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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
540/AV1
DEL
14/05/2012







Oggetto: Evento Formativo “La relazione primo atto del processo della cura”


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


	Di attivare l’Evento Formativo in oggetto proposto dall’U.O.Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1, Sede di Urbino, in collaborazione con Istituto Resseguier Italia e l’Associazione Culturale a Sostegno della Nascita, della Donna e della Famiglia, per l’anno 2012 (di cui si allega in cartaceo al presente atto  il progetto – allegato n.1) ;


	Di conferire  l’incarico di  docenza all’Evento formativo in oggetto al dottor Jean paul Ressèguier, Fisioterapista, alla dottoressa Debora Del Bianco , Psicologa e Psicoterapeuta e Presidente dell’Istituto Gestalt Forlì Cesena, alla dottoressa Graziamaria De Ruggeriis, Psicologa Docente presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, alla dottoressa Anita Regalia, Medico Ginecologo dell’Azienda Sanitaria di Monza,e al dottor Clarbruno Vedruccio, Fisico Ricercatore, e alla dottoressa Anna Maria Caporaletti , Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1 sede di Urbino  (di cui si allegano in cartaceo al presente atto i curricula)  per la somma totale di euro 500,00 di rimborso spese forfetario ai docenti ; 


	Di aver individuato i docenti in base a competenze professionali, tecniche e operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);




										Dr.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’’Area Vasta n. 1.;



									     Il Dirigente U.O. Bilancio
								                  Ing. Alessandro Giuggioli

				                                       






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S.Formazione Urbino)


Normativa di riferimento
- La normativa fondamentale del Settore comprende le Leggi di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, i Contratti Collettivi di lavoro del personale, i Piani Sanitari vigenti, la normativa relativa al Programma - Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
- DPR 28 dicembre 2000 n.445;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388;
- Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001;
- Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001;
- Circolare 5 marzo 2002 del Ministero della Salute, avente per oggetto”ECM Formazione Continua”;
- Delibera della Regione Marche n.2673 dell’11.12.2000 “Linee-guida alle Aziende Sanitarie,   Ospedaliere, INRCA ed ARPAM per la gestione delle attività di Formazione”;
- Conferenze Stato Regioni sul Programma Nazionale ECM;
- Determina del DZ n.358 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Compensi da corrispondere ad esperti, tutor e didattici utilizzati per la realizzazione delle attività formative gestite dalla Zona Territoriale n.2 di Urbino”;
	Determina del DZ n.359 del 27 luglio 2007 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2007”;

Determina del DZ n.556 del 17 dicembre 2008 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2008”;
Determina del DZ n.259 del 05 maggio 2009 avente per oggetto “Piano di Formazione Anno 2010 e relazione attività di formazione anno 2009”;
Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
Delibera Giunta Regione Marche n.17 del 17.01.2011;

	Motivazione:

Vista la necessità di erogare ai dipendenti Formazione e Aggiornamento permanenti accreditati nel programma di Educazione Continua in Medicina -  ECM;

Visto che,  la normativa del Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute individua la promozione e lo sviluppo delle competenze di comunicazione e relazionali di processo, come uno degli obiettivi formativi ministeriali di interesse nazionale per il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che, presso l’U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Urbino, viene praticato da diversi anni il “metodo Resseguier”con ottimi risultati in termini di qualità dell’assistenza e di gradimento da parte dell’utente;

Visto che il “metodo Resseguier” consiste in un insieme di pratiche strutturate in modo da potenziare la relazione tra operatore  e persona in cura e , incontra la persona nella sua interezza, potenzia la relazione e permette ai gesti della “care” di esprimersi favorendo così, la relazione tra operatori e persona permettendo così un benessere migliore, una convalescenza più rapida, una significativa diminuzione delle complicanze e dell’uso dei farmaci;

Vista l’importanza  di esporre e condividere il “metodo Resseguier”già acquisito in precedenza dal personale del Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale di Urbino, con gli altri Servizi ospedalieri e territoriali e con la cittadinanza;

Visto che l’Evento Formativo in oggetto prevede come obiettivi didattici e di esito:
	l’acquisizione dei fondamenti nella metodica Ressèguier e delle posture fondamentali dell’operatore e del paziente;

acquisizione dei risultati raggiungibili e degli esiti comprovati in termini di riduzione delle giornate di degenza, riduzione dell’uso di farmaci,riduzione delle complicanze ostetriche e post operatorie,
miglioramento della relazione operatore sanitario –utente e dei livelli di soddisfazione percepita;

Rilevata la necessità  quindi di reperire i docenti con le necessarie competenze all’esterno di questa Area Vasta n.1;

Rilevato l’alto livello di qualità, competenza e professionalità dei docenti nella materia oggetto del corso; 
Visto il costo contenuto;

	Esito dell’istruttoria: 

	Di attivare l’Evento Formativo in oggetto proposto dall’U.O.Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1, Sede di Urbino, in collaborazione con Istituto Resseguier Italia e l’Associazione Culturale a  Sostegno della Nascita, della Donna e della Famiglia, per l’anno 2012 (di cui si allega in cartaceo al presente atto  il progetto – allegato n.1) ;


	Di conferire  l’incarico di  docenza all’Evento formativo in oggetto al dottor Jean paul Ressèguier, Fisioterapista, alla dottoressa Debora Del Bianco , Psicologa e Psicoterapeuta E Presidente dell’Istituto Gestalt Forlì Cesena, alla dottoressa Graziamaria De Ruggeriis, Psicologa Docente presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, alla dottoressa Anita Regalia, Medico Ginecologo dell’Azienda Sanitaria di Monza,e al dottor Clarbruno Vedruccio, Fisico Ricercatore , e alla dottoressa Anna Maria Caporaletti , Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia di questa Area Vasta n.1 sede di Urbino (di cui si allegano in cartaceo al presente atto i curricula)  per la somma totale di euro 500,00 di rimborso spese forfetario ai docenti ; 


	Di aver individuato i docenti in base a competenze professionali, tecniche e operative sulle tematiche oggetto del corso;


	Di addebitare  la suddetta somma  al conto n. 0509030205 ( Costi per la Formazione, la qualificazione e la riqualificazione del personale dipendente), anno 2012,  che ha la necessaria disponibilità.


	Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha capienza nel Budget 2012;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;);



        Il Responsabile dell’Istruttoria  			     Il Responsabile del Procedimento
                Dott.ssa Augusta Franci                                                    Dott.ssa Maria Grazia Luzzini 
                          U.O.S. Formazione                                                                    U.O.S. Formazione 


















- ALLEGATI -


PRESENTAZIONE: L’importante formazione teorica e pratica sul metodo Resseguier acquisita dal personale dell’U.O. Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Urbino, dopo diversi anni di pratica con positivi risultati verrà condivisa con gli altri Servizi sanitari e con la cittadinanza e discussa nei suoi presupposti e risultati..


FINALITA’ DEL CORSO :  Esposizione e condivisione del Metodo Resseguier, già acquisito in precedenza dal personale del Dipartimento Materno Infantile; far acquisire  la conoscenza delle basi fondanti di tale metodo al personale di latri Servizi ospedalieri e territoriali. Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle metodologie praticate  dal personale del dipartimento materno infantile stimolando la riflessione sull’importanza della relazione nelle attività assistenziali. 
Il metodo consiste  infatti in un insieme di pratiche strutturate in modo da potenziare la relazione tra operatore ( psicologi, volontari, sanitari, educatori etc) e persona in cura, dove la relazione è considerata non come un fattore aggiuntivo ma come parte integrante della terapia.
E’ un contributo efficace e facilmente utilizzabile  dai professionisti nel lavoro quotidiano, teso a sviluppare le loro competenze relazionali e comunicative non verbali.
Il metodo si sta diffondendo in molti paesi all’interno dei servizi sanitari di oncoematologia, di rianimazione, di geriatria, di ostetricia e ginecologia, di terapia intensiva neonatale, e in ambito psicosocioeducativo, tutti contesti dove la relazione è basata non solo sulla comunicazione verbale ma sulla presenza e la “prossimità” del caregiver sanitario e familiare.


OBIETTIVI DIDATTICI E DI ESITO

Acquisizione dei fondamenti della metodica Resseguier e delle posture fondamentali dell’operatore e del paziente; acquisizione dei risultati raggiungibili e degli esiti comprovati in termini di: riduzione delle giornate di degenza, riduzione dell’uso di farmaci, riduzione delle complicanze ostetriche e post operatorie, miglioramento della relazione operatore sanitario-utente e dei livelli di soddisfazione percepita e riferita da parte di quest’ultimo.
Analisi critica e sensibilizzazione sui diversi aspetti della relazione nel rapporto terapeutico e che contribuiscono a costruire il contratto e l’alleanza terapeuta- utente.
Confronto di esperienze fra Servizi Sanitari e Terapeuti e contributi di approfondimento con Docenti Universitari  e scienziati sui diversi aspetti innovativi presentati dal metodo e le possibili applicazione in Medicina. 


Titolo dell’iniziativa :  “LA RELAZIONE: PRIMO ATTO DEL PROCESSO DELLA CURA”

Destinatari:  n. 120
	Tutte le professioni


   ORE   N. 8

PROGRAMMA 
08.30   Presentazione del corso, saluto delle autorità
8.45 	Presentazione teorica del metodo Resseguier, Jean Paul Resseguier
10.30	pausa caffè
10.45 	Illustrazione delle tecniche con dimostrazioni pratiche del metodo, Jean Paul Resseguier
12.30 Discussione in plenaria
13.00 	Pausa Pranzo
	La cultura della “ Care”  e la specificità del metodo Resseguier, Jean Paul Resseguier

	L’applicazione del Metodo Resseguier nell’Ostetricia Ginecologia di Urbino; esperienze, risultati 

	Titolo da definire, Dr.sa Anita Regalia, Clinica Mangiagalli Ostetrica di Monza

15.15 Titolo da definire , Dott.sa Deborah Del Bianco, Formazione  Gestalt
	Titolo da definire, Ing. Clarbruno Vedruccio,

15.55	Dibattito in plenaria 
	Valutazione dell’apprendimento e del corso 

18.00- Termine del corso

SEDE DEL CORSO : Sala Raffaello del Palazzo Albani, Collegio  di Urbino

EDIZIONI:  N. 1

I° data:   04/05/2012

DIRETTORE DEL CORSO    : Dott.ssa Maria Grazia Luzzini

DIRETTORE SCIENTIFICO  : Dott. Jean Paul Resseguier , Dr. Nazzareno Filomeni, Dott.ssa Caporaletti Anna, Maria  Dott.ssa Maria Rosaria Pignataro

METODOLOGIA DIDATTICA  : Lezioni magistrali, illustrazione pratica di tecniche, relazioni e discussioni in plenaria.

DOCENTI : Jean Paul Resseguier; Ing. Clarbruno Vedruccio, Prof. Grazia Maria De Ruggeriiss, Università degli Studi di Urbino, Dott.sa Anita Regalia, Clinica Mangiagalli di Monza, Dott.sa Deborah Del Bianco, Formazione  Gestalt, Dott.sa Anna Maria Caporaletti, Area Vasta n. 1, Ospedale Civile di Urbino


MATERIALE DIDATTICO  : relazioni dei docenti  e materiale documentale

ATTREZZATURA OCCORENTE  : fornita dal Comune di Urbino.

VALUTAZIONE:

DI APPRENDIMENTO 
DEL CORSO
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Jean Paul Rességuier - Svizzera
Fisioterapista francese, creatore e Formatore del metodo dal 1986.
curriculum dell’Insegnante:
	Kinesiterapeuta francese diplomato nel 1978. 

All'inizio della sua pratica professionale incontra il metodo di Françoise Mézières, poi studia l'osteopatia e la medicina e filosofia cinese. 
Da allora, attraverso la sua pratica quotidiana, la sua curiosità e la sua passione per la filosofia occidentale e orientale, sviluppa un nuovo approccio alla riabilitazione che corrisponde meglio alla sua sensibilità. I risultati ottenuti lo incitano a continuare in questa direzione. Nel 1985 stabilisce le basi del metodo di Riabilitazione Integrata che porta oggi il suo nome, e comincia ad insegnarlo. 
I seminari che anima da oltre vent’anni si rivolgono essenzialmente ai professionisti del campo medico- socio-educativo e sono organizzati in Francia, Italia, Svizzera, Belgio e Sudamerica. 
E’ co-fondatore e presidente di un'associazione no-profit svizzera che lavora nell’ambito dell’umanizzazione delle pratiche terapeutiche e la loro applicazione in diverse comunità. In Brasile – Stato di Goiás, ha partecipato alla creazione di un « Servizio Pilota per la Riabilitazione Integrata » e del « Centro d’Umanizzazione delle Pratiche Terapeutiche » in un ospedale pubblico. 
Paese: Svizzera
Contatti: info.europe@institutresseguier.com







DEBORA DEL BIANCO - PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
Viale Oberdan, 674 – 47023 Cesena 
Tel. 3338945593 – E-mail debora.delbianco@gmail.com
www.gestalt-fc.it info@gestalt-fc.it


 
curriculum vitae
Formato europeo
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Informazioni personali
 
Nome
 
DEL BIANCO Debora
Indirizzo Residenza 
 
2336, via Cellaimo, 47032 Bertinoro (FC),
Telefono
 
(+39) 333-89.45.593
Fax
 

E-mail
 
debora.delbianco@gmail.com 
 Nazionalità
 
Italiana 
 Data di nascita
Studio Professionale
 
02,08,1972 
674, Viale Oberdan, 47023 Cesena (FC), IT
 		P. IVA		             02415140306
	Codice Fiscale	          	             DLBDBR72M42L483P	

			
Esperienza lavorativa
                
• Date 
 
Dal 2006 – ad oggi
• Datore di lavoro
 
Debora Del Bianco 
674, Viale Oberdan, 47023 Cesena (FC), IT
• Tipo di azienda
 
Attività libero professionale 
• Tipo di impiego
 
Psicologa, psicoterapeuta, counsellor
• Principali mansioni e responsabilità



• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda
• Tipo di impiego


• Principali mansioni e responsabilità

 
Attività di consulenza clinica, psicoterapia e formazione in ambito psico-socio- sanitario.
Direttore didattico e docente del Master in Gestalt Counselling (Corso di formazione accreditato dall’Associazione Italiana Counselling - A.I.Co).

23/02/2012 -  30/07/2012
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia
Collaboratore libero professionale
Psicologa, psicoterapeuta, counsellor
Progetto “Educazione e relazioni: la necessità di formazione e di interventi nella scuola secondaria di I grado”.
Attività di supervisione rivolta agli insegnanti impegnati in azioni di contrasto al disagio giovanile e alla dispersione scolastica.

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità


• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego



• Principali mansioni e responsabilità




• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità


• Date

 01/10/2011 – 30/06/2012
Comune di Alfonsine 
1, Piazza Gramsci, Alfonsine (RA)
Collaboratore libero professionale
Progetto “Pensare l’adolescenza”
Formazione, supporto e supervisione a gruppi insegnanti di scuole medie ed sui temi dell’inclusione sociale come strategie di contrasto alla dispersione scolastica e alle dinamiche di esclusione sociale a scuola.

22/07/2010 – 31/12/2011
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia
Collaboratore libero professionale
Progetto europeo “Cyberbullying in adolescence: investigation and intervention in six europea countries” (programma europeo daphne iii, Coordinatore internazionale Prof. Maria Luisa Genta) 
Attivita’ di progettazione di interventi di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. Attivita’ di consulenza di gruppo rivolte a docenti, alunni e genitori delle scuole secondarie superiori coinvolti nel progetto di intervento anti-cyberbullismo previsto dal progetto di ricerca suddetto.


01/10/2010 – 15/05/2011
Comune di Alfonsine 
1, Piazza Gramsci, Alfonsine (RA)
Collaboratore libero professionale
Progetto “Pensare l’adolescenza”
Formazione, supporto e supervisione a gruppi insegnanti di scuole medie ed elementari sui temi dell’assertività e della responsabilità come strategie di contrasto alle dinamiche di esclusione sociale a scuola.

12/02/2010 – 30/06/2010
• Datore di lavoro
 
Comune di Alfonsine 
1, Piazza Gramsci, Alfonsine (RA)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità


• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni 

 
Collaboratore libero professionale
Progetto “Pensare l’adolescenza”
Formazione, supporto e supervisione a gruppi insegnanti di scuole medie ed elementari sul tema della comunicazione inclusiva come strategia di contrasto alle dinamiche di esclusione sociale a scuola.

Marzo 2009 - Aprile 2009
Istituto Gestalt per le Emergenze Firenze
38, via dei Pilastri, Firenze
Socio collaboratore al Progetto “Inclusione sociale delle diversità”.
Formazione al personale docente della provincia di Imperia sul tema dell’integrazione delle diversità e delle disabilità a scuola nella lotta alla dispersione scolastica.

                           • Date
          • Datore di lavoro

 26/01/2009 – 30/06/2009
Comune di Alfonsine 
1, Piazza Gramsci, Alfonsine (RA)
           • Tipo di impiego

Collaboratore libero professionale
Progetto “Pensare l’adolescenza”
• Principali mansioni





• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego


• Principali mansioni


 
Formazione, counselling e supervisione a personale docente e non docente di scuole medie ed elementari su temi quali: dinamiche relazionali a scuola, comunicazione, peer support, bullismo, inclusione sociale, problem solving, groupwork, adolescenza, empatia come possibile metodo di contrasto delle dinamiche di esclusione sociale e di aggressività a scuola.

Ottobre 2008 – novembre 2008 
Provincia di Imperia
Collaboratore
Progetto: “Integrazione degli studenti con disabilità nelle scuole della provincia di Imperia”.
Conduzione di focus groups (in collaborazione con l’università Cattolica di Milano) rivolti a personale docente della provincia di Imperia e stesura di relativi report.

• Date 


18/09/2008 – 20/12/2008
• Datore di lavoro
 
Comune di Alfonsine 
1, Piazza Gramsci, Alfonsine (RA)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
 
Collaboratore libero professionale 
Progetto “Dalla parte degli insegnanti”
Formazione, supporto e supervisione rivolta a insegnanti di scuole elementari. Il burn-out - fattori di rischio e fattori protettivi. La supervisione e il supporto tra pari.

• Date 


18/10/ 2007 – 07/06/2008
• Datore di lavoro
 
Comune di Alfonsine 
1, Piazza Gramsci, Alfonsine (RA)
• Tipo di impiego
 
Collaboratore libero professionale

• Principali mansioni

 
Progetto: “Fate e Streghe: uso e abuso dell’aggressività in classe”.
Formazione, supporto e supervisione rivolta a insegnanti di scuole elementari e medie sulla gestione delle dinamiche relazionali in classe. Bullismo, forme di esclusione sociale e dispersione scolastica.



• Date 

Novembre 2007 – Gennaio 2008
• Datore di lavoro
 
Comune di Pianoro 
1, Piazza Martiri, 40065 Pianoro (BO)
• Tipo di impiego
 
Collaboratore libero professionale 

 
Progetto “Bullismo e teatro”
• Principali mansioni e responsabilità


• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni
 
Formazione sul fenomeno del bullismo e interventi volti a favorire lo sviluppo di dinamiche relazionali inclusive tra alunni (rivolti a 14 classi di scuola elementare e media) dell’Istituto comprensivo di Pianoro e Rastignano.

Febbraio 2007 – Gennaio 2008
R.O.I.R. – Nuovo Roverella Casa Protetta
290, via dell’Ancona, 47023 Cesena
Collaboratore libero professionale
Progetto: “Accompagnare la terza età” 
Sportello psicologico d’ascolto (attività di counselling) rivolto ai familiari dell’Anziano con demenza e agli operatori socio-sanitari impiegati nella struttura.

• Date 

14/02/2007 – 11/05/2007
• Datore di lavoro
 
Istituto Comprensivo “LUIGI BATTAGLIA” 
36, Via Vittorio Veneto, 48010 Fusignano (RA)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni





• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
 
Collaboratore libero professionale
Formazione rivolta al corpo docente finalizzata a valorizzarne competenze e professionalità in ambito relazionale. Supporto ai docenti nell’individuazione di strategie di gestione di situazioni di disagio (con particolare riferimento agli aspetti affettivo-relazionali e alle dinamiche interculturali di esclusione sociale all’interno dei gruppi classe).

maggio 2006 – giugno 2010
Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Toscana
21, Via dei Massoni, 50139 Firenze (FI)
Collaboratore libero professionista
Conduzione di corsi sulla Psicologia dell’Emergenza rivolti ad operatori psico-socio-sanitari  della Croce Rossa Toscana e progettazione di interventi anti-bullismo



                            • Date 

Maggio  2006 – Luglio 2006
• Datore di lavoro
 
Società Cesenate Corse al Trotto Spa
300, Via Ambrosini, 47023Cesena (FC)
• Tipo di impiego
 
Collaboratore libero professionista
Progetto “Analisi del clima organizzativo” 
• Principali mansioni

 
Analisi del clima relazionale rivolta al personale dell’azienda e restituzione al gruppo dei dati emersi. Debriefing finale.



                            • Date 

novembre 2005 – marzo 2006
• Datore di lavoro
 
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “U. Comandini” - 200, Via Boscone, 47023Cesena (FC)
           • Tipo di impiego
• Principali mansioni





 
Collaboratore libero professionale
Attività di counselling psicologico (Progetto “Sportello d’ascolto”) rivolto ad insegnanti, genitori e alunni dell’Istituto Tecnico Professionale Comandini (sede di Galeata). Per la sede di Cesena invece sono state svolte attività di “analisi del clima” a livello di gruppi-classe e successivi interventi formativi sul tema della dispersione scolastica, del bullismo e sull’inclusione sociale (tot. 108 ore).

Istruzione e formazione
 
• Date

Gennaio 2007 – Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 
I.G.F. S.r.L. (Istituto Gestalt Firenze) sede di Firenze 
Docente in formazione e tutor del corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso l’I.G.F. sede di Firenze.
Diploma di docente presso Istituto Gestalt Firenze S.r.L. (dicembre 2010)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 
Tra le abilità e le attività richieste: facilitare il processo di autoformazione degli allievi, stimolare e gestire le dinamiche relazionali del gruppo, gestire parte dell’amministrazione relativa ai documenti e alle certificazioni necessarie alla frequentazione della scuola da parte degli studenti; contribuire alla valutazione di fine anno del percorso (teorico-esperienziale) di ogni allievo; fungere da riferimento nella realizzazione della stesura del caso clinico e della tesi di diploma di fine percorso di ogni allievo.

• Date
 
2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 
Fondatrice e Presidente dell’Ass. Istituto Gestalt Forlì–Cesena.
L’istituto si occupa della diffusione di una cultura della prevenzione del disagio psico-sociale e della promozione del ben-essere psicofisico e sociale della persona, secondo il modello della psicoterapia della Gestalt, attraverso l’organizzazione di corsi, incontri di sensibilizzazione, work-shop teorico/esperienziali, conferenze, ecc.).

• Date
 
2006
• Nome e tipo di istituto di formazione
 
I.G.F. S.r.L. (Istituto Gestalt Firenze) sede di Roma 
Formazione teorico-esperienziale in Psicologia dell’emergenza 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 
Il corso (100 ore) si è focalizzato sull’approfondimento delle conseguenze psico-fisico-sociali delle vittime dirette e indirette di catastrofi o di eventi  critici e sullo sviluppo delle abilità relazionali necessarie a fornire sostegno nei contesti d’emergenza.

• Date
 
2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
 
Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della regione Emilia Romagna (17-02-2005).



• Date
 
2001 – 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 
Diploma di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia della Gestalt con voti 58/60 (riconosciuto dal Mi.U.R. con D.M. del 16/11/2000, pubblicato dalla G.U. del 22/12/2000 – Serie Generale n°. 298). IGF Srl - Istituto Gestalt Firenze. 

• Date
 

25 ottobre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione


• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione







 
Iscritta all’Albo degli Psicologi della regione Emilia-Romagna con num. prog. 2761.

2000 - 2001
tirocinio post-lauream 
(Marzo – Settembre 2000): 
collaborazione a progetti di ricerca sulla dispersione scolastica e sul drop-out in collaborazione con la Facoltà di Scienze dell’Educazione (Università degli Studi di Bologna - supervisione del Prof, F. Carugati 
(Settembre 2000 – Marzo 2001):
svolto, con la supervisione del Dott. G. Sarno, presso il centro “Alimenta”, Associazione che opera sul territorio di Forlì in materia di Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare.
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione 



 
1999
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (24-11-1999) conseguita con voti 110/110 e lode.
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Psicologia (sede di Cesena).


1991
Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico N. Copernico, Udine (UD)

Altri percorsi formativi
 
• Date


2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione



• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

 
I.G.BW (Istituto Gestalt Body Work)  
“Body Psycotherapy, relazione d’oggetto e meditazione”
Workshop sulla pratica della terapia corporea nell’approccio gestaltico (15 ore).

2005
Istituto Gestalt Firenze – Roma
“Il personale senso della vita. Riflessioni sulla morte e il morire” Formazione teorico-esperenziale (24 ore). 


• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione



• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione



1996-1998
Formazione biennale in Gestalt Counselling 
(ad orientamento aziendale, scolastico, sanitario) svolta presso l'Istituto Gestalt Trieste.

1995-1997 
Formazione sull’Enneagramma 
Insieme di work-shop teorico-esperienziali di tipo residenziale, volti allo studio del carattere e della personalità secondo il modello di C. Naranjo (1° livello, SAT I, SAT II).

1994
Formazione di tipo teorico-esperienziale, finalizzata alla gestione e alla riorganizzazione della propria sfera emozionale (Istituto Gestalt Trieste).
 Convegni e congressi
 
Relatore al Convegno: “Cyberbullismo in adolescenza” 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia 
(8 febbraio 2012)

Relatore al Convegno “Io non sono un bullo!” 
Torino, 1 dicembre 2010

Coordinatore/conduttore di un gruppo di lavoro al Convegno “Relazione Formazione Costruzione - Epistemologie a confronto” – Università degli studi di Firenze 28/29 Ottobre 2009

Relatore al III Congresso di Gestalt (Trieste) dal titolo “Oltre le tecniche: Lo stile personale – Psicoterapia della Gestalt e Gestalt Counselling”. Conduzione di un workshop dal titolo “Gestalt in età evolutiva: Traumi ed Abusi”. Ottobre 2007

Partecipazione ai seguenti convegni e congressi:

Convegno “Dal Maestro all’Allievo” con il Prof. Erving Polster
(Hotel Mantegna – Roma) Aprile 2009

Convegno “La psicoterapia della gestalt: esperienze metodi e riflessioni a confronto” (FISIG – Roma) Aprile 2008

“L’umorismo in psicoterapia: strategie per sopravvivere alle crisi emozionali” (Palazzo dei Congressi - Firenze) Giugno 2007

