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POSIZIONE
RICOPERTA

LIBERO PROFESSIONISTA COME NEUROPSICHIATRA, PSICOTERAPEUTA E DOCENTE - FORMATORE


Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode presso l’Università degli
Studi di Catania, il 09/11/1979 ;


TITOLO DI STUDIO E
SPECIALIZZAZIONI

ha conseguito la specializzazione in Neurologia con 50/50 e lode presso l’Università degli
Studi di Catania, il 20/07/1983;



ha conseguito la specializzazione in Psichiatria presso l’Università di Messina con 50/50, il
25/10/1988;



Ha frequentato il corso di terapia Sistemico-Relazionale presso il CTR di Catania dal 1980 al
1985;



È in possesso dell’abilitazione alle funzioni di dirigente di Struttura Complessa, avendo
superato il Corso per le funzioni Manageriali.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 Direzione pluriennale dell’Unità Operativa -Ser.T. di Adrano, ASP 3 Catania;
 Esperienza pluriennale in attività di docenza e formazione per SSN, Università,
Amministrazioni centrali, Società scientifiche, gruppi di studio, commissioni tecnico
scientifiche;
 Esperta nella formazione dei formatori e di tutor della formazione;


ESPERINZA
FORMATIVA

In qualità di docente, ha coordinato Seminari di Formazione in collaborazione con
Università degli Studi di Catania, Università La Sapienza di Roma, Università del Molise,
collaborazione con l’Università Cattolica del Molise la SEMG, il CEFPAS, ASP 3 Catania, Corsi
regionali per la formazione dei MMG,



In qualità di discente ha partecipato a numerosi corsi di formazione per formatori di
operatori sanitari presso il Ministero della Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità.
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RICONOSCIMENTI
E INCARICHI



Presidente Nazionale della Società Scientifica ASSIMeFaC (dal 11/ 2008 al 31/05 2013, ; ne è
attualmente Consigliere Nazionale;



Accademico dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, per decreto del Ministro dei
Beni Culturali e Ambientali (decreto 49/99 del 14.07.99 dal 1999) e Direttore del Centro
Siciliano dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria;



Componente della Consulta Nazionale degli Esperti e degli Operatori sociali sulle
tossicodipendenze istituita ai sensi della legge 18/02/1999 n. 45 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali fino al 2010; presso la suddetta Consulta ha
coordinato il gruppo di lavoro “Tossicodipendenza femminile e maternità” per specifico
incarico della Ministro Livio Turco;



Componente della Consulta Regionale per le tossicodipendenze presso l’Assessorato
Regionale Sanità della Regione Sicilia fino a al dicembre 2008;



Membro del Comitato Scientifico della Terza Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante la quale ha coordinato la
sessione di lavoro “Tossicodipendenza femminile e genitorialità”;



Componente del gruppo italiano per il progetto DAD.net del Dipartimento per le Politiche
antidroga e realizzato dall’UNHCRI;



Insignita del Premio “Sapienza ed etica professionale” dall’Istituto Universitario Internazionale
“Sapienza Mundi”, Il 21.11.07.

PUBBLICAZIONI



Autrice da sola o in collaborazione con altri, di numerosi lavori divulgativi e scientifici sullo
specifico tema della tossicodipendenza e alcoldipendenza, come anche in altre aree;



Ha partecipato alla stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in
Italia per l’anno 1999;


ALTRE ESPERIENZE

Ha coordinato la direzione scientifica e didattica di numerosi corsi di aggiornamento e di
formazione accreditati presso il Ministero della Salute;



Ha coordinato il gruppo di lavoro relativo alla formazione all’interno del Forum HIV, istituito
dall’ Az. U.S.L. 3 di Catania;

LINGUA MADRE



Ha fatto parte dello staff del progetto di ricerca dell’ISS “La qualità organizzativa dei Ser.T.”;



Ha partecipato, come relatrice, a congressi sia nazionali che internazionali;
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ALTRE LINGUE
Ascolto

Lettura

Prod. orale

Interazione

Produz. Scritta

Inglese
Discreta

Buona

Discreta

Discreta

Discreta

COMPETENZE
COMUNICATIVE

Buone competenze comunicative acquisite durante le varie fasi della formazione e l’esperienza di dirigente e
formatore;

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Ha competenze nella progettazione e gestione di ricerche a diversi livelli ed in ambito specialistico e non.
Competenze nella organizzazione, progettazione di attività formative e congressuali, competenze tecnicoscientifiche nel settore delle sostanze psicotrope e delle dipendenze, nell’area della comunicazione e della
relazione. Ha competenze nel lavoro di equipe mono e multidisciplinare acquisita in ambito lavorativo,
professionale e formativo, attività di relazione, collaborazione e scambio in attività di ricerca con enti istituzionali.

COMPETENZA
DIGITALE
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente intermedio

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione);
▪ buona conoscenza dei sistemi informatici sia Windows che Apple.
Patente di guida

Dati personali

B

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”.
Catania, 28 novembre 2016
Firma

