 dal 16.05.2006 al 18.05.2006; dal 11.11.2006 al 12.11.2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Fondazione Istituto Vismara

• Tipo di azienda o settore S. Bassano  ( Cremona )
• Tipo di impiego Corso: Il progetto riabilitativo e il lavoro in team interprofessionale

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante

• Date (da – a) Anno 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore A.O. Istituti Ospitalieri
• Tipo di impiego Progetto di formazione sul campo: Approccio interdisciplinare all’afasia

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Scientifico e Coordinatore di gruppo 
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• Date (da – a) Anno 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore A.O. Istituti Ospitalieri
• Tipo di impiego Progetto di formazione sul campo: La psicologia del benessere

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Scientifico e Coordinatore di gruppo 

• Date (da – a) Anno 2008 – Anno 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore A.O. Istituti Ospitalieri
• Tipo di impiego Progetto di formazione sul campo: Le relazioni interpersonali nello staff di lavoro, con i 

pazienti ed i familiari
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Scientifico e Coordinatore di gruppo 

• Date (da – a) Anno 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore A.O. Istituti Ospitalieri
• Tipo di impiego Evento formativo - Workshop: salute e benessere globale

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Scientifico e  Relatore

• Date (da – a) Anno 2011– Anno 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sistema Regionale ECM-CPD Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore A.O. Istituti Ospitalieri
• Tipo di impiego Corso:  La relazione terapeutica in Medicina ( in tre edizioni)

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anni Accademici 1980- 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso di studi ad orientamento psicologico-clinico, con tesi sul Test di Rorschach

• Qualifica conseguita Diploma di laurea magistrale in Psicologia (punteggio 110/110)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dall' aprile 1983 all'agosto 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
USSL 51 di Cremona – Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esperienza di comunicazione con la persona affetta da malattia psichica, in un contesto 
di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

• Qualifica conseguita Tirocinio volontario
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Maggio 1986

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1° Corso post-universitario di Psiconcologia – Milano -Centro Italiano Congressi 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze nella relazione e cura psicologica del paziente oncologico

• Qualifica conseguita Acquisizione di conoscenze teorico-pratiche – abilità relazionali
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anni 1987/88, 1988/89,1989/90,1990/91
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Studi di Milano Via Ariosto,6

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Psicoterapia Psicoanalitica   
Orientamento della Tavistock Clinic of London

• Qualifica conseguita Competenze teorico-pratiche di psicodiagnostica psicoanalitica e di psicoterapia 
analitica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Da ottobre 1988 a maggio 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Operativo Regionale – Corso di aggiornamento n. 179

Corso annuale
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Terapie di gruppo/Psicodramma

• Qualifica conseguita Competenze nella gestione dei gruppi- approccio all'adolescenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anni accademici 2001/02, 2002/03
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AR.S.A.P – Scuola Superiore di Scienze Biomediche F.Rielo – CIRLEP - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze riguardanti l'approccio transculturale, medicina delle migrazioni 
Tesi:  Etnopsicologia- la relazione che cura

• Qualifica conseguita Master di 2° livello in Medicina delle migrazioni
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Amministrazione Provinciale di Cremona

 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione all' intercultura per operatori socio-sanitari

• Qualifica conseguita Competenze inerenti  la comunicazione interculturale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno Accademico 2003/04
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze nell'ambito della diagnosi e del trattamento del disturbo post-traumatico da 
stress

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in  Psicotraumatologia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Anno Accademico 2004/05
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze nell'ambito dell'antropologia transculturale e dell'etnopsichiatria 
Tesi: Sedute sul tappeto- percorsi di salute transculturale

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in  Evoluzione, mente e cultura – salute, malattia e cura in 
prospettiva transculturale ed evoluzionistica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2001 e 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corsi IREF Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Interculturalità e mediazione culturale nell'ambito di relazioni che accompagnano malattia
e sofferenza – L'assistenza e la cura al paziente extracomunitario- La cultura di progetto

• Qualifica conseguita Conoscenze teorico-pratiche inerenti l'intercultura e la mediazione culturale- Conoscenze
teorico-pratiche per le attività di progettazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità - Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop Regionale della rete lombarda HPH – Cinque anni di attività della rete degli 
Ospedali per la promozione della salute in Lombardia: risultati e prospettive

• Qualifica conseguita Conoscenze teorico-pratiche inerenti l’attività progettuale di promozione della salute
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Centro Ettore Majorana – Erice Tp 14-18/04/2008
Dipartimento Sanità Pubblica – Università degli Studi Firenze – Scuola Superiore di 
Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D'Alessandro”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

XXXV Corso  Globalizzazione e disuguaglianze nella salute 

• Qualifica conseguita Conoscenze teorico-pratiche riguardanti i processi di salute globale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
I.Re.F.  Scuola di Direzione in Sanità  - Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario: progetto quadro multi-misura per il potenziamento e lo sviluppo del capitale 
umano degli Enti pubblici della Regione Lombardia e del Sistema territoriale

• Qualifica conseguita Conoscenze inerenti  la prevenzione delle malattie professionali del personale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 01/09/96
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Pubblicazione su Rivista “Epilepsia”  vol 37 – supp. 4 1996

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Articolo “Life satisfaction, locus of control and seizure severity in epilepsy: an empirical 
study”

• Qualifica conseguita Contributo scientifico- Primo autore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 01/05/01
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Pubblicazione su Rivista International Journal of Integrated Care vol. 1 issue 3

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Articolo “Intercultural Welcome Project”

• Qualifica conseguita Contributo scientifico – Primo autore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

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

o formazione
Pubblicazione su “ Compendio di psicologia per gli operatori socio-sanitari”
A.Imbasciati, M.Margiotta Piccin Padova 2004

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Capitolo 12 “Le capacità relazionali”

• Qualifica conseguita Collaborazione alla stesura del capitolo
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Pubblicazione in Regione Lombardia – D.G. Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Elaborazione del documento -Raccomandazioni per un ospedale interculturale-
Decreto D.G. n. 3184 Reg. Lomb. in Bol. Uff. Reg. Lom. 1° suppl. Str. Mi, 05.04.2005

• Qualifica conseguita Contributo scientifico- Gruppo di lavoro della D.G. Sanità - Lombardia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Pubblicazione in Salus – Trimestrale di informazione A.O. Istituti Ospitalieri Cremona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Articolo: Encefalopatia post-anossica

• Qualifica conseguita Contributo scientifico- Gruppo di lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

1/10/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Pubblicazione in “Riabilitazione oggi” n. 8 ottobre 2007

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Articoli: Aspetti psicologici – presa in carico globale del paziente con afasia.
Analisi epidemiologica dei ricoveri con diagnosi di afasia

• Qualifica conseguita Contributo scientifico- Primo autore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

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

Pubblicazione in Regione Lombardia – D.G. Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Non solo cura: le buone pratiche di Promozione della salute negli ospedali della Regione 
Lombardia. Articolo: Accoglienza Interculturale

• Qualifica conseguita Contributo scientifico- Primo autore 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

Francese
• Capacità di lettura Discreta

• Capacità di scrittura Discreta
• Capacità di espressione orale Discreta

Spagnolo
• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione orale Sufficiente

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.

Ottime  competenze relazionali, sviluppate sia attraverso percorsi formativi che nel contesto 
lavorativo, in ambito psicoterapeutico, nel coordinamento  di progetti innovativi ed in attività 
interdisciplinari con   gruppi di lavoro  (ad esempio  Progetti HPH -Health Promoting  Hospitals). 
In tali ambiti sono state  promosse adesione e partecipazione, alleanze costruttive,  motivazione,
identificazione con la mission , nonché valorizzate le capacità comunicativo-relazionali e le 
potenzialità di ciascun componente al fine del raggiungimento degli obiettivi proposti. Numerose 
sono state le comunicazioni scientifiche e le  pubblicazioni su tali tematiche.

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.

Buone capacità organizzative, soprattutto per quanto riguarda l'ambito delle risorse umane,  
evidenziate nelle diverse attività svolte, come Responsabile di Progetti, Referente aziendale per 
l'Intercultura, Supervisore nell'attività di Mediazione culturale e Tutoring, Coordinatrice di attività 
di ricerca e promozione della salute. Partecipazione a Congressi Nazionali e Internazionali, con 
varie comunicazioni scientifiche e a corsi di aggiornamento. Fra i vari  riconoscimenti si 
evidenzia di aver ricevuto il 5° Premio di Operosità Scientifica promosso dall'A.O. Istituti 
Ospitalieri di Cremona, anno 2002,  con la ricerca dal titolo “Indagine epidemiologica sullo stato 
di salute degli immigrati”

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottime competenze per quanto riguarda l’uso di reattivi mentali/tests di tipo cognitivo, di 
personalità, in particolare il test di Rorschach.
Buone competenze tecniche per quanto riguarda l'uso del computer (word, exel, power-point)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Note di creatività artistica,  con spunti di  psicologia dell'arte (promozione ed allestimento di 
eventi scientifico-culturali,  manifestazioni ed iniziative innovative). Si segnala di aver ricevuto un
premio fra i miglior Progetti selezionati  “Progetto Accoglienza: Università dell' ospedale”- IV 
Conferenza Nazionale HPH Reggio Emilia 16/17.11.2000 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non indicate
precedentementeindicate

Capacità di mediazione nei conflitti acquisite attraverso l'esperienza  professionale e personale, 
nonché nei vari percorsi formativi. 

PATENTE O PATENTI B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Iscrizione Ordine degli Psicologi Lombardia e Albo Professionale 
degli Psicoterapeuti n.03/2424 del 15/01/1990
Riconoscimento di Psicologo Neuropsicologo – Ordine degli 
Psicologi Lombardia n. prot. 0000337/2016 come da delibera 77/15 
del 12/03/2015.

Premi e riconoscimenti:
-   Sironi P., Bianchi S., Carazzone L.. “Progetto Accoglienza: Università
dell’Ospedale” - IV° Conferenza Nazionale HPH – Reggio Emilia, 16-
17/11/2000 - Premio fra i miglior Progetti selezionati
-   Sironi P.  “Progetto Accoglienza Interculturale” - Anno 2004

Premiazione Progetti HPH -  D.G. Sanità Regione Lombardia, con
trasmissione D.D.G. n.4545 del 23/03/2005

-  Sironi  P.  ”Indagine  epidemiologica  sullo  stato  di  salute  degli
immigrati”-  5°  Premio  di  Operosità  Scientifica  promosso
dall’A.O.Istituti Ospitalieri di Cremona- Anno 2002
-   Sironi  P.,  Masone C.  “Centro  di  ascolto  psicologico”  –  La buona
pratica – Premio A.Alesini e R. Villirillo – Cittadinanzattiva – Attestato
di partecipazione – Roma, 20.11.2006

Incarichi e attività istituzionali
 Incarico come vice-referente per le attività consultoriali: Delibera n.

2165 del 16.11.94 USSL 51 di Cremona.
 Formalizzazione attività psicologica in aree principali: Ambulatorio

di  Psicologia  Clinica  e  Psicoterapia,  Ambulatorio  di  Diagnostica
Neuropsicologica  presso  la  Divisione  di  Neurologia;  tale  attività
“assume caratteri specifici propri e propria autonomia concettuale e
professionale” : Delibera n. 1050 del 3.9.98.

 Incarico per la costituzione di un gruppo di progetto per “l’individua-
zione di spazi comuni di socializzazione all’interno dell’Ospedale”:
Deliberazione prot. 8394/96 – 820 del 26.07.96.

 Attivazione  e  approvazione  del  progetto  di  Qualità  Totale  “Acco-
glienza”, con compiti di coordinamento del gruppo di progetto: Deli-
bera n.203 del 28.02.97 e n.485 del 20.04.98.

 Costituzione di un gruppo di lavoro per il progetto “Accoglienza In-
terculturale”, con incarico di responsabile: Delibere con integrazioni
e modificazioni n. 777 del 15.06.2000 e n. 1194 del 14.09.2000.

 Individuazione come Referente aziendale per il tirocinio dei mediato-
ri culturali: pratica n.2023 prot. N. 499/01 della Direzione Sanitaria.

 Individuazione come Referente aziendale al Tavolo Tecnico di Coor-
dinamento Territoriale dell’Amministrazione Provinciale – Osserva-
torio Provinciale sull’immigrazione di Cremona: pratica n.2023.

 Attuazione di una convenzione per la Mediazione culturale in Ospe-
dale, con attività di coordinamento, supervisione interna e gestione
del progetto: prot. N. 207288 del 8.10.02 del Settore Servizi Sociali
della Provincia di Cremona.

 Collaborazione e partecipazione a gruppi di lavoro aziendali, quali:
 Joint Commission – gruppo di lavoro su barriere linguistico-culturali
-   Gruppo di studio su idrocefalo normoteso – U.O. Neurochirurgia
 Gruppo di lavoro su natimortalità – U.O. Ginecologia-Ostetricia
 Gruppo di lavoro – To care al paziente in pre-dialisi U.O. Nefrologia
 Gruppo di lavoro – Team per pazienti e familiari -U.O. Riabilitazione
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ALLEGATI Comunicazioni scientifiche: 
_    Sironi P.  La relazione con il bambino affetto da epilessia – Convegno 
Epilessia e scuola- Cremona, 19.04.1995
-   Sironi P. Problemi psicologici del paziente e dei suoi familiari – Convegno
Regionale  del  Corpo  II.VV.  “L’epilessia:  aggiornamento  su  una  malattia
antica” Cremona, 12.10.1997
-    Sironi  P.   Aspetti  psicologici  nella  S.L.A.  –  Convegno  Centro  Studi
Regionale Salute-Ambiente Cremona, 18.04.1998 
-    Sironi P., Bianchi S..   Progetto Accoglienza
     III° Conferenza Nazionale HPH -  Milano, 19/10/1999
- Sironi  P.   Menopausa  e  la  famiglia  oggi   –  Incontro-dibattito  per  la

cittadinanza – Casalmorano, 19.03.1999
 Sironi  P.,  Bianchi  S.,  Carazzone  L..  Progetto  accoglienza:  Università

dell'ospedale IV° Conferenza Naz. HPH – Reggio Emilia, 16-17/11/2000
 Sironi P., Bianchi S., Barbato A.. Intercultural Welcome Project

9 th International Conference on HPH – Copenhagen, 2001
-     Sironi  P.   Storia  dell’accoglienza  in  ospedale  –  Convegno  “Salute  e
Intercultura – Cremona, 30.11.2001
 Sironi  P.,  Sottili  S.,  Biondi  R.,  Venegoni  M.,  Zaffaroni  C..L'approccio

interculturale nella rete lombarda HPH- VI° Conferenza Nazionale HPH –
Castelfranco Veneto, 25-26/11/2002

 Sironi P., Bianchi S., Lucchi C.. Tutoring per mediatori culturali
VI° Conferenza Nazionale HPH – Castelfranco Veneto, 25-26/11/2002

-  Sironi P. La psicologia dell’epilessia – Convegno La scuola ed il bambino
affetto da epilessia- Cremona, 07.03.2002
 Sironi P., Bianchi S.. Il dialogo transculturale nell'approccio alla salute VII°

Conferenza Nazionale HPH – Torino 21-22/11/2003
 Sironi P., Bianchi S..The comprehension of intercultural need in the process

of  health  control  acquisition - 11 th International  Conference on HPH -
Florence, May 18-20, 2003

 Tersalvi  A.  ,Sironi  P.,  Zaffaroni  C.,  Srabbi  L.  “Intercultural  approach in
HPH  net  of  Lombardy”  –  11th  International  Conference  on  Health
Promoting Hospitals – Florence, May 18-20, 2003

 Sironi P., Bianchi S., Galli L., Arif N.. La comunicazione transculturale
VIII° Conferenza Nazionale HPH – Riva del Garda, 24-25/09/2004

 Sironi P., Zaffaroni C., Scrabbi L.. Intercultural Hospital in the Lombardia
Region -12 th International Conference HPH- Moscow, May 26-28, 2004

 Sironi P. Aspetti psicologici: presa in carico globale del paziente con afasia
Convegno:  Approccio  interprofessionale  al  paziente  afasico  Cremona,
09.10.2004 

 Sironi P.. L'elaborazione del conflitto nei processi di cura
Convegno  Nazionale  su  “Disagio  sociale  e  salute  mentale:  un  dolore
disabitato” - Istituto Superiore di Sanità – Roma, 9-10/12/2004
- Sironi P., Canino R., Alquati A.. Alfabetiere transculturale della salute

IX° Conferenza Naz. HPH – Courmayeur, 29-30/09 e 01/10/2005
-    Sironi P..Il reinserimento nella vita attiva - Convegno “I traumi vertebro-
midollari” - Cremona, 15.10.2005
-    Sironi  P.,  Meinecke  C.,  Fasoli  P.,  Ghisolfi  E.,  Stefanini  A.,  Boni  S..
Riabilitazione  psicologica  nell’afasia:  l’empowerment  nel  caregiver  –  V
Congresso Nazionale SIRN Senigallia, 30.05.2005- 01.06.2005
- Sironi  P.,  Rizzini  M..  Come  si  chiama  la  nonna?  Maternità

transgenerazionale  nel  ricongiungimento  familiare  -  VII°  Congresso
Nazionale SIMM - Palermo, 27-30/04/2006

- Sironi P., Masone C., Meinecke C., Canino R., Rauso C.. Promozione della
salute  nel  percorso riabilitativo ospedaliero - X°  Conferenza  Nazionale
HPH – Grado, 4-7/10/2006
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ALLEGATI -Sironi  P.,  Canino  R.,  Derelli  E.,  Arif  N.,  Tersalvi  C.A.,  Scrabbi  L..Death
during  hospitalization:  adequate  cultural  interventions  for  foreigners  14  th
International Conference HPH – Palanga, 22-24/05/2006
-  Sironi P..Riabilitazione psicologica nel politraumatizzato e suoi familiari –
Convegno: Il politrauma- una sfida per tanti – Cremona, 26,27/10/2006
-   Sironi P., Ferrari C., Meinecke C. Illusione di riconoscimento di volti ignoti
e decadimento cognitivo - VI Congresso SIRN – Venezia 6,7,8/04/2006 
-   Sironi P.  Il ruolo dello psicologo - Dal 28.09.2006 al 30.09.2006 – A.O. 
Istituti Ospitalieri Cremona –  Corso avanzato di “Formazione del personale 
per il recupero comunicativo ed assistenziale del paziente laringectomizzato”
-  Sironi P.  Lo psicologo con il paziente laringectomizzato -   Dal 08.05.2008 
al 10.05.2008 A.O. Istituti Ospitalieri Cremona – Formazione permanente per 
il recupero comunicativo e per l’assistenza del paziente laringectomizzato
- Sironi P. e altri. Progettazione e organizzazione del Convegno Regionale

Salute  ed  Intercultura,  in  collaborazione  con  l'Amministrazione
Provinciale di Cremona e l'A.O. Istituti Ospitalieri - Cremona, 11/11/2001