“Bullismo e Creatività”- Gef
(Sanremo) Maggio 2007

“Il corpo e la cura…”
(Scuola di Specializzazione Bio-Sistemica – sede di Bologna) Aprile 2007

“I Disturbi del Comportamento Alimentare in Adolescenza: l’intervento dell’équipe multidisciplinare”
(Ausl di Ravenna – Dip. Salute Mentale e Ser.T) Novembre 2006

“Adolescenti e condotte a rischio” 
(Ausl di Ravenna – Dip. Salute Mentale e Ser.T) Ottobre 2006

“Attaccamento, Perdita e Psicopatologia Infantile”
(Ausl di Cesena – Dip. Salute Mentale/UO N.P.I.) Settembre 2006

“Giovani: Immagini di futuro”
(Bullismo e “nuovi” adolescenti) (Ausl di Ravenna – Dipartimento di Salute Mentale). Maggio 2006

“L’intervento psicologico in oncologia: 
dai modelli di riferimento alla relazione con il paziente” 
(Ass. Moby Dick - Roma). Gennaio 2006

“Nuove configurazioni familiari e salvaguardia dei figli” 
organizzato dal Centro di Psicoterapia  
(Ausl di Ravenna – Dip. Salute Mentale e Ser.T) Aprile 2005
I Congresso Latino di Gestalt
Fenomenologia e Gestalt – Forme dell’intenzione
(FEIG – Federazione Italiana Gestalt e AICo – Associazione Italiana Counselling) Novembre 2002


Capacità e competenze personali

    Prima lingua
 
Italiano: madrelingua
 
Altre lingue
         

i nglese e francese
• Capacità di lettura
 
[ discreta ]
• Capacità di scrittura
 
[ elementare ]
• Capacità di espressione orale
 
[ elementare ]

 
Capacità e competenze relazionali

 
Buona capacità collaborativa acquisita prendendo esempio da professionisti psicologi che stimo e avendo scelto lavori che necessitavano di una buona sinergia tra colleghi. 
Buona capacità empatica e comunicativa acquisita grazie ai percorsi formativi svolti.
Lealta’ nei rapporti personali e professionali.
 
Capacità e competenze organizzative  

 
Ottime capacità organizzative nei contesti personali e professionali. Capacità credo caratteriali, “ereditate” in parte dalla famiglia e ottimizzate nel corso delle esperienze professionali svolte: mi riferisco al coordinamento e all’amministrazione del personale che effettuavo durate la mansione di office manager, oltre all’amministrazione della parte burocratica relativa all’esperienza di docente in formazione e tutoraggio che svolgo per il corso quadriennale di diploma in psicoterapia .
 
Capacità e competenze informatiche




 
Ottima conoscenza di:
Windows Vista
Office: Word, Excel, Internet, Power Point, Pubblisher, Outlook
Competenze acquisite da autodidatta nel periodo della tesi di laurea e poi ottimizzate nel corso delle diverse esperienze formative e lavorative svolte.

Dichiaro che tutto quanto indicato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 45/2000.

Data, ………………………………..					Firma …………………………………………………								


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data, ………………………………					Firma ……………….………………….………………..….




Curriculum formativo e professionale di Graziamaria De Rugeriis


Dati anagrafici
Nome e cognome:		Graziamaria De Rugeriis
Luogo e data di nascita:		Teramo (TE)	11 Novembre 1973
Residenza:	Grottammare (AP)
Tel.:				339 7379453
e-mail:		graziamaria.derugeriis@uniurb.it; graziamaria.derugeriis@yahoo.it; 
	
	Istruzione

&	7 Aprile 2005: Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche. L’esame, con esito positivo, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca si è svolto con la presentazione di una dissertazione finale sull’Autopercezione dell’eccesso alcolico fra gli adolescenti della Regione Marche, tutor, prof.ssa Serena Rossi, Corso di Laurea in Psicologia - Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Marche, sezione A, con il seguente numero di iscrizione: 1433 (21 marzo 2006).
&	2003, II sessione per Esame di Stato: viene conseguito il Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, - matricola n. 0900015885, Università degli Studi di Bologna.
&	Tirocinio post lauream
- I semestre Area Psicologia Clinica: attività di Tirocinio pratico annuale post lauream previsto dall’art.2 della L.18.02.1989, N. 56 e regolato dall’art.1 del D.M. 13.01.1992 N.239, dal 15.09.2000 al 14.03.2001 presso Casa di Cura Privata “Villa Silvia” di Senigallia, convenzionata con l’Università degli Studi di Urbino.
- II semestre Area Psicologia Sociale: attività di Tirocinio pratico annuale post lauream previsto dall’art.2 della L.18.02.1989, N. 56 e regolato dall’art.1 del D.M. 13.01.1992 N.239, dal 15.03.2001 al 14.09.2001 presso l’Istituto di Psicologia “L. Meschieri” dell’Università degli Studi di Urbino.
&	Laurea in Psicologia conseguita in data 29-06-2000, presso il Corso di Laurea in Psicologia - Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità.
- La tesi sperimentale di laurea, dal titolo La difficoltà nel lavoro con gli alcolisti: problemi di burn-out, ha avuto come relatrice la prof.ssa Serena Rossi, titolare della cattedra di Psicologia Generale.
&	Diploma di Maturità Classica conseguito nell’a.s. 1991-1992, presso il Liceo Ginnasio Statale “M. Delfico” di Teramo (TE).
Formazione personale
ž	2011-2012: Training formativo specifico, con sessioni di mobilizzazione dell’Inconscio, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2010-2011: Training formativo specifico, con sessioni di mobilizzazione dell’Inconscio, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2009-2010: Training formativo specifico, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2008-2009: Training formativo specifico, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2007-2008: Training formativo specifico, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2007: Training formativo specifico in close circuit con la supervisione del prof. Habib Davanloo, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2006-2007: Training formativo specifico, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2006: Diploma della Scuola di Formazione Biennale in Consulenza Psicologica, Diagnosi e Cura, Società Romana del Mercoledì-Psicologia, Roma.
ž	2005 - 2006: Training formativo specifico, riconosciuto in Italia dalla Davanloo’s Foundation and Research Institute in ISTDP, in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	2004 - 2005: Corso di Formazione sulla Metapsicologia e le basi della Tecnica di Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo - Istituto Italiano per la Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo, Firenze.
ž	Aprile 2005: ammessa a frequentare il Corso di Formazione, di 250 ore, Nuove tecnologie. Dall’Università all’impresa: la ricerca come professione, presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Provincia di Pesaro e Urbino - FSE  2004 - Ob.3 - Asse D - Misura 4.
ž	Febbraio - marzo 2005: Corso di Aggiornamento per gli operatori dei servizi territoriali per le dipendenze della Regione Marche, Pazienti in doppia diagnosi. Trattamenti integrati e sistema dei servizi. Approcci teorici, clinici e diagnostici, Pesaro.
ž	Maggio - dicembre 2003: Incontri Seminariali, Holding, capacità di giocare e normatività. Riflessioni sull’ambiente terapeutico, Dipartimento di Salute Mentale - ASL 7 di Ancona.
ž	Marzo 2003: partecipazione alla supervisione dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Dipartimento di Salute Mentale - ASL n. 7 AN in collaborazione con l’Associazione AMA di Trento.
ž	2002: Corso di Formazione Questioni Cliniche nel Lavoro Istituzionale diretto dal prof. Armando Bauleo, Direttore Scientifico dell’Istituto Internazionale di Psicologia Sociale Analitica (IIPSA) di Venezia. - Partecipazione ai Gruppi di Lavoro coordinati dai Membri dell’IIPSA. Il corso si è svolto presso la sede ASL 7 di Ancona.
ž	Dicembre 2002: Corso di Formazione sull’Auto Mutuo Aiuto nell’ambito della Salute Mentale, Dipartimento di Salute Mentale - ASL n. 7 AN in collaborazione con l’Associazione AMA di Trento.
- Partecipazione ai Gruppi di Lavoro coordinati dai Membri dell’AMA di Trento.
ž	Settembre 2001 - ottobre 2002: Seminari sulla tematica della relazione con il mondo della psicosi Strategie Operative Istituzionali del Dipartimento Salute Mentale, Asl 10 Camerino e Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Università di Ancona; supervisione del prof. Armando Bauleo, Direttore Scientifico dell’Istituto Internazionale di Psicologia Sociale Analitica (IIPSA).

