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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda
o settore
• Tipo di impiego
• Principali
mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
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MARIA ELISABETTA PIONETTI

-Attività di medico di base sostituto ( luglio1988- luglio 1989)
-Attività di docenza psichiatrica Corso di qualifica per ausiliari addetti all’assistenza,
Amministrazione Provinciale Pavia (1989-90).
-Borsa di studio istituita dall’Università di Pavia presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria (
1988/89).
-Dall’1/11/89 al 31/05/92 Assistente medico con rapporto di lavoro a tempo pieno presso Istituto
Sacro cuore di Gesù “di riabilitazione psichiatrica e per disabili psichici” Ordine Ospedaliero S,
Giovanni di Dio Fatebenefratelli San Colombano al Lambro.
-Dal 16/06/92 al marzo 2002 ha prestato servizio presso l’Azienda Sanitaria 25 della provincia di
Lodi quale Dir. Med di I livello, disciplina psichiatria, svolgendo la propria attività presso Centro
Psico Sociale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Dal 2002 il DSM è stato accorpato all’Azienda
Ospedaliera della provincia di Lodi. Per tale Azienda a tutt’oggi presta servizio come Dir Med I
livello disciplina psichiatria, inizialmente come referente della Comunità Protetta di Lodi con
incarico peso 40 sino al 2006; dal 2007 incarico dirigenziale di natura professionale “
Residenzialità psichiatrica “ scadenza 2010;dal 2009 come responsabile di Struttura Semplice,
presso la Comunità Riabilitativa ad alta assistenza
-Dal 1992 al 2000 è stata la referente per la Psichiatria presso Nucleo Dipartimentale Zonale
Handