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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DUDINE LUISA 

Indirizzo   
Telefono - @mail  040.3992561; luisa.dudine

Cittadinanza   Italiana 
Data di nascita   

C.F.   
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASUITs

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
• Tipo di impiego  Psicologa 

Aziendale

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività a valenza strategica per la Direzione Sanitaria: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

DUDINE LUISA  

040.3992561; luisa.dudine@asuits.sanita.fvg.it 

Italiana  

Maggio 2007 – in corso 
ASUITs – Trieste 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

sicologa presso la Direzione Sanitaria e Medica  - Ambulatorio Psicologia 
Aziendale 

Attività a valenza strategica per la Direzione Sanitaria:  
 Co-progettista e Coordinatrice del gruppo professionale impiegato nel progetto 

“SOStegno donna” finalizzato ad aumentare le azioni di contrasto alla violenza 
domestica attraverso azioni di informazione e supporto alle donne vittime di 
violenza che afferiscono ai PS ed ai Reparti di ASUITs;
lavoro Regione FVG sul PDTA per le donne vittime di violenza;

 Referente Aziendale  nel comitato regionale “HPH & HS” (rete OMS)
ad oggi membro del Comitato Aziendale; 

 Membro del Comitato Unico di Garanzia aziendale 
ad oggi); 

 Membro del gruppo aziendale per l’accreditamento all’Osservatorio Nazionale sulla 
salute delle Donne (attualmente tre bollini rosa, massimo accreditamento)

 Membro del gruppo di lavoro per il miglioramento del clima organizzativo e 
referente aziendale in Direzione Centrale Salute (2015

 Partecipazione alla creazione delle linee guida aziendali per la comunicazione 
della diagnosi di tumore maligno (2008); 

 Monitoraggi su attività psicologiche svolte a vario titolo in azienda;
 Partecipazione al PDTA per le donne con carcinoma mammario e membro non 

core della Breast Unit di ASUITs (fino al 2018); 
 Docente in corsi di formazione del personale sanitario e

stress lavoro correlato; dolore (corsi di seguito riportati).

Ambulatorio Psicologia Clinica ed 

e Coordinatrice del gruppo professionale impiegato nel progetto 
“SOStegno donna” finalizzato ad aumentare le azioni di contrasto alla violenza 
domestica attraverso azioni di informazione e supporto alle donne vittime di 

i ASUITs; membro del gruppo di 
lavoro Regione FVG sul PDTA per le donne vittime di violenza; 

“HPH & HS” (rete OMS) fino a 3/17 e 

 di AOUTS (2012-2015 e 2018 

per l’accreditamento all’Osservatorio Nazionale sulla 
(attualmente tre bollini rosa, massimo accreditamento); 

Membro del gruppo di lavoro per il miglioramento del clima organizzativo e 
(2015 e 2018-2019); 

Partecipazione alla creazione delle linee guida aziendali per la comunicazione 

attività psicologiche svolte a vario titolo in azienda; 
Partecipazione al PDTA per le donne con carcinoma mammario e membro non 

Docente in corsi di formazione del personale sanitario e medico: comunicazione, 
di seguito riportati). 
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• Date    2017: 11/12 (due edizioni);  

Titolo del corso  Docente nel corso IRCBG_00798 “violenza Sessuale e di genere: cosa vedere, come 
agire, quali obblighi”  organizzato dal IRCCS Burlo di Trieste. 

 
• Date    2017: 29/12;  

Titolo del corso  Docente nel master in “Terapia del Dolore e Cure Palliative” organizzato da Azienda 
Universitaria Ospedaliera “Le Molinette” di Torino  

 
• Date (da – a)  AA 2016-2017 

• Nome datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste – Corso di Laurea Infermieristica  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto nel Master per infermieri: Metodologia della ricerca 

 
• Date (da – a)  AA 2015-2016 

• Nome datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste – Corso di Laurea Infermieristica  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente a contratto nel corso di Laurea primo anno – materia psicologia generale 

 
 

• Date (da – a)  da gennaio 2009 a dicembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Syntegra srl  

Piazza Benco 4  
34122 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per analisi, studi e ricerche, gestione ed elaborazione dati, 
consulenza, formazione, accompagnamento e supporto, pianificazione e progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività rivolte a specifici Reparti Ospedalieri 
 Strutturazione dell’Ambulatorio di Psicologia Ospedaliera e Psiconcologia: attività 

di supervisione dei volontari e dei tirocinanti; valutazioni psicodiagnostiche e 
supporto psicologico ai pazienti ed ai familiari; 16,24/set in S.C. Oncologia. 
Ulteriori attività dell’Ambulatorio per altri Reparti: valutazioni psicologiche pre 
interventi chirurgia by-pass gastrico; counseling e supporto alla comunicazione 
diagnosi di HIV; Supporto psicologico presso la S.C. Nefrologia e Dialisi (8,12/set 
dedicata alla Struttura) per: colloqui psicologici di supporto e valutazioni 
psicologiche predialisi; valutazioni psicologiche idoneità trapianto da cadavere e 
da vivente; valutazioni e supporto per pazienti richiedenti passaggio da 
trattamento dialitico a palliazione  

 Operatore Locale di Progetto (responsabile locale) per il Punto Informativo 
InformaCancro Nord AIMAC in partnership con F.A.V.O. in S.C. Oncologia con 4 
Volontari del Servizio Civile selezionati e formati ad hoc (dal 2009 ad oggi); 

Dal 29/2/2012 ampliamento di 9 ore 
settimanali di lavoro presso il Servizio di 

Prevenzione e Protezione Aziendale 

  Valutazione delle strutture aziendali per la parte rischio psicosociale del 
Documento di Valutazione dei Rischi; restituzione ai reparti e strutturazione dei 
programmi di miglioramento/correzione situazioni stress lavoro correlato; 

 Predisposizione del piano di lavoro per “Sicurezza, salute e Benessere dei 
Lavoratori” (2007-2014); 

 Predisposizione predisposizione valutazione rischio aggressione per DVR di 
ASUITs 

 Valutazione psicologica invio ad altri servizi territoriali o presa in carico di 
dipendenti inviati dalla medicina del lavoro per possibili problemi stress lavoro 
correlati;  

 Realizzazione ricerca sul clima organizzativo finalizzata agli approfondimenti per il 
D.Lgs 81/08 come da metodologia INAIL (2012-2014-2019). 
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di interventi e di servizi, in favore di soggetti pubblici e privati, nell’ambito delle politiche 
sociali, attraverso l’integrazione sistematica delle dimensioni: giuridica, 
economico/finanziaria, organizzativa (strutturale e di processo), gestionale, 
psicosociale, comunicazione e marketing. 

• Tipo di impiego  Consulente in: 
analisi di costumer satisfaction in casa di Riposo comunale Cormons 
analisi per predispozione piani di zona per servizi dell’Ambito del Comune di Muggia 
analisi per sistema inserimento lavoro persone svantaggiate ConfCooperative Bolzano 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio - Consulente area psicosociali 
 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 – giugno 2010 (16 h) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale del FVG 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale in qualità di psicologo del lavoro e delle organizzazioni 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente presso scuole superiori per sui moduli della sicurezza lavoro “percezione 
del rischio” 

 

• Date (da – a)  08/01/2010 (12 h) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL FVG 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente per la materia “tecniche e strumenti per la gestione del personale – 
domanda e offerta di lavoro”  

• Date (da – a)  marzo- dicembre 2009 (12 h) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL  n. 9 di Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  in qualità  di psicologo nel progetto di salute n. 5 “supportare 

l’orientamento al lavoro ed alla formazione lavoro” del Piano di Zona 2007-2009 Area 
Salute Mentale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente per la materia “inserimento lavorativo e valutazione competenze persone 
svantaggiate”  

• Date (da – a)  25/6/2009 al 31/10/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Lavoro Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  in qualità  di psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità   Predisposizione relazione e materiali di approfondimento per temi riguardante il 
benessere lavorativo e fenomeni di stress lavoro correlato in relazione all’attuazione 
della L.R. 7/2006  

• Date (da – a)  25 marzo 2009 e marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ass. A.Ma.Re. Il Rene di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  in qualità  di psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità   Docente nel corso per volontari  “Aspetti psicologici dell’insufficienza renale cronica” 

• Date (da – a)  30 novembre  2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Volontari Ospedalieri di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione per volontari ospedalieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento: “La psicologia del malato in ospedale”.  
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• Date (da – a)  Giugno 2007 – Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale del FVG 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale area sicurezza lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e coordinamento corso di formazione per esperti di sicurezza gestito 
dall’AR del Lavoro e della Formazione Professionale istituito con mandato della 
Regione Friuli Venezia Giulia e dell’INAIL regionale; corso con conseguimento titolo 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale in 4 settori 
ATECO 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  nel progetto ISO.NEW  Imprese Sociali dell’Isontino e 

Network per il welfare nella macrofase “Sviluppo della Rete” 
• Principali mansioni e responsabilità   realizzazione operativa fase 4 di formalizzazione sistema di rete e processi 

d’inserimento lavorativo soggetti svantaggiati: analisi della rete di comunicazione dei 
soggetti istituzionali coinvolti; analisi dei processi e studio procedure inserimento 
lavoratori svantaggiati; coordinatrice tavolo di lavoro per inserimento lavorativo 
soggetti disabili in carico ai servizi di Salute Mentale dell’Isontino ed iscritti nelle liste 
disabili ai sensi della legge 68/99 

• Date (da – a)  Maggio 2005 – Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  per la realizzazione del progetto nell’ambito della 

Responsabilità Sociale delle Imprese e della certificazione di “Attenzione Sociale” con 
analisi degli indici relativi alle pari opportunità, inserimento risorse con disabilità  

• Principali mansioni e responsabilità   identificazione standard gestione risorse umane e creazione strumenti di rilevazione; 
 interviste ai referenti aziendali ed analisi dei dati e delle buone prassi. 
 Membro del comitato tecnico per l’assegnazione della certificazione provinciale 

qualità 
 organizzatrice eventi informativi e di supporto al progetto 

• Date (da – a)  Marzo 2005 e novembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.S. 1 Triestina 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale nella realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento  

• Principali mansioni e responsabilità   Corso di aggiornamento per  operatori sanitari “come impostare una ricerca 
epidemiologica sul fumo da tabacco” nei moduli “Gli strumenti di rilevazione” e 
L’esecuzione delle interviste” identificazione standard gestione risorse umane e 
creazione strumenti di rilevazione (h. 8) 

 Corso di formazione per operatori sanitari e volontari, “Habitat, salute e sviluppo 
della comunità: dalla norma 328/2000 allo sviluppo di buone pratiche in un progetto 
integrato” (h. 8)  

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Maggio 2006 (48 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forema (VI) e Criosbanc S.p.A. di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo ed azienda 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi “Gestire il Cambiamento” rivolto ai responsabili reparti ed attività  

• Date (da – a)  Settembre – dicembre  2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova – Servizio Organizzazione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Date (da – a)  Ottobre 2004 – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero di Grazia e Giustizia 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale nel progetto “Formazione ricerca per dirigenti” 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente e supervisione nei progetti dei Dirigenti amministrativi da attuare nelle 

Corti di Appello di Trieste, Venezia e Trento 
 strutturazione del piano di formazione 2005 con la metodologia della ricerca azione 

e lavori di gruppo 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione CUOA Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi di formazione presso comune di Mira sulla comunicazione 
organizzativa (h. 36) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 – settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Human Lab s.r.l. Milano – Torino – Udine 
• Tipo di azienda o settore  Società di Selezione con accreditamento ministeriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nella selezione del personale 
• Principali mansioni e responsabilità   Gestione progetti selezione manager area banca 

 Analisi posizioni; colloqui; somministrazione test. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2002 - settembre 2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale nel progetto “Erogazione dei nuovi Servizi nel Centro per 

l’Impiego” presso la Provincia di Rovigo; F.S.E. OB. 3 Misura A1 
• Principali mansioni e responsabilità   Colloqui d’orientamento, predisposizione strumenti ed effettuazione di azioni di 

tutoraggio ed accompagnamento al lavoro (circa 16 h. settimanali); 
 azioni nei progetti finalizzati all’attuazione L. 181/2000 e D.Lgs 276/03 presso i 

C.PI. di Rovigo ed Adria; 
 studio e sperimentazione procedure per l’erogazione dei servizi. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 - maggio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG  
• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale corso FSE post-laurea-laureati in psicologia “Job Evaluation” 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione (2 gg.), docenza nel modulo valutare le competenze in azienda (16 h.) e 

membro della commissione d’esame finale (2 h.) 
 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale 
• Principali mansioni e responsabilità   docente nel corso di aggiornamento per segretari amministrativi di dipartimento 

modulo “Organizzazione Aziendale e Organizzazione per processi” (h. 8); 
 membro delle commissioni per le selezioni del personale tecnico amministrativo 

(9/05 – 12/05) 

• Date (da – a)  Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Ricerca ed intervento per l’Orientamento alle scelte – Dipartimento di 

Psicologia Applicata Università degli Studi di Padova  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale (h. 8) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile d’aula ammissioni al Corso di Laurea in Lettere” dell’Università di Trento 
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• Date (da – a)  Gennaio 2004 – aprile 2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Serena s.m.s. sede di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale nel corso FSE di qualifica professionale di “Operatore Socio 

Sanitario” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza (30 h.) disciplina “Elementi di Psicologia”  

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 – gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL  FVG  
• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nei corsi FSE 200302189001/2 interaziendale Medie e 
Grandi Imprese “Gestire le competenze d’impresa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza (38 h.) area di competenza “Gestione delle risorse umane”,  edizione A., sede 
Pordenone ed edizione B., sede Udine 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISFOL 
• Tipo di azienda o settore  Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori  

• Tipo di impiego  Consulenza professionale nel progetto di riorganizzazione ed analisi Servizi per 
l’Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dell’organizzazione dei Servizi d’Orientamento della Provincia di Gorizia, azione 
di sistema PON ATAS Ob. 3 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   “Ospedali Riuniti di Trieste” – Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Membro commissione selezione 
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, somministrazione ed elaborazione risultati test 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 – Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Gorizia ed Associazione di Volontariato “da donna a Donna” (GO) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione provinciale ed associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per corso di formazione personale ed associati. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione (5 gg) e docenza (15 h) corso di formazione ed aggiornamento 

professionale “Un lavoro per ricominciare” rivolto a dipendenti Centri per L’impiego e 
Operatori Associazioni di Volontariato finalizzato all’acquisizione della metodologia del 
bilancio di competenze e conoscenze politiche attive del lavoro 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003 – giungo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP Veneto sede di Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi   
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso FSE OB3/ASSE/MISURA C4 N. 099 per 

“SALDATORE” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a corsisti di provenienza extracomunitaria nel modulo “comunicazione, 

sviluppo personale e tecniche di empowerment”  (21 h.)  
 

• Date (da – a)  Aprile 2003 – giungo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale presso la scuola media superiore “S. de Sandrinelli” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ( 18 h.) nel modulo d’orientamento professionale per operatori del settore 
turistico ed amministrativo; membro della commissione esami finali (2 h.) 
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• Date (da – a)  Aprile  2003- marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Veneta delle Banche del Credito Cooperativo 

• Tipo di azienda o settore  Ente associativo istituti bancari – Padova 
• Tipo di impiego  Consulente per selezioni personale Banche associate 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione profili, prove, colloqui di selezione 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Human Lab”  

• Tipo di azienda o settore  Società Certificata di Selezione del Personale – Milano 
• Tipo di impiego  Consulenza per selezione comandante dei Vigili Urbani del Comune di Remanzacco 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dei requisiti psico- attitudinali e culturali; creazione graduatoria candidati 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Agosto 2005 e gennaio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “A.F.V.G. Security” s.r.l  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi di sicurezza dell’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia  
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dei requisiti psico- attitudinali come da D.M. relativo al personale addetto alla 
sicurezza 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università degli 
Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nelle attività d’orientamento previste nel progetto Sesamo 

2002 
• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento in ingresso università; attività d’aula con responsabilità organizzative 

 
• Date (da – a)  Aprile 2002 – giungo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale presso scuole medie superiori “Da Vinci” e “S. de 
Sandrinelli” di Trieste 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza (22 h.) nei moduli d’orientamento professionale per operatori del settore 
turistico; esami finali (3 h.)  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2002 – Aprile 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Cerchio Ermetico 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Socio Culturale di Trieste (attualmente sciolta) 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per formazione iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro 

della Provincia di Trieste 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione (5 gg) e docenza (20 h.) corso di aggiornamento “Gestione delle Risorse 

Umane” sui contenuti sistema azienda, leadership, selezione, stress 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EnAIP sede di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nei corsi di apprendistato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza materia comunicazione (16 h.) 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LED  - Laboratorio Regionale di Economia della Distribuzione sede di Trieste 
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• Tipo di azienda o settore  Ente per lo sviluppo economia e servizi formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nei corsi di apprendistato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per le materie “Comunicazione professionale” d “Tecniche di Vendita” (36 h.) 
 

• Date (da – a)  Maggio 2001 – settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca Handicap, disabilità e Riabilitazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Padova 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per l’analisi delle posizioni lavorative e l’inserimento 

lavorativo disabili 
• Principali mansioni e responsabilità  costruzione di profili di competenze attraverso job analysis per concorsi pubblici 

universitari finalizzati all'assunzione di personale amministrativo e bibliotecario disabile 
 

• Date (da – a)  7-8 febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di prevenzione – Mestre 

• Tipo di azienda o settore  U.L.S.S. n. 12 Veneziana 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per formazione psicologi dipendenti operatori del SERT 

• Principali mansioni e responsabilità  seminario sul tema "Abilità Sociali" 
 

• Date (da – a)  Anno formativo 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi  
• Tipo di impiego  Corso PF 0013937016 “Multimedialità e arte B” presso scuola “Leonardo da Vinci” di 

Trieste 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo orientamento con somministrazione strumenti; analisi degli stili 

decisionali e aspetti salienti nel career decision making (10 h.) 
 

• Date (da – a)  Anno formativo 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi Formativi  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel Corso PF: 200013797002 riqualificazione Assistente 

domiciliare e dei Servizi Tutelari caso di Riposo S. Grado  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza modulo contesto-socio-culturale (20 h.) 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno formativo 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso di riqualificazione assistenti domiciliari e dei 

servizi tutelari; presso casa di Riposo di S. Canzian d’Isonzo 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo “contesto psico-sociale” (30 h.) 

 
 • Date (da – a)  Anno Formativo 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP sede di Gorizia  
• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizi Formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel Corso FSE 199923203001 “Progetto interregionale 
crea impresa-formazione imprenditoriale di base 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza “Modulo Base” “La selezione del personale” (15 h.) 
 

• Date (da – a)  Anno Formativo 2000/2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP sede di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizi Formativi 
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• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso FSE 19028008 “Aggiornamento soggetti 
responsabili della prevenzione protezione, sicurezza ed igiene nel lavoro” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo “Informazione e formazione sul rischio” (12 h.) 
 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso post-laurea FSE 20010371012  "Manager delle 

organizzazioni non profit,  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel modulo “Elementi di sociologia e psicologia” (20 h.) 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 – aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRECCOP Veneto  
• Tipo di azienda o settore  Istituto Regionale per l’Educazione e Studi Cooperativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso “123 – Comunicatore ed Educatore Ambientale” 
FSE 1999 – Ob. 5b; Mis. 3 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività docenza: socializzazione; tecniche di socializzazione; relazioni di gruppo; 
autostima e lavori di gruppo; analisi della personalità e motivazione (44 h.) 

 
• Date (da – a)  Agosto 2000 – Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università degli 
Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel progetto d’orientamento Sesamo 2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività computerizzata: partecipazione alla predisposizione di programmi 
computerizzati; messa a punto istruzioni per responsabili d'aula, assistenti d'aula, 
consegne studenti (predisposizione lucidi e materiale necessario), formazione dei 
responsabili d'aula; attività di somministrazione; gestione somministrazione 
(organizzazione in aula, consegne responsabili d'aula, consegne assistenti d'aula, 
consegne studenti, recupero dati) 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2000 – novembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Treviso  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Tipo di impiego  Consulenza professionale nella ristrutturazione dei Servizi per L’Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità   supporto della progettazione, implementazione e realizzazione del servizio di 
"Bilancio di Competenze" previsto dal Progetto di Riorganizzazione dell'Offerta 
Formativa Pubblica nell'ambito delle Politiche Attive del Lavoro e in particolare dei 
Servizi per l'Impiego; 

 studio e sperimentazione bilancio competenze per disabili finalizzato inserimenti 
Legge 68/99. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2000 - giugno  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Serena sede di Pordenone 
• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale nel corso sperimentale di riqualifica ADEST/OTA 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza disciplina “Elementi di neuropsichiatria ed igiene mentale”  (25 h.) 

 
• Date (da – a)  24/01/2000 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
DUDINE Luisa 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SFERA – Servizi Formativi Associati Bologna  
• Tipo di azienda o settore  EFESO Ente di Formazione per l’Economia Sociale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale nel Corso d’aggiornamento per orientatori della Regione 
Emilia Romagna; cod. 2412/3 “Servizio di Consulenza Orientativa”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento sui valori professionali (2 h.) 
 

• Date (da – a)  Anno Formativo 1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente di Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso FSE 199817416002 “Tecnico della produzione 

multimediale” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza “Modulo Base” “orientamento” (12 h.) 

 
• Date (da – a)  Anno formativo 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  
• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso di riqualificazione assistenti domiciliari e dei 
servizi tutelari, PF 199916616018 casa di Riposo di Grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo area Tecnico Operativa – Comunicazione (18 h.) 
 

• Date (da – a)  Anno formativo 1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nelle selezioni per l’accesso FSE 199918931002 

Contabilità e paghe.  
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione materiali, creazione profilo professionale e svolgimento colloqui con 

candidati (16 h.) 
  

• Date (da – a)  Anno formativo 1999/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso FSE 1998184 nelle selezioni per l’accesso FSE 

199918931002 Contabilità e 98001 Esperti Marketing e nuove tecnologie della 
promozione turistica e sviluppo territoriale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo base – orientamento – (21 h.) 
  

• Date (da – a)  Novembre 1999 – febbraio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Masterplan di Trieste con sedi operative a Gorizia ed Udine 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale per l’analisi del clima e della cultura organizzativa 

dell’Azienda metalmeccanica  L.C.M. di Udine 
• Principali mansioni e responsabilità  Interviste con i dipendenti; predisposizione relazione finalizzata ad identificare le azioni 

da compiere per l’acquisizione dell’azienda; predisposizione organigramma 
 

• Date (da – a)  Novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  O.S. Organizzazioni Speciali s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi formazione e selezione di Firenze 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel master: “Formazione formatori e funzionari pubblica 

amministrazione” convenzione Regione Sardegna   
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel sottoprogramma formazione formatori per il modulo “Le tecniche di 

Orientamento” (24 h.) 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRRSAE FVG  
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• Tipo di azienda o settore  Istituto Regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi 
• Tipo di impiego  Consulente nel “Progetto Formativo di Orientamento” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore, coordinamento e progettazione intervento (2 gg.) 
 

• Date (da – a)  Maggio – settembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Studio Rossi” di Trieste   

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza al lavoro 
• Tipo di impiego  Collaborazione nella selezione del personale aziende clienti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e gestione selezione di figure amministrative, contabili, operai 
metalmeccanici, tecnici e responsabili stabilimenti industriali  

 
• Date (da – a)  1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  O.S. Organizzazioni Speciali s.r.l.  
• Tipo di azienda o settore  Società di servizi formazione e selezione di Firenze 

• Tipo di impiego  Collaboratrice nelle selezione per clienti in particolare istituti bancari 
• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione di assessment centre; somministrazione test e colloqui per valutazione 

potenziale e competenze  
 

• Date (da – a)  Anno formativo 1998/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso FSE 199811681002 Impresa sociale, ambiente 

e turismo tematico  
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione dei materiali e colloqui di selezione con i candidati, ore 8; docenza per 

la materia “organizzazione aziendale” (6 h.) 
  

• Date (da – a)  Anno formativo 1998/1999 (h 12) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso FSE 19981168062 Progettiste di siti web. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e creazione di bilancio di competenze corsiste nel modulo orientamento 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno formativo 1998/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Gorizia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nel corso FSE 199812188063 Tecnico della logistica e 

movimentazione merci. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo propedeutico; (h. 10) ed orientamento professionale (15 h.). 

 
• Date (da – a)  Anno formativo 1998/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP FVG sede di Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Ente Servizi Formativi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nei corsi: 
 FSE 12188046 “Tecnico di Automazione industriale” 
 FSE 12188025 “Tecnico di produzione ed elaborazione di immagini digitalizzate” 
 FSE  12188045 “Tecnico import export” 
 FSE 12188054 “Tecnico settore assicurativo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nelle materie “orientamento professionale”; ““comunicazione”, “bilancio di 
competenze”, “area gestionale”, “competenze operative specifiche” “dinamiche 
relazionali”, “comunicazione” ( 52 h.); selezioni per l’accesso ai corsi  (52 h.) 

 
• Date (da – a)  Settembre 1998/Settembre 1999/Settembre 2000/Settembre 2001 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La.R.I.O.S. Dipartimento di Psicologia Applicata 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego  Collaborazioni professionali nelle selezioni facoltà universitarie e creazione test 
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione test ammissione facoltà universitaria e responsabile d’aula, negli esami di 

ammissione, alle Facoltà di Scienze della Formazione, Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Padova e al Corso di Laurea  in Psicologia "scienze e 
tecniche in psicologia cognitiva applicata" dell'Università di Trento. 

 
• Date (da – a)   Dal 1999 – 2000 – 2001 – al 2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.Q.S.  
• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi – Area di Ricerca di Trieste  

• Tipo di impiego  Collaborazioni professionali in qualità di psicologa del lavoro e delle organizzazioni 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e docenza nei corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza e 

prevenzione aziendale presso aziende clienti (TAL – Società Gestrice 
dell’Oleodotto sito a Trieste”; Teatro Stabile Verdi; Autorità Portuale di Trieste”)  ; 
argomenti trattatati: comunicazione, formazione, valutazione dei rischi e 
percezione dei rischi (dal 2000 al 2002 per 6 ore settimanali) 

 Attività di ricerca sulle tematiche del rischio lavorativo (dal 2002 al 2001 e 1999); 
 Analisi del clima organizzativo, della percezione della qualità e dei bisogni formativi 

finalizzata all’introduzione del sistema integrato qualità-sicurezza-ambiente per la 
società gestore del Molo 7 di Trieste con creazione questionari analisi del clima e 
rilevazione bisogni formativi; interviste ai lavorati; cura degli aspetti sindacali; 
predisposizione dei materiali per la pubblicizzazione dei risultati (dal 1/06/2001 al 
31/10/2001); 

 Analisi bisogni formativi società clienti (’98). 
 

• Date (da – a)  16-17/12/98 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP F.V.G. sede di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente di servizi formativi 
• Tipo di impiego  Volontaria nella manifestazione organizzata dalla Provincia di Trieste “Le giornate del 

tuo futuro” 
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di test per la valutazione del potenziale (2 gg.) 

 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DI REFERENTE SCIENTIFICO E DOCENTE SVOLTA PER ASUITS 
 

• Date   2018: novembre - dicembre 
Titolo del corso  Referente scientifico nel corso di formazione sul campo "La gestione delle criticità nei 

percorsi clinico assistenziali degli assistiti con patologie oncologiche e loro famigliari”.  
 

• Date   2018: luglio – dicembre; 15 ECM 
Titolo del corso  Referente scientifico corso di formazione sul campo per operatori del PS sul 

riconoscimento e gestione situazioni di donne vittime di violenza, organizzato da ASUI 
di Trieste su fondi regione FVG. 

 
• Date    2018: ottobre   

Titolo del corso  Referente scientifico e docente nel convegno “Violenza di genere: possiamo ancora 
migliorare?”organizzato da ASUI di Trieste su fondi regione FVG 

 
• Date    2018: 6 e 9 (due edizioni); 8 ECM 

Titolo del corso  Docente e referente scientifico nel corso “Violenza di genere: un fenomeno trasversale” 
organizzato da ASUI di Trieste su fondi regione FVG. 
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• Date   2018: 8/5 ECM 6 
Titolo del corso  Docente nel corso: “La comunicazione della diagnosi oncologica in radiologia. La 

comunicazione efficace interna, esterna, con il paziente. La privacy ed il consenso 
informato”, interventi “la comunicazione verbale e non verbale: l’uso strategico del 
linguaggio corporeo e della voce” e “La comunicazione e lo stress emotivo” 

 
• Date   2018: secondo semestre 4 edizioni (5 ECM) 

Titolo del corso  Docente nel corso “La gestione del rischio aggressioni in ambito sanitario: definizioni 
del fenomeno e modalità di intervento. Corso base”  

 
• Date   2017: 20/07-30/11 

Titolo del corso  Referente scientifico nel corso "La gestione delle criticità nei percorsi clinico 
assistenziali degli assistiti con patologie oncologiche e loro famigliari”.  

 
• Date   2017: 13/12  

Titolo del corso  Docente nel corso "La comunicazione della diagnosi oncologica in Radiologia", moduli: 
“La comunicazione verbale e non verbale: l’uso strategico del linguaggio corporeo e 
della voce”, “Le possibili criticità relazionali analisi di casi ed emersione di possibili 
bisogni dell’equipe”; “comunicazione e lo stress emotivo” 

 
• Date   2017: 16/11;  

Titolo del corso  Docente nel corso “Donne in gravidanza e indagini radiologiche” modulo: “la percezione 
e la comunicazione del rischio radiologico: l’aspetto psicologico” rivolto al personale di 
ASUITs, Burlo e medici di medicina generale. 

 
• Date   2017  

Titolo del corso  Docente nei corsi “Aggiornamenti in materia di sicurezza lavoro” – formazione sul 
campo, per operatori di ASUITs    

 
• Date     2017; 15/5 2 ECM 

Titolo del corso  Docente nel modulo: “Stress lavoro correlato, clima organizzativo. Corso Tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione specifica lavoratori a Rischio 
Alto   

 
• Date     2016 (5 edizioni); 15 ECM 

Titolo del corso  Referente scientifico nel corso di formazione “Stress e strategie di gestione” rivolto agli 
operatori di ASUITs   

 
• Date     2016  e 2015 (2 edizioni) 

Titolo del corso  Referente scientifico nel corso di formazione “"la gestione dei casi di violenza 
domestica e l'equipe dei pronti soccorsi"   

 
• Date    1/12/ 2016 

Titolo del corso  Docente nel corso di formazione “Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori 
sanitari”. 

 
• Date    30/3/ 2016 

Titolo del corso  Referente scientifico congresso “Violenza sulle donne. Il ruolo dell’ospedale”. 
 

• Date   22/11/ 2016 
Titolo del corso  Docente nel corso di formazione “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Formazione particolare per Preposti alla sicurezza” Modulo:la comunicazione e 
la sensibilizzazione del rischio in azienda. L’incident reporting”. 

 
• Date   31/05/ 2016 

Titolo del corso  Docente nel corso di formazione “L’integrazione Ospedale-territorio nella gestione del 
paziente dializzato: progetti ed esperienze”, modulo: Approccio alla persona:privacy e 
consenso. 
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• Date   03/02-02/03/2018 

Titolo del corso  Tutor/Docente nel corso di formazione “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Operatori CUP: Ergonomia, postazione, lavoro e rapporti con l’utenza”. 

 
• Date    1/12/ 2016 

Titolo del corso  Docente nel corso di formazione “Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori 
sanitari”. 

 
• Date     2015 (2 edizioni) 

Titolo del corso  Docente nel corso rivolto agli infermieri nel progetto d’integrazione fra AOUTs e AAS1 
per la gestione del paziente con malattia renale cronica “La presa in carico condivisa 
della persona con malattia renale cronica” – “L’approccio psicologico alla persona con 
malattia renale cronica”   

 
• Date     2015 (5 edizioni) 

Titolo del corso  Docente nel corso rivolto al personale sanitario ad alto rischio, al personale a basso 
rischio ed agli specializzandi medici su “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”   

 
• Date     2014 (13/6) organizzato SIMILII sezione Triveneto e Università degli studi di TS 

Titolo del corso  Corso “Aggiornamenti in medicina del Lavoro anno 2014”, intervento “Conoscere e 
gestire lo stress lavoro correlato”,  

 
• Date     2007 – 2008 – 5 edizioni  

Titolo del corso  Docente e referente scientifico. “La comunicazione della diagnosi nei pazienti affetti da 
neoplasia maligna, tra aspettative dei pazienti e responsabilità del team”. Corso di 
formazione per Dirigenti Medici a carattere obbligatorio.    

 

 

 

 
• Date (da – a)  Novembre 2004 – incarico professionale (h. 4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel corso di aggiornamento obbligatorio per datori di lavoro e preposti alla 
sicurezza lavorativa per il modulo “Benessere organizzativo” (h. 4) 

 
• Date (da – a)  Maggio 2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento “Revisione dell’attività e rielaborazione dell’esperienza” (2,5 h) 
nei corsi per i neoassunti 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  7/1/2009 (30 ore) 
Titolo del corso  Docente e referente scientifico nel corso. “Presa in carico dell’utente infettivo: approccio 

alla persona e corretta gestione dei Dispositivi Medici di sicurezza”. 

• Date (da – a)  22 ottobre 2009 S.C. Pneumologia 
Titolo del corso  Docente e referente scientifico. “Gestire le relazioni con pazienti e famigliari aggressivi: 

le abilità di comunicazione”  

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2005 e maggio 2005 -  Incarichi professionali  (h. 30) 
• Principali mansioni e responsabilità   Docente nei corsi di aggiornamento obbligatorio “La tutela della salute e la 

prevenzione dei Rischi in ambiente ospedaliero” per preposti e responsabili della 
sicurezza; moduli “il benessere organizzativo” ed i “rischi trasversali”; corso per il 
personale del Dipartimento tecnico 

 Corso di aggiornamento “Il miglioramento del clima organizzativo, gestire e 
prevenire il conflitto”, rivolto ai dipendenti 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  8/84  a 4/07   
• Nome del datore di lavoro  Ospedali Riuniti di Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente:  assistente amministrativa con contratto parte time al 40% dal 97 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dal 1999 in carico alla Direzione Sanitaria ed assegnata alla cura di progetti fino alla fine del 

rapporto di dipendente nel 2007:  
■ Membro del Comitato Tecnico Aziendale HPH (rete ospedali per la promozione della 

salute) i cui gruppi di lavoro riguardano: la gestione del dolore in ospedale; rischio in 
sanità; wellness.  

■ Referente per il Servizio di Mediazione Culturale e l’inserimento dei mediatori culturali in 
azienda attuato in accordo con l’A.S.S. n. 1 Triestina, l’I.C.C.S. “Burlo Garofolo” e 
l’associazione “Interetnos”.  

■ Referente aziendale nel tavolo dell’Osservatorio Regionale per la Salute del Migrante e 
nei gruppi di lavoro “Buone pratiche” e “Formazione”. 

■ Referente per la Direzione Sanitaria e membro del Gruppo Operativo “Progetto Piano del 
Benessere aziendale”. 

■ Referente per l’attuazione del progetto “Diritti dei Pazienti Sordi” e l’attuazione operativa 
della convenzione con l’Ente Nazionale Sordomuti sede provinciale di Trieste. 

■ Componente dei gruppi di miglioramento, sicurezza e qualità dei pazienti e diritti dei 
pazienti e dei familiari, finalizzati all’Accreditamento JCI dell’Azienda Ospedaliera 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
• Date   2017: luglio – novembre 50 ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   CISPP di Psdova 
Titolo del corso  “Psiconcologia”  

• Qualifica conseguita  Attestazione superamento con profitto esame finale Master 
 

• Date   24/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola di specializzazione in psicoterapia  cognitiva comportamentale ITC di Padova 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta clinica ad orientamento cognitivo comportamentale 
 

• Date   Anno Accademico 2004 - 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approcci e metodi per l’analisi e l’intervento sui fenomeni stress correlati in particolare 
sul mobbing. Materie: psichiatria, psicologia, legislazione, medicina del lavoro, 
organizzazione.  

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in “Psichiatria aziendale e problema del mobbing” direttore del 
corso prof. P. Bria.  

• Livello nella classificazione nazionale  Master I livello (perfezionamento) 
 

• Date   Anno Accademico 1997 – 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approcci e metodi dell’orientamento; bilancio di competenze; teorie e metodi 
apprendimento; creazione training abilità sociali; carrer decision making. 
Tirocinio pratico: osservazione al corso “consiglieri d’orientamento” presso 
provveditorato degli studi di Portogruaro (Ve). 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in “Psicologia dell’orientamento e delle scelte scolastiche 
professionali” direttore del corso prof. S. Soresi 

• Livello nella classificazione nazionale  Master I livello (perfezionamento) 
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• Date   Anno Accademico 1996 – 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tipologie e metodologie formative; progettazione percorsi formativi; valutazione 
formazione. 
Tirocino pratico: costruzione questionario di valutazione percorso formativo 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in “Formazione e Sviluppo Risorse Umane” direttore del corso 
prof. V. Majer. 

• Livello nella classificazione nazionale  Master I livello (perfezionamento) 
 

• Date   1996 – 1997  
  Tirocinio annuale pratico in psicologia 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Servizio di Psicologia e Psicoterapia dell’età evolutiva di Trieste; A.S.S. n. 1 Triestina 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Sviluppo capacità di osservazione ed acquisizione metodologie. Approfondimento 

tecniche colloquio e utilizzo test psicologico. Competenze di counseling. Studio 
dinamiche di gruppo attraverso la partecipazione di riunioni di gruppo ed organizzative. 

• Qualifica conseguita  Accesso all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. 
 

• Date   7/12/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in “Psicologia indirizzo del Lavoro e delle organizzazioni” vot. 
105/100 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea magistrale. 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Tra gli esami sostenuti: 
 psicologia dell’orientamento e della formazione professionale vot. 28/30 
 teorie e tecniche dei test vot. 30/30 
 metodologia della ricerca psicosociale vot. 30/30 
 metodologia delle scienze del comportamento 28/30 
 psicologia del lavoro vot. 30/30 
 tecniche dell’intervista e del questionario vot. 25/30 

 
• Date (da – a)  Dicembre 1933 – dicembre 1955 

  Tesi di Laurea “Il lavoro nelle cooperative sociali; indagine empirica su tre realtà 
esemplari.” 

  Università degli Studi di Padova prof.i L. Burigana e M. Boato 
  Ricerca compiuta sulle cooperative sociali di tipo B. finalizzate all’inserimento lavorativo 

delle persone in situazione di svantaggio 
  Cooperativa Sociale Noncello di Pordenone, Cooperativa Sociale “Il posto delle fragole” 

di Trieste, Cooperativa Sociale “Aurora” di Padova 
  Gli argomenti della ricerca sono stati: cooperative sociali in particolare di tipo B (storia, 

legislazione e mercati), lavoro quale riabilitazione ed inserimenti lavorativi; indagine 
empirica sui rapporti fra i soci ed i lavoratori, motivazione degli stessi, confronto fra le 
culture delle diverse organizzazioni. Creazione di un questionario per l’analisi della 
cultura organizzativa e la soddisfazione dei soci svantaggiati e non svantaggiati. 

 
• Date   1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.T.C. “G.. Carli” di Trieste (sezione serale) 
Qualifica conseguita  Maturità tecnica Diploma di “Ragioniera e perito commerciale” 

Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola media superiore  
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ESPERIENZE E CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

 

 
 

• Date   2018: 6/2-20/2-6/3-20/3 Udine; 32,5 ECM 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASUI di UD 

Titolo del corso  Progetto formativo per operatori delle reti di terapia del dolore (TD) della regione FVG. 
Modulo didattico “train the trainer” sulla terapia del dolore 

 
• Date   2017: 1/03-31/12 Trieste; 40 ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASUI di TS 
Titolo del corso  “AUDIT della Direzione Medica: revisione delle problematiche emerse, azioni di 

miglioramento, organizzazione e coordinamento delle attività”. 
 

• Date   2017: 27/02-31/12 Trieste; 40 ECM 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASUI di TS 

Titolo del corso  “Meeting in Oncologia: miglioramento dei percorsi diagnostici terapeutici asistenziali – 
2017”. 

 
• Date   11/12/2017: 4 ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASUIT di Trieste 
Titolo del corso  Audit clinico annuale e aggiornamenti in tema di Senologia 

 
• Date   2017: settembre-ottobre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione FVG 
Titolo del corso  Bioetica corso base 

 
• Date   2017: 21/2 Trieste; 4 ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASUI di TS 
Titolo del corso  “aggiornamenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 
• Date   2016: 15/04-31/12 Trieste; 40 ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASUI di TS 
Titolo del corso  “AUDIT della Direzione Medica: revisione delle problematiche emerse, azioni di 

miglioramento, organizzazione e coordinamento delle attività”. 
 

• Date   2016: 15/04-31/12 Trieste; 20 ECM 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASUI di TS 

Titolo del corso  Migliorare le relazioni interpersonali in SC Oncologia fra operatori sanitari, pazienti e 
famigliari quale strumento per diminuire il carico emotivo” 

 
• Date   2016: 17/12 Trieste; ECM 14  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Audit clinico-organizzativo ore 6 
Titolo del corso  Breast Unit: audit clinico-organizzativo 

 
• Date   2015: 29/10 Trieste  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso ECM - 4 
Titolo del corso  Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni 
 

• Date   2015: Cagliari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso ECM – 7,6 

Titolo del corso  “Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura” 
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• Date   2015: 23/9 Udine 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso ECM – 7,6 
Titolo del corso  “Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 

assistenza – profili di cura” 
 

• Date   2015: 21 marzo 5 ore    
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia 

Titolo del corso  “Esiti in psicologia e psicoterapia. La pratica clinica basata sulle evidenze. Dare valore 
agli interventi psicologici”  

 
• Date   2014: 27 – 28 giungo   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Congresso europeo Behavior-Based Safety 
Titolo del corso  “10 Conferenza internazionale AARBA”  

 
• Date   2014: 24 aprile 1 giornata   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.O.U.Ts “Ospedali Riuniti di Trieste” 
Titolo del corso  “Centri nefropatici-dialitici e la promozione del trapianto da vivente”   

 
• Date   2013: 2 giornate 12 e 13 dicembre   (16 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provider Performance Formazione con il patrocinio regione FVG 
Titolo del corso   Il benessere organizzativo e la tutela della salute psicologica dei lavoratori 

 
• Date   2005: 18/10   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.S.S. n. 1 Triestina 
Qualifica conseguita  “La tutela della salute delle donne e degli uomini mirgranti: un diritto, una legge, un 

futuro per Trieste.  
 

• Date   2005: 10 – 12//08   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Torino 

Qualifica conseguita  Attestato presenza al V incontro annuale del raggruppamento psicologi del lavoro e 
delle organizzazioni.  

 
• Date   2005: 8/3 – 9/5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.O.U. “Ospedali Riuniti di Trieste” 
Qualifica conseguita  “Hospital Risk Management”, corso di aggiornamento professionale, attestato 

frequenza  
 

• Date   2005: 22-23/03   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.O.U. “Ospedali Riuniti di Trieste” 

Qualifica conseguita  “Il progetto di accreditamento Joint Commission International Accreditation di 
adeguamento degli standard”  

 
• Date   2004: 26-29 agosto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   AIPTLE – Università di Bologna – SIPLO 
Qualifica conseguita  XIII congresso di psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 
• Date   2004: 24 – 25 settembre  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Health Promoting Hospitals 
Qualifica conseguita  XIII Conferenza Nazionale degli Ospedali per la promozione della salute 

 
• Date   2004: 26-29 agosto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   AIPTLE – Università di Bologna – SIPLO 
Qualifica conseguita  XIII congresso di psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
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• Date   2004: 04-07  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   IAL sede di Pordenone 

Qualifica conseguita  Frequenza corso post-laurea per psicologi del lavoro “Assessment Center” 
 

• Date   2001: 29/6 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Padova, Area Sviluppo Risorse Umane 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al congresso "La misura del clima organizzativo per lo 
sviluppo delle risorse umane negli Atenei e nelle Pubbliche Amministrazioni” 

 
• Date   1999: 5/10-16/11  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste” 
Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al “Corso di introduzione alla ricerca operativa” 

 
• Date   1998: 9-10/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bologna 
Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Seminario di studio: “Fattori Psicosociali. Lavoro e Salute. 

Confronto e collaborazione per la promozione della salute nei luoghi di lavoro.” 
 

• Date   1997: 17-18/10 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Padova 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “La ricerca in Psicologia del 
Lavoro e dell’organizzazione: modelli e strumenti” 

 
• Date   1996: 10-17-18/6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi di Formazione – Studio Centro – Vicenza 
Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al  corso “La bussola e la mappa”. Percorso di Formazione 

Formatori”  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  MADRELINGUA ITALIANA 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/2000/xp; degli applicativi MS 

office – ottima di Word e PowerPoint, buona Excel. Ottima conoscenza sistemi di posta 
elettronica, utilizzo rete Internet.  
Discreta conoscenza programma Netlabor versione 4.2. 
Sufficiente conoscenza programma SPSS.   
Competenze acquisite in contesto formativo (Università) e lavorativo 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Ottima conoscenza metodologia della ricerca psicologica e sociale. 
Ottime capacità di costruzione test e questionari; strumenti orientativi, di selezione e di 
analisi organizzative acquisite in contesto universitario e lavorativo.  
Competenze acquisite in contesto universitario, formativo post laurea e lavorativo. 
Sono visibili alcuni lavori su siti internet: 

 www.psiconline.it e  www.bancalavoro.it autrice del questionario on line per l'orientamento 
scolastico-professionale (15.000 accessi) in fase di standardizzazione; pubblicata l’analisi 
di un campione di fruitori; 

  www.psicologi.fvg.it analisi clima organizzativo e dei bisogni formativi rilevata con 
creazione di un questionario composto da tre distinte parti: clima, qualità, bisogni formativi; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 Abilitazione alla professione di psicologo conseguita nel 1997. 
 Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia di cui è stata Consigliera nel mandato 

chiusosi nel 2009 (durata 4 anni); annotazione per lo svolgimento della psicoterapia. 
 Componente della Commissione Regionale per il lavoro integrata per l’esercizio delle funzioni in materia di 

molestie morali e psicofisiche sul lavoro fino al 17/7/2013 (2 legislature regionali). 
 Iscritta nella lista esperti della Regione FVG per gli esperti sicurezza lavoro. 
 
 
COMUNICAZIONI A  CONGRESSI E CONVEGNI 
 
 “Una proposta per il bilancio di competenze”, Convegno Nazionale “Orientamento alla scelta. Ricerche, 

formazione ed applicazioni”. Università degli studi di Padova, 29/5/99. 
 "Bilancio di Competenze e disabilità", Convegno Nazionale "Orientamento alla scelta. Ricerca, formazione ed 

applicazioni". Università degli Studi di Padova, 1/6/00. 
 "L'orientamento in rete. Presentazione di un'esperienza di orientamento in Internet ed analisi di un campione di 

fruitori", 3 Convegno Nazionale "Orientamento alla scelta. Ricerca, formazione ed applicazioni". Università degli 
Studi di Padova, 26/10/01. 

 "Valutazione di un percorso di Bilancio di Competenze e di una riorganizzazione aziendale", 4 Convegno 
Nazionale "Orientamento alla scelta. Ricerca, formazione ed applicazioni", Università degli Studi di Padova, 
26/10/02. 

 
RELAZIONI E RESPONSABILE SCIENTIFICO IN CONGRESSI E CONVEGNI 
 
 “Uno strumento di orientamento professionale on line"; relatrice al convegno "Lyfestyle & Salute", patrocinato 

dalla Regione Veneto, dall’Istituto Superiore per la Sanità, dall’Ordine degli Psicologi del Veneto e della 
Lombardia, Verona 3/6/01. 

 "Il bilancio di competenze e la riorganizzazione aziendale. Presentazione di un'esperienza di orientamento 
professionale", relatrice al 3 Convegno Nazionale "Orientamento alla scelta. Ricerca, formazione ed 
applicazioni". Università degli Studi di Padova, 26/10/01. 

 "L'analisi del clima psicosociale aziendale: un'applicazione al servizio della qualità". Relatrice e refernte 
scientifico al convegno "Le relazioni umane sul luogo di lavoro", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 
Psicologi del Friuli Venezia Giulia, Pordenone 18/10/02.  

 “La Responsabilità Sociale delle Imprese: il contributo dell’isontino nell’inserimento fattibile delle persone 
disabili”. Responsabile scientifica dell’evento. Gorizia 11/2002.  

 “La Responsabilità Sociale d’Impresa e l’inserimento disabili. Il progetto certificazione “Attenzione Sociale”, 
relatrice e referente scientifica, Provincia di Gorizia 14/07/05. 

 “I fenomeni stress lavoro correlati”, responsabile scientifico e relatrice nel congresso “La  legislazione e la 
comunicazione nei fenomeni stress correlati nei luoghi di lavoro”, Ordine degli Psicologi FVG, Pordenone 
10/11/06. 

 “La comunicazione della diagnosi di tumore: indagine sul personale medico”, relazione nella II Conferenza 
Regionale Ospedali per la Promozione della Salute HPH, Rete FVG “Il benessere psicoemotivo e le scienze a 
confronto: cambiamento, equilibrio, benessere e promozione della salute, quale futuro?”, Monfalcone 14-
15/2/2008 

 “Aspetti psicologici del paziente con malattia renale cronica”, relatrice al  3 corso Triestino di Nefrologia e 
dialisi, Duino 26/08/2008. 

 “Nuove e vecchie competenze dello psicologo nella valutazione dei rischi stress lavoro correlati”, relatrice e 
membro del Comitato Scientifico nel Congresso “Le competenze dello psicologo in azienda”, Ordine degli 
Psicologi del FVG, Trieste 21/02/09 

 “La psicologia ospedaliera”, relatrice convegno “IV giornata dello psicologo. Dimensione etica, competenza e 
valutazione delle prestazioni professionali”. Organizzato Ordine degli Psicologi del FVG, Udine, 12/12/2009 

 “Come affrontare l aggressività di pazienti e familiari”, relatrice nel congresso nazionale di pneumologia, 
Pneumo Trieste, 10-12/5/2011 

 “Emodialisi e dialisi peritoneale: una scelta consapevole del paziente con IRC terminale”, intervento, Il punto di 
vista dello psicologo per i pazienti nefropatici. Comitato Regionale FVG ANED,  Udine, 27/3/2011. 
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 “Il dolore inutile. La rete di terapia antalgica e la rete delle cure nell’Area vasta Giulianao
ruolo dello psicologo nell’approccio al dolore ed alle cure palliative”, 

  “Stress lavoro correlato e dopo la valutazione?, 
nazionale AIF, Udine 18/11/11. 