Collaborazioni con l’Università degli Studi “Carlo Bo” di  Urbino

&	Partecipa alle attività di ricerca e di studi presso CRISIA - Centro Ricerca e Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza, Istituto di Psicologia “L. Meschieri” - Facoltà di Scienze della Formazione - dell’Università degli Studi di Urbino, diretto dalla prof.ssa Serena Rossi.
&	A.a. 2011/2012: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Teoria e tecniche delle dinamiche di gruppo (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, 4 cfu, 24 ore di insegnamento), Corso di Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”- Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	A.a. 2010(11 ottobre)/2011(30 settembre): contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professoree a contratto dell’insegnamento ufficiale di Psicologia dinamica 1 (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, 8 cfu, 50 ore di insegnamento), Corso di Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”- Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	Aprile 2011 (29 e 30): incarico di docenza (n. 2 incontri) su “I disturbi da stress lavoro correlato, patologie fisiche e psicologiche: burnout, mobbing, dipendenza da lavoro, dipendenza da alcol legata al lavoro”, Corso di Perfezionamento Modelli e strumenti di valutazione e prevenzione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Uomo, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	7 marzo-13 aprile 2011: collaborazione alla didattica e attività di formazione (n. 1 incontro di 2 ore) rivolta ad insegnanti in merito alle problematiche psicologiche correlate alle varie fasi evolutive, Corso di Sensibilizzazione Insegnanti di fronte al maltrattamento dei minori, Dipartimento di Scienze dell’Uomo, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, Ufficio Scolastico Regionale Marche e Ufficio Garante Regionale Marche per l’infanzia e l’adolescenza.
&	Agosto 2010-Agosto 2011: titolare di Assegno di Ricerca per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia Dinamica - area disciplinare: Psicologica, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	A.a. 2009/2010: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Introduzione alla psicologia dinamica (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, 4 cfu, 25 ore di insegnamento), Corso di Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”- Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	Luglio 2009-Luglio 2010: titolare di Assegno di Ricerca per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia Dinamica - area disciplinare: Psicologica, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	A.a. 2008(1 ottobre)/2009(30 settembre): contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Introduzione alla psicologia dinamica (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, 4 cfu, 25 ore di insegnamento), Corso di Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”- Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
&	3 giugno 2008 - 2 dicembre 2008: Contratto di Collaborazione Co. Co. per prestazione prevista dal programma di ricerca, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza e costruzioni del Sé. Strumenti per efficaci strumenti di prevenzione” (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07), di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Serena Rossi; Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	2007(1 ottobre) - 2008(30 settembre): contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Teoria e tecniche del colloquio psicologico (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, 6 cfu, 48 ore di insegnamento), Corso di Laurea triennale in “Servizio sociale”- Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	2007(15 novembre) - 2008(30 settembre): contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Teoria e tecniche del colloquio psicologico (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, 3 cfu, 25 ore di insegnamento), Corso di Laurea triennale in “Design e discipline della moda”- Facoltà di Scienze della Formazione”, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	Aprile 2007: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Psicologia Dinamica II (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07), Corso di Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica”- Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	Dall’a.a. 2006-2007 è Cultrice della Materia per l’insegnamento di Psicologia dinamica II - titolare prof.ssa Serena Rossi - presso il Corso di Laurea in Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	2006-2007: titolare di Assegno di Ricerca per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia Dinamica - area disciplinare: Psicologica.
&	Comitato organizzativo, nel CRISIA, del Convegno I principi Metapsicologici e Tecnici della Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve e della Mobilizzazone dell’Inconscio di H. Davanloo, nei disturbi di Panico e Funzionali: intervista iniziale, Working-Trough, Esito e Valutazione, previsto per i giorni 24 e 25 novembre 2006. 
&	Aprile 2006: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Psicologia Dinamica II (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07), Corso di Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica”- Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	Maggio 2005-Aprile 2006: titolare di Assegno di Ricerca per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia Dinamica - area disciplinare: Psicologica. La collaborazione verte sul seguente progetto di ricerca: “Il tutore volontario nelle Marche. Aspetti motivazionali”.
&	Novembre 2004 - Ottobre 2005: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di Psicopatologia dello sviluppo (settore scientifico-disciplinare M-PSI/04) - semestrale - specialistica 76/S-Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva ed adattata - II anno, vecchio ordinamento, Facoltà di Scienze Motorie, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	Aprile 2005: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Psicologia Dinamica II (settore scientifico settore scientifico-disciplinare M-PSI/07), Corso di Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica”- Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	Novembre 2004 - Marzo 2005: Contratto di Collaborazione Co. Co. per prestazione prevista dal programma di ricerca, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Il tutore volontario nelle Marche”: raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti l’istituto giuridico del tutore dell’infanzia nella Regione Marche. Più in generale, la ricerca si inquadra nell’area delle caratteristiche personali e delle motivazioni al ruolo di tutore dell’infanzia in situazioni di disagio (settore scientifico-disciplinare M-PSI/07), Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
&	Comitato organizzativo, nel CRISIA, del Corso di Formazione per Volontari Tutori dei Minori, Ancona e Macerata, aprile-giugno 2005.
&	Comitato organizzativo, nel CRISIA, della Giornata di Sensibilizzazione sui volontari tutori dei minori, Urbino, 14 dicembre 2005.
&	Comitato organizzativo, nel CRISIA, del Convegno Nazionale “L’infanzia privata. Il ruolo tutelare dell’adulto”, Ancona, 4 dicembre 2004.
&	Comitato organizzativo, nel CRISIA, della giornata di studio su: La tecnica di psicoterapia intensiva dinamica breve di H. Davanloo. I principi di base, Urbino, 22 novembre 2004.
&	Comitato organizzativo, nel CRISIA, del Convegno L’impiego informatico del MMPI - Panda Urbino, 8 novembre 2004. 
&	Comitato Organizzativo, sotto la direzione della prof.ssa Serena Rossi, e insieme ai dott. M., G., Pediconi, T., Schirone, R., Travaglini e C., Di Loreto, delle due giornate del Seminario Residenziale, Formazione all’ascolto, contesti educativi e terapeutici per l’età evolutiva, Urbino, 6 e 7 giugno 2003.
&	Dall’a.a. 2002-2003 è Cultrice della Materia per l’insegnamento di Teoria e Tecniche del Colloquio Psicologico - titolare prof.ssa Serena Rossi - presso il Corso di Laurea in Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, dove svolge attività di ricerca.
&	A.a. 2002-2003: partecipa ai lavori di realizzazione di un Progetto di Ricerca - coordinato dalla prof.ssa Serena Rossi - sull’Approfondimento dell’autopercezione dell’eccesso alcolico durante l’adolescenza condotto negli Istituti Superiori delle province di Pesaro e Ancona. Il progetto prevede la somministrazione di un questionario appositamente costruito [Rossi S., De Rugeriis, G.] per sondare la percezione che i giovani hanno di questo problema e sui servizi esistenti nel loro luogo di residenza.
&	A.a. 2002/2003 ha partecipato alla seconda parte della ricerca longitudinale - coordinata dalla prof.ssa Serena Rossi - sull’Approfondimento della tematica dell’Autoefficacia durante l’adolescenza condotta nell’Istituto Statle d’Arte di Urbino. La ricerca ha previsto la somministrazione del test Adjective Check List - ACL - o del Differenziale Semantico al fine di valutare la percezione dell’autoefficacia negli adolescenti. Dopo l’elaborazione del test ACL sono stati condotti colloqui clinici con gli adolescenti delle classi che hanno partecipato all’indagine ed è stata elaborata una relazione finale per orientare gli insegnanti nella comprensione del disagio scolastico e per affinare l’ascolto e le competenze comunicative nel delicato rapporto con gli adolescenti.
&	Da Dicembre 2002: nell’ambito dell’insegnamento di Teoria e Tecniche del Colloquio Psicologico - prof.ssa Serena Rossi - Corso di Laurea in Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Urbino, ha condotto un seminario teorico-pratico su La psicoterapia centrata sul cliente di C. Rogers.

Altre Attività professionali

- dal 26 marzo 2011: fa parte del Gruppo di Lavoro sull’Emergenza dell’Ordine Psicologi Marche.
- 5 Settembre - 14 Settembre 2009: ha partecipato alle attività connesse all’emergenza terremoto a L’Aquila in qualità di Psicologa volontaria dell’organizzazione Corpo Italiano del Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) presso i campi di Poggio Roio, Roio Piano, Colle di Roio, Santa Rufina.
- Dal 2009 partecipa alle attività di volontariato e di formazione, in qualità di Psicologa, all’interno della Sezione Psicologi del CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta con la supervisione del Responsabile Nazionale Psicologi dott. Pierluigi Policastro.
- Marzo 2009: attivazione di Studio privato di Psicologia per l’esercizio della libera professione. Lo Studio si trova in via Perozzi, 5, Grottammare (AP).
- Novembre - Dicembre 2007: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di docente per l’insegnamento di Psicologia dell’Educazione nei COBASLID, Accademia di Belle Arti di Urbino.
- Marzo - Giugno 2007: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di docente per l’insegnamento di Psicologia dell’Educazione nei COBASLID, Accademia di Belle Arti di Urbino.
- Gennaio - Giugno 2006: contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di docente per l’insegnamento di Psicologia dell’Educazione nei COBASLID, Accademia di Belle Arti di Urbino.
- A.a. 2004-2005: ha collaborato con il CRISIA - Centro Ricerche e Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza e con l’Istituto Professionale per il Commercio “C. Battisti” di Fano per la realizzazione del II Progetto di Orientamento Scolastico e Formativo Orientarsi attraverso la conoscenza e la consapevolezza di sé. Il percorso è rivolto ai ragazzi della classe IV ed è condotto insieme alla dott.ssa F. Argento e coordinato dalla prof.ssa Serena Rossi.
- A.a. 2003-2004: ha collaborato con il CRISIA - Centro Ricerche e Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza e con l’Istituto Professionale per il Commercio “C. Battisti” di Fano per la realizzazione del I Progetto di Orientamento Scolastico e Formativo Orientarsi attraverso la conoscenza e la consapevolezza di sé. Il percorso è rivolto ai ragazzi della classe IV ed è condotto insieme alla dott.ssa F. Argento e coordinato dalla prof.ssa Serena Rossi.
-  Agosto 2003 - Marzo 2004 ha collaborato, con il CRISIA - Centro Ricerche e Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza, con la Cooperativa Coo.s.s. Marche di Ancona, il Liceo Classico “V. Emanuele” di Jesi, nella conduzione di un Percorso Formativo dal titolo “Operatore comunità alloggio e servizi territoriali per minori”, in qualità di docente di Psicologia dell’Età Evolutiva (25 ore). Il corso è rivolto agli operatori di comunità alloggio e servizi territoriali per minori e fornisce le competenze teorico-pratiche necessarie a svolgere azioni educative e riabilitative nelle strutture rivolte ai minori, lavorando in equipe multidisciplinare e in una ottica integrata e di rete. La presentazione finale del corso si è svolta il 13 marzo presso il Palazzo della Signoria di Jesi. Il percorso è coordinato dalla prof.ssa Serena Rossi.
- Gennaio 2003 - giugno 2003 ha collaborato con la Cooperativa Ass. Coop a.r.l. convenzionata con l’Azienda USL 7 di Ancona per la gestione dei Servizi Socio-Sanitari, nella conduzione di incontri formativi, in qualità di docente di Psicologia dell’Handicap (28 ore) nell’ambito del Corso di Formazione “Operatori Portatori Handicap” rivolto agli operatori educativi per soggetti portatori di handicap psichico e fisico.
- 2001 - 2002: Esperienza di Volontariato nella costituzione di Gruppi di Auto - Mutuo - Aiuto presso Centro di Salute Mentale, ASL n. 7 Ancona, rivolti in primo luogo a donne, ragazzi giovani e adolescenti con problematiche psicologiche e a donne migranti, in quanto soggetti prioritari nei processi di socializzazione, nella prospettiva di sviluppo di strategie utili per far fronte ai disagi psico-fisici e sociali.

- Luglio 2001: Contratto di lavoro a tempo pieno con la Cooperativa Ass.Coop. a.r.l. convenzionata con l’Azienda USL 7 di Ancona per la gestione dei Servizi Socio-Sanitari, nell’inquadramento giuridico ed economico di Educatrice Professionale. Le attività lavorative sono state svolte in particolare presso le seguenti strutture:
	Comunità Alloggio “Il filo d’Arianna”;

Centro Diurno “Soledalia”;
dal mese di gennaio 2002 al mese di giugno 2003 è stata applicata la trasformazione del contratto a tempo pieno a p. time e l’attività lavorativa è stata svolta presso il Centro di Salute Mentale - Servizio Psichiatrico Territoriale, del Dipartimento di Salute Mentale - ASL 7 Ancona.

Pubblicazioni
De Rugeriis G., I luoghi e i tempi della relazione clinica: modello delle relazioni interpersonali, in Rossi S., Travaglini R. (a cura di), “I confini nei contesti relazionali. Dalla fusionalità alla temporalità”, Franco Angeli, Milano, 2011, 46-72.
De Rugeriis G., (a cura di), L’abuso di alcol in adolescenza. L’illusione di un conforto, la certezza di un inganno, Carocci, Roma, 2007.
De Rugeriis, G., Rossi, S., Riflessioni sull’integrazione del Sé: il racconto e la soggettività, in “Studi Urbinati”, B, Scienze umane e sociali, 2006, pagg. 171-179.
De Rugeriis G., Alcune osservazioni sul gioco, luogo di pensiero, in “Studi Urbinati”, B, Scienze umane e sociali, 2005, 119-124.
De Rugeriis G., L’ascolto. Tra filosofia e psicologia: una pensabilità condivisa, in Rossi S., Travaglini R. (a cura di), “Formazione all’ascolto. Contesti educativi e terapeutici per l’età evolutiva”, Franco Angeli, Milano, 2005, pgg. 22-37.
De Rugeriis, G., Rossi, S., L’abuso sessuale ai minori: dal racconto della vittima al resoconto degli esperti, in “Studi Urbinati”, B, Scienze umane e sociali, 2003-2004, pagg. 147-158.
De Rugeriis G., La complessità del sostegno ai minori : una ricognizione sulle richieste di tutela nella Regione Marche. Casi tipici: per una lettura critica, in Autori vari, “L’infanzia privata. Il ruolo tutelare dell’adulto”, Atti del Convegno Nazionale, 4 dicembre 2004, Edizioni Goliardiche, pagg. 87-90.
De Rugeriis, G., Rossi, S., La difficoltà del lavoro con gli alcolisti: problemi di burn-out, in “Educazione Sanitaria e Promozione della salute”, vol. 27, n. 2, aprile, maggio, giugno, 2004, pagg. 135-146.
De Rugeriis, G., L’Alcolismo: storia, mito e rifiuto in “I Giovani e l’Alcol”, Glatad, Tolentino, 2001, pagg. 95-107.

Partecipazioni a Seminari -  Convegni formativi
ž	Convegno “Psicologia dell’emergenza sanitaria in area critica”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche, 16 settembre 2011.
ž	Giornata di lavoro “L’assistenza psico-sociale in Emergenza”, Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 27 giugno 2011.
ž	Seminario di Aggiornamento “L’attività della Protezione Civile e la Psicologia dell’Emergenza”, Ordine Psicologi Marche, Ancona 26 febbraio 2011.  
ž	Seminario “La campanella suona a L’Aquila. Un anno di interventi psico-pedagogici: bilanci e prospettive”, L’Aquila, 16 ottobre 2010.
ž	Seminario “Psicoterapia intensiva dinamica breve di Habib Davanloo” (8 ore), Zona territoriale 12, San Benedetto del Tronto, 10 maggio 2010.
ž	Convegno “Il ciclo di vita nella coppia. Cambiamenti, problematiche e sessualità nella coppia di oggi”. La prima giornata, 10 aprile 2010, Le trasformazioni della coppia tra crisi e risorse, ha avuto come relatore il prof. Alfredo Canevaro; la seconda giornata, Le disfunzioni sessuali nel rapporto di coppia: modelli terapeutici a confronto si è svolta il 22 maggio 2010, Sala Auditorium Comune di San Benedetto del Tronto.
ž	Giornata di studio “Catastrofi: l’emergenza e la comunità. Quali ruoli e quali competenze per gli psicologi?”,  Padova, 18 dicembre 2009.
ž	Seminario formativo tenuto dal prof. Liotti Trauma e dissociazione: contributi innovativi della teoria dell’attaccamento in psicopatologia e in psicoterapia, Fano, 5 dicembre 2008. 
ž	Convegno Nazionale Psicologi Psicologia: una risorsa per la salute, Bologna, 13 maggio 2006.
ž	Seminari audiovisivi, La Tecnica di Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di Davanloo, nei Disturbi di Panico e Funzionali:intervista iniziale, Working -Through, Esito e Valutazione, condotti da Habib Davanloo, MD, Mc Gill University. 
ž	Ha partecipato alla VII International Infant Observation Conference, Esther Bick’s Method. Path of growth: from the eyes to the mind. Method - Research - Extension, Firenze 15-18 aprile 2004.
ž	Convegno Internazionale Bambini non voluti? Domande e riflessioni sul destino dei quasi-adattati, Fano, 30 settembre 2003.
ž	Seminario di Formazione dal titolo Le buone prassi della 285/97. Pianificazione, progettazione e gestione di interventi e servizi sociali, organizzato dalla Cooperativa Sociale - Onlus - Coo.s.s. Marche, Teatro delle Muse di Ancona, 19 maggio 2003.
ž	Winter Meeting Icaa Alcohol Education - Core Group organizzato dalla Casa di Cura Privata “Villa Silvia” dal 17 al 20 marzo 2003 a Senigallia; partecipazione alla Tavola Rotonda dal titolo: “Verso un’ecologia della salute all’alba del terzo millennio: strategie internazionali a confronto”.
ž	Seminario Processi attentivi nelle dislessie evolutive, con la partecipazione del prof. Francesco Benso, Università degli Studi di Urbino, 13 marzo 2003.
ž	Seminario transdisciplinare - VIII edizione - La parola della poesia e la poesia della parola, Università degli Studi di Urbino, 5 dicembre 2002.
ž	Seminario magistrale del ciclo “L’arte dell’incontro” sulla relazione intersoggettiva con le persone che vivono un’esperienza psicotica, dal titolo L’attaccamento disorganizzato e le relazioni, tenuto dal prof. Giovani Liotti e con la partecipazione del prof. Franco Paparo. Il Seminario si è svolto ad Ancona il 29 novembre 2002.
ž	 Giornata di Studio Pensare Conoscere Profittare, con l’intervento di Giacomo Contri, Palazzo Battiferri dell’Università degli Studi di Urbino, 11 novembre 2002.
ž	Seminario transdisciplinare - VIII edizione - La visione nell’arte e l’arte nella visione, Università degli Studi di Urbino, 31 ottobre 2002.
ž	Convegno Nazionale Percorsi storici della Psicologia in Italia: aree e rapporti, Istituto di Psicologia “L. Meschieri” - Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Urbino, 25 e 26 ottobre 2002.
ž	Attestato e partecipazione come volontaria allo staff organizzativo del Convegno Metamorfosi dello Spazio-Tempo. Infanzia, Adolescenza, Psicosi che si è tenuto presso l’Istituto di Psicologia dell’Università degli Studi di Urbino nei giorni 21, 22, 23 giugno 2002.
ž	Convegno Nazionale di Pedagogia Dewey e l’educazione della mente, Palazzo Battiferri dell’Università degli Studi di Urbino, 10 e 11 maggio 2002.
ž	Convegno Salute mentale 2002: le barriere sono state abbattute. Tutte?, Sala Convegni della Regione Marche, Ancona 16 maggio 2002.
ž	Convegno Nazionale Psicologia e nuove professionalità - conoscenza di base, percorsi formativi e mercato del lavoro - Istituto di Psicologia dell’Università degli Studi di Urbino, 23 e 24 novembre 2001.
ž	Convegno Strategie operative istituzionali del Dipartimento di Salute Mentale. Il ricovero, Ausl 10, Camerino, 25 ottobre 2001.
ž	Workshop Il miglioramento della Qualità nella Riabilitazione Psicosociale, Sala Convegni della Provincia di Ancona, 10 ottobre 2001.
ž	Convegno Nazionale L’educazione della mente, Palazzo Battiferri dell’Università degli Studi di Urbino, 3, 4, 5 maggio 2001.
	Giornata Europea di Studio su I Giovani e l’Alcool, Sala Convegni “Castello” del Comune di Falconara Marittima (AN), 31 marzo 2000.
ž	Seminario di Studi Il Rischio Povertà ad Ancona, Sala del Consiglio del Comune di Ancona, 28 ottobre 1999.
ž	Convegno Prevenzione degli Incidenti Domestici e del Tempo Libero, con la partecipazione del prof. Tommaso Leo, Sala Consiliare del Comune di Ancona, 25 giugno 1999.
Interventi  come relatrice a Convegni-Giornate di studio e formazione