- Sironi  P..  Allestimento  e  presentazione  del  progetto  Accoglienza
Interculturale  nello  stand  dell’A.O.  Istituti  Ospitalieri  nell’ambito  della
Giornata di Mondinsieme – Anno 2003

 Sironi  P.  La psicologia  ospedaliera:  indagine riguardante  la  gestione del
fattore psicologico in ospedale – rilevazione interna – Anno 2005

-   Sironi P., Meinecke C., Fasoli P., Ghisolfi E., Boni S., Stefanini A. - La
rilevazione del deterioramento cognitivo in pazienti afferenti ad un reparto di
Riabilitazione  Specialistica  Ospedaliera  –  VIII  Congresso  Nazionale  SIRN-
Montecatini, 17,18,19/04/2007
-   Sironi P., Galli L., Giannunzio D., Bonvini M., Mancini P.. “Salute e stile di
vita:  La  promozione  al  benessere”  –  XII  °  Conferenza  Nazionale  degli
Ospedali e Servizi Sanitari – HPH – Milano 16-17-18/10/2008
 Sironi  P.  Approccio  psicologico  nei  Disturbi  del  Comportamento

Alimentare  – Convegno:  Caro cibo nella  mia famiglia  sei  diventato un
problema – Cremona, 08.11.2008

-  Sironi P., Corbani G., Maffezzoni T., Meneghetti O., Polenghi D.,Benyacar
M.  –  Progetto  UNNRA –  X  Consensus  Conference  sull’Immigrazione  –
Trapani, 5-6-7 febbraio 2009
 Sironi  P.,  Arpini  F.,   Bonvini  M.,  Galli  L.,  Giannunzio  D.,  Rossi  C..

“Prevenzione e promozione della salute nelle professioni d’aiuto” – XIII
Conferenza Nazionale HPH - Reggio Emilia, 24-25-26 settembre 2009

 Sironi P. “Ruolo dello psicologo” -Corso Gestione avanzata del recupero
comunicativo e dell'assistenza del  paziente laringectomizzato”- Cremona,
15-16/04/2010

 Sironi  P. “L'empowerment al  benessere” - Workshop: Salute e benessere
globale – Cremona, 5.11.2011

 Sironi  P.,  Rossi  C.,  Galli  L.,  Giannunzio  D.,  Bonvini  M.,  “Salute  e
benessere  globale”  - XIV Conferenza  Nazionale  HPH – Levico Terme,
30/11, 1-2/12/2011

 Sironi  P.  “Consapevolezza  dello  stalking”  Conferenza  presso  Sala
Puerari del Museo Civico “Ala Ponzone” Cremona, organizzata dal
Leo Club “Cremona Città del Violino”, 10.03.2012

 Sironi P. Comunicazione intra-inter gruppo e riduzione degli stressor nella
pratica clinica -Attività didattico-formativa rivolta al personale di una U.O.
ospedaliera  -A.O.  Istituti  Ospitalieri  Cremona  dal  02/05/2013  al  al
06/06/2013.

 Sironi P. Psicologia e qualità di vita - Corso Gestione della qualità di vita
del  paziente oncologico della testa e del  collo. A.O. Istituti  Ospitalieri  -
Cremona 3,4/10/2014.

 Sironi  P.  Aspetti  psicologici  della  patologia  testa  collo  –  Convegno
Nazionale -Il cancro coniugato al femminile – ASST Cremona, 20/10/2017
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Quanto indicato nel presente curriculum costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 
28.12.200 n. 445 ) e di atti di notorietà (art. 47  DPR citato ). La sottoscritta se ne assume la responsabilità 
consapevole di poter incorrere, nell'ipotesi di falsità, in sanzioni penali (art. 76. DPR citato ).
La sottoscritta allega una fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38 del DPR 28.12.200 n.445).
Cremona, 20/07/2018

Firma.........Sironi dr.ssa Patrizia

Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - 
Supplemento ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati.
Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , d.m 20 ottobre 1998  n°403 e successive 
modifiche.
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