 ”Il burnout e i fenomeni stress lavoro-correlato”, Incontri di medicina del dolore, 8 Riunione Triveneta dei Ce
di Terapia del Dolore e cure Palliative, Palmanova, 13/6/2013

 “La comunicazione delle Bad News”, intervento alla 68 giornate mediche triestine, 8/11/2014.
 “Gestione psicologica della cronicità”, intervento all’incontro Medici Pazienti organizzato dall

AMICI e la S.C. Gastroenterologia di AOUTs, Trieste, 24/12/2015
 
 
ULTERIORI PUBBLICAZIONI NON PRECEDENTEMEN

 cura e selezione di riviste e pubblicazioni internazionali per "GIPO" Giornale Italiano di Psicologia 
dell'Orientamento, ed. O.S. Organizzazioni Speciali (n. 1 

 curatrice dei Pre Atti del 4 Convegno Nazionale "Orientamento alla scelta. Ricerca, formazione ed 
applicazioni"; 

 curatrice della sezione di psicologia del lavoro e delle organizzazioni del mensile "Benessere e 
da New Life (n. 1 - 8); 

 articolo “L’indissolubilità degli aspetti deontologici e tecnici nella selezione del Personale” pubblicato sul 
Giornale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia (1/03);

 partecipazione alla traduzione ed adattamento de
in sei tappe a una strategia professionale vincente (2003).

 Redazione del volume “La certificazione di attenzione sociale. Guida teorica e pratica agli inserimenti mirati di 
lavoratori disabili” edito dalla Provincia di Gorizia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2005)

 
STUDI E RICERCHE IN AMBITO SPECIFICO ONCOLOGICO

 Studio in collaborazione con CIPOMO (2007) su donne operate al seno per tumore mammario
pubblicato); 

 Tesi di fine anno scuola di specializzazione in psicoterapia clinica (Università degli Studi di Trieste) anno 2008
2009 titolo “il disagio psicologico in un gruppo di donne con tumore della mammella: studio sulla validità del 
termometro del distress” (è disponibile la tesi ed anche le slide del corso di formazione in cui presentate 
all’interno di AOUTs) 

 Romito F1, Cormio C, De Padova S, Lorusso V
Guglielmi A, Galise I, Romito S, 
chemotherapy”; Eur J Cancer Care (Engl).
16. 

 Studio,  sugli effetti del distress da alopecia dal titolo “
fattibilità dell’impiego del sistema di scalp
terapia con chemioterapia alopecizzante..“l’alopecia, la 
chemioterapia”, ex AOUTs, Responsabile

 E’ in fase di realizzazione lo studio “I costi sociali del cancro” promosso da FAVO; PI per ASUITs.
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ivi compresi 
 
Trieste,                  15/01/2019                  
 
 
 
 
 

“Il dolore inutile. La rete di terapia antalgica e la rete delle cure nell’Area vasta Giulianao-Isontina”, intervento “Il 
ruolo dello psicologo nell’approccio al dolore ed alle cure palliative”, Trieste, 24/11/2011. 
“Stress lavoro correlato e dopo la valutazione?, relatrice per l’intervento “l’esperienza di AOUTs”,

correlato”, Incontri di medicina del dolore, 8 Riunione Triveneta dei Ce
di Terapia del Dolore e cure Palliative, Palmanova, 13/6/2013 
“La comunicazione delle Bad News”, intervento alla 68 giornate mediche triestine, 8/11/2014.
“Gestione psicologica della cronicità”, intervento all’incontro Medici Pazienti organizzato dall’Associazione 
AMICI e la S.C. Gastroenterologia di AOUTs, Trieste, 24/12/2015 

NI NON PRECEDENTEMENTE CITATE 

cura e selezione di riviste e pubblicazioni internazionali per "GIPO" Giornale Italiano di Psicologia 
O.S. Organizzazioni Speciali (n. 1 – 2); 

curatrice dei Pre Atti del 4 Convegno Nazionale "Orientamento alla scelta. Ricerca, formazione ed 

curatrice della sezione di psicologia del lavoro e delle organizzazioni del mensile "Benessere e 

articolo “L’indissolubilità degli aspetti deontologici e tecnici nella selezione del Personale” pubblicato sul 
Giornale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia (1/03); 
partecipazione alla traduzione ed adattamento del testo di M. Shahnasarin edito da Iter “Il lavoro per me. Guida 
in sei tappe a una strategia professionale vincente (2003). 
Redazione del volume “La certificazione di attenzione sociale. Guida teorica e pratica agli inserimenti mirati di 

li” edito dalla Provincia di Gorizia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2005)

OLOGICO 
Studio in collaborazione con CIPOMO (2007) su donne operate al seno per tumore mammario

esi di fine anno scuola di specializzazione in psicoterapia clinica (Università degli Studi di Trieste) anno 2008
2009 titolo “il disagio psicologico in un gruppo di donne con tumore della mammella: studio sulla validità del 

ponibile la tesi ed anche le slide del corso di formazione in cui presentate 

Lorusso V, Berio MA, Fimiani F, Piattelli A, Palazzo S, Abram G
, Mattioli V. “Patients attitudes towards sleep disturbances during 
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ugli effetti del distress da alopecia dal titolo “studio prospettico senza farmaco no profit sugli effetti e la 
dell’impiego del sistema di scalp-cooling per la prevenzione della alopecia in una coorte di donne  in 

terapia con chemioterapia alopecizzante..“l’alopecia, la qualità della vita ed il distress in pazient
bile Scientifico Dr.sa a. Guglielmi; 

E’ in fase di realizzazione lo studio “I costi sociali del cancro” promosso da FAVO; PI per ASUITs.

dei dati personali ivi compresi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30/6/3,

                                              

Isontina”, intervento “Il 

intervento “l’esperienza di AOUTs”, 1 congresso 

correlato”, Incontri di medicina del dolore, 8 Riunione Triveneta dei Centri 

“La comunicazione delle Bad News”, intervento alla 68 giornate mediche triestine, 8/11/2014. 
’Associazione 

cura e selezione di riviste e pubblicazioni internazionali per "GIPO" Giornale Italiano di Psicologia 

curatrice dei Pre Atti del 4 Convegno Nazionale "Orientamento alla scelta. Ricerca, formazione ed 

curatrice della sezione di psicologia del lavoro e delle organizzazioni del mensile "Benessere e Musica" edito 

articolo “L’indissolubilità degli aspetti deontologici e tecnici nella selezione del Personale” pubblicato sul 

l testo di M. Shahnasarin edito da Iter “Il lavoro per me. Guida 

Redazione del volume “La certificazione di attenzione sociale. Guida teorica e pratica agli inserimenti mirati di 
li” edito dalla Provincia di Gorizia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2005) 

Studio in collaborazione con CIPOMO (2007) su donne operate al seno per tumore mammario (non 

esi di fine anno scuola di specializzazione in psicoterapia clinica (Università degli Studi di Trieste) anno 2008-
2009 titolo “il disagio psicologico in un gruppo di donne con tumore della mammella: studio sulla validità del 

ponibile la tesi ed anche le slide del corso di formazione in cui presentate 

Abram G, Dudine L, 
Patients attitudes towards sleep disturbances during 
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studio prospettico senza farmaco no profit sugli effetti e la 
cooling per la prevenzione della alopecia in una coorte di donne  in 

della vita ed il distress in pazienti oncologiche in 

E’ in fase di realizzazione lo studio “I costi sociali del cancro” promosso da FAVO; PI per ASUITs. 

er gli effetti del decreto legislativo 30/6/3, n. 196  
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