ž	19 marzo 2012, Grottammare (AP), La salute psichica del bambino, intervento all’interno del Corso di Sensibilizzazione della Regione Marche e dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
ž	28 marzo 2011, San Benedetto del Tronto (AP), La salute psichica del bambino, intervento all’interno del Corso di Sensibilizzazione  della Regione Marche e dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
ž	2 agosto 2009, Villa Petto di Colledara (TE), Momento catastrofico e cambiamento: lo spazio interno della ricostruzione, Giornata di studio dal titolo “Il terremoto e la paura: come comportarsi”.
ž	19 febbraio 2009, Osimo (AN) Il rispetto reciproco nella relazione di coppia: in cammino verso un funzionamento armonico, Percorso di formazione per docenti e genitori presso Asilo “Muzio Gallo”.
ž	10 febbraio 2009, Osimo (AN), La conflittualità nella coppia: impedimento ad una costruzione condivisa di Sé e dei bambini; Percorso di formazione per docenti e genitori presso Asilo “Muzio Gallo”.
ž	29 novembre 2007, Osimo (AN), La relazione adulto-bambino, Percorso di formazione per docenti e genitori presso Asilo “Muzio Gallo”. 
ž	11 - 12 giugno 2005, Ancona: Convegno www.118bimbi.it - la carta dei diritti del bambino in ambulanza.
ž	4 dicembre 2004, Ancona, La complessità del sostegno ai minori : una ricognizione sulle richieste di tutela nella Regione Marche. Casi tipi: per una lettura critica, Convegno Nazionale “L’infanzia privata. Il ruolo tutelare dell’adulto”. 
Conoscenza lingue straniere

Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scritta
Sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Conoscenze informatiche 

<	Dal pacchetto Office, Word, Access, Power Point.
<	Navigazione in Internet, Outlook Express.
Grottammare, gennaio 2012
							
						Graziamaria De Rugeriis

NOTE
In rif. alla legge 196/03 è autorizzato l’uso dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione.
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Informazioni personali

Nome

Regalia Anna Laura
Indirizzo

Via Vipacco 6 Milano
Telefono

338/7574732
E-mail

anita.regalia@tiscali.it

Nazionalità

italiana

Data e luogo di nascita

29/5/1952     Buenos Aires (R.A.)



Esperienza lavorativa 

	
	Medico per Consultorio Ginecologico con incarico professionale presso il Consorzio Sanitario di Zona di Novate-Bollate-Arese (Milano) dal 1/1/1978 al 30/9/1979

Assistente Supplente a tempo definito in Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale di Circolo di Desio (Milano) dal 2/5/1978 al  2/11/1978
Assistente di ruolo a tempo pieno in Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale di Circolo "Predabissi" di Melegnano (Milano) dal 4/1/1979 al 9/10/1981
	Assistente non di ruolo in Ostetricia e Ginecologia dal 12/10/1981 al 4/02/1982, di ruolo dal 5/02/1982 al 30/04/1988, Aiuto corresponsabile dal 1/05/1988 al 17/11/1996 presso Azienda Ospedaliera “San Gerardo” Monza Clinica Ostetrica Ginecologica 
Dirigente medico I livello dal 18/04/1997 al 31/12/2010 con incarico di direzione di struttura semplice (Sala Parto)  presso Azienda Ospedaliera “San Gerardo” Monza Clinica Ostetrica Ginecologica 
Aiuto corresponsabile in Ostetricia e Ginecologia dal 18/11/1996 al 17/04/1997 presso l’Ospedale “V.Buzzi” di Milano
	Docente agli studenti del 5° 6° Anno di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Milano Bicocca dall'Anno Accademico 1982/1983 all’Anno Accademico 1991/1992 per un totale di 10 ore l’anno
Professore a contratto a titolo gratuito dall’Anno Accademico 1991/1992 a tutt'oggi presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca per lo svolgimento di attività didattica tecnico-applicativa integrativa del corso di Ostetricia 
	Professore a contratto a titolo gratuito dall’Anno Accademico 2000/2001 a tutt'oggi presso il corso di  laurea per Ostetrica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per lo svolgimento del  corso “Il parto eutocico” e del corso “Complicanze del travaglio e parto” 



• Nome e indirizzo dell’ulimo datore di lavoro

Azienda Ospedaliera S.Gerardo Monza
Via Solferino 16 Monza 20052
• Tipo di azienda o settore

Sanitario
• Tipo di impiego

Dipendente pubblico
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Struttura Semplice Sala Parto, attualmente in pensione






Istruzione e formazione 


Laurea in Medicina e Chirurgia il 28/7/1976 presso l'Universita' degli Studi di Milano con 110 e lode
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia il 6/11/1980 presso l'Universita' degli Studi di Milano con 70/70. 
Tirocinio pratico ospedaliero presso la 1° Clinica Ostetrica Ginecologica "L.Mangiagalli" nel 1977, avendo riportato il giudizio di "ottimo". 
Idoneità a Primario di Ostetricia e Ginecologia nella sessione anno 1987 con il punteggio di 96/100.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Formazione professionale nei seguenti Ospedali Universitari Esteri:
- "Wilhelmina Gasthuis" ad Amsterdam dal 1/5 al 30/12/1980 per la conduzione dell’assistenza del travaglio fisiologico in ospedale e a domicilio;
- "National Maternity Hospital" a Dublino dal 15 al 30/7/1983 per la conduzione del trattamento attivo del travaglio di parto;
- "John Radcliffe Hospital" a Oxford dal 5/10 al 30/11/1984 per la conduzione in generale dell’assistenza in travaglio;
- "Institut fur Perinatale Medezin" a Berlino dall’11 al 31/7/1987 per imparare la manovra di rivolgimento per manovre esterne nella presentazione podalica;
- “Erich Saling Interuniversity School for Study of Pathophysiology of Pregnancy” a Dubrovnik dal 4 al 25/6/1989 per aggiornamento sulla conduzione delle gravidanze patologiche;
- “Xinhua Hospital” a Shangai dal 7 al 28/11/2001 per l’applicazione delle tecniche di medicina complementare in sala parto;
- “The Richard and Hinda Rosenthal Center for Complementary & Alternative medicine” della “Columbia University” a New York dal 10 al 31/5/2002 per l’applicazione delle tecniche di medicina complementare in ostetricia e ginecologia.



Madrelingua

Italiana


Altre lingua

Inglese           Spagnolo           Francese

• Capacità di lettura

Ottima             buona               discreta
• Capacità di scrittura

Ottima             sufficiente         sufficiente
• Capacità di espressione orale

Ottima             discreta            sufficiente


Capacità e competenze relazionali

Ha partecipato in qualita' di corresponsabile al progetto congiunto Istituto "Mario Negri"- Comunita' Economica Europea TSD-322-I per lo sviluppo della ricerca epidemiologica-clinica nel settore Materno-Infantile in Nicaragua,con particolare riferimento alla valutazione della pratica clinica negli ospedali universitari.
    E' stata responsabile del progetto quinquennale VIE / 01 / P10 (2002-2007) ONU – UNFPA (United Nations Population Fund) " Revising midwifery  training programme" in Vietnam con la finalità di implementare ed unificare nel Paese la formazione delle ostetriche avendo come obiettivo primario la riduzione della mortalità materna.
    Dal 2006 collabora con il progetto “Mothers musn’t die” nella regione del Katzina in Nigeria sostenuto dall’UNFPA e dall’OMS con la finalità di ridurre/prevenire la mortalità materna nelle aree rurali.


Capacità e competenze organizzative  


Presso la I Clinica Ostetrico Ginecologica "L. Mangiagalli" dell'Universita' di Milano ha ideato, organizzato e gestito dal 1978 al 1985 il "Centro di assistenza alle Gravide Tossicodipendenti e i loro Neonati", attualmente convenzionato con la Provincia di Milano.
Dal 1982 ha organizzato l’attività dei corsi di accompagnamento alla nascita presso la Clinica Ostetrica dell’Ospedale S.Gerardo di Monza e l’ASL 3, secondo un modello peculiare di promozione delle competenze delle donne.
Dal 1982 al 2011 è stata responsabile del servizio delle IVG della Clinica Ostetrica dell’ospedale S.Gerardo di Monza avendolo organizzato seguendo le linee guida raccomandate dall’OMS.
Dal 1985 ha organizzato l’attività della sala parto della Clinica Ostetrica Ginecologica dell’Ospedale S.Gerardo di Monza (le cui dimensioni si evincono dai Rapporti di assistenza allegati) secondo un modello divenuto di riferimento per il Paese (conduzione differenziata nella fisiologia-rischio; assistenza one-to-one delle ostetriche; conduzione clinica basata sulle linee guida EBM; audit permanente; collaborazione stretta con neonatologi e anestesisti) e i cui indicatori di esito/risultato sono ad un buon livello di standard europeo.
Dal 1998 ha organizzato l’attività ambulatoriale di assistenza alla gravidanza fisiologica dell’Ospedale S.Gerardo di Monza gestito dalle ostetriche.
Dal 1982 a tutt'oggi si occupa attivamente di "Valutazione della qualita' dell'assistenza in sala parto", in collaborazione con esperti di Epidemiologia dell'Istituto "Mario Negri", avendo organizzato ed essendo stata la coordinatrice del Gruppo di Collaborazione Ostetrica Interbrianteo ( gruppo raggruppante 11 ospedali) , operante con finalità di miglioramento assistenziale, di ricerca e di aggiornamento professionale.
Ha organizzato diversi Convegni Nazionali ed Internazionali sulle problematiche della pratica ostetrica  ed ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali (vedi referenze allegate).

 


Capacità e competenze tecniche


Oltre alle competenze chirurgiche e manualità ostetriche documentate negli attestati forniti dalle amministrazioni ospedaliere:
Esperta in ecografia di 1° livello applicata all’ostetricia e ginecologia, ecocolordoppler fetale
Esperta/docente nella lettura tracciati cardiotocografici in gravidanza e in travaglio
Esperta/docente nell’uso dello STAN (elettrocardiografia fetale) 
Capacità d’uso della videoscrittura, utilizzo programmi elaborazione dati e presentazioni grafiche


Capacità e competenze artistiche



Autrice di libri divulgativi, coautrice di film didattici e artistici sulla nascita

Altre capacità e competenze
.


E' stata responsabile scientifico nel "Secondo piano regionale delle ricerche sanitarie finalizzate" della Regione Lombardia nel settore 1.3 "Valorizzazione delle risorse umane e formazione continua del personale" con un progetto dal titolo "Epidemiologia valutativa dell'uso di protocolli clinici in sala parto" (progetto n.202).
E' stata membro della Commissione Regionale della regione Lazio di " Valutazione  delle aree di assistenza ostetrica e neonatale del Policlinico Umberto I di Roma" nel 1999.  
E' stata membro nel Comitato tecnico per la predisposizione dei protocolli e degli atti relativi a progetti di parto a domicilio o in Case del parto della Regione Lombardia, atti pubblicati sul Bollettino Ufficiale il 3/7/2001 con decreto n.16072.
E' stata membro della Commissione Regionale della regione Lombardia "DRG  e TC”nel  2002
E' membro del Comitato Scientifico del Centro per la Salute del Bambino presso l'Istituto Burlo Garofalo di Trieste dal 1999.
E' membro del Comitato Scientifico della redazione italiana di Clinical Evidence (2001), di cui ha anche curato la traduzione nel settore ostetrico-ginecologico.
E’ socia fondatrice nel 2003 di IRIS (Istituto Ricerca Intervento Salute), associazione senza fini di lucro avente la finalità di diffondere la cultura della salute e promuovere una visione multidisciplinare e multiculturale degli eventi fisiologici della vita con attività di consulenza, ricerca e formazione degli operatori.
E’ stata nominata nel 2007 e nel 2008 membro della Commissione Nazionale Ricerca e Sviluppo  per la valutazione delle ricerche promosse e finanziate dall’AIFA (Agenzia Italiana Farmaco).  
Svolge attività come Perito del Tribunale (CTU) c/o diversi Tribunali nazionali (Torino, Alessandria, Padova, Monza, Milano, Brindisi)
E' membro del Panel Multidisciplinare alla Linea guida “Taglio cesareo” dell’Istituto Superiore di Sanità 2008 


Ulteriori informazioni

Ha pubblicato 130  lavori, 71 come prima autrice. 
E' coautrice dei seguenti libri:
- "Biologia y Ecologia Fetal" Salvat, Barcellona, 1981
- "Mettere al mondo. La produzione sociale del parto"  Franco Angeli, 1985
- "Le culture del parto" Feltrinelli 1985
- "Come sapere il parto" Rosemberg&Sellier 1992
- "Screening in medicina" Il Pensiero Scientifico Editore 1996
- "Diventare famiglia" Franco Angeli, 1996
- “Pro-muovere il parto” Carocci Editore 2005
- “Mani sul parto, mani nel parto” Carocci Editore 2005
- “Il dolore è…nel parto” Mimesis 2006


Milano  30/6/2011

Clarbruno Vedruccio
Laureatosi negli USA in Fisica, ha poi continuato gli studi conseguendo il Ph.D. in  Ingegneria Elettronica.
Con un lavoro di ricerca indipendente inventa e brevetta il Bioscanner®, un’apparecchiatura diagnostica medica denominata poi commercialmente TRIMprob, sistema assolutamente innovativo per la diagnostica precoce in ambito oncologico. In possesso del marchio CE quale “sistema elettromedicale per la diagnostica non invasiva”; iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Servizio Sanitario Nazionale e presente in circa settanta di centri pubblici e/o privati in varie regioni italiane e in dieci paesi esteri.
Nel 2004, la Marina Militare, con decreto del Presidente della Repubblica, gli ha conferito il grado di Capitano di Fregata, con una legge che fu applicata per la prima volta  per Guglielmo Marconi. 
In Marina si occupa di varie tematiche nell’ambito delle Radiocomunicazioni  e dell’elettromagnetismo. Presta servizio a COMSUBIN (La Spezia).
Aggregato al Reggimento San Marco partecipa alla  Missione di Pace O.N.U. “Leonte” a Tibnine in Libano.
Per il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in qualità di consulente, ha svolto  attività di ricerca sui campi elettromagnetici e su fenomeni ad essi correlati; fa parte del Gruppo Interistituzionale di Lavoro per l’osservazione dei fenomeni di Canneto di Caronia (ME). 
Nel 2009 ha conseguito il “brevetto di abilitazione anfibia” che contraddistingue i fucilieri di Marina del Reggimento San Marco, i marines italiani.
E’ sposato con la dr. Carla Ricci, che oltre ad essere una studiosa nota per le sue ricerche e pubblicazioni sulla figura di Maria Maddalena e delle donne all’origine del cristianesimo, lo affianca nell’avventura scientifica ed umanitaria del Bioscanner®.
Maggiori informazioni:
http://www.comune.ruffano.le.it/arte_e_cultura/vedruccio_carlbruno.asp
ARTICOLO PUBBLICATO NEL NOTIZIARIO DELLA MARINA ANNO LVIII, N. 7 - luglio-agosto 2010
doc\37.pdf


Caporaletti Anna Maria

Curriculum vitae
                                            30 Giugno 2003

Nata a Frontone (PU) 11/2/52

Residente Urbino via Bonconte da Montefeltro n 33

Laureata in medicina e chirurgia presso l'università la Sapienza
di Roma nel Luglio 1976 con 110 e lode.

Specializzata in Ostetricia e Ginecologia nel 1981 presso la clinica 
ostetrico ginecologica del poleclinico Umberto primo di Roma con 60/60

Dipendente dal 1977 dell'ospedale civile di Urbino,reparto ostetricia e ginecologia come dirigente medico di primo livello e responsabile del percorso nascita; esperta in ecografia ostetrico ginecologica e diagnosi prenatale. Ha partecipato in tutti questi anni a numerosi congressi e corsi su temi inerenti le specifiche competenze lavorative.Coordinatrice, formatrice delle ostetriche del dipartimento materno infantile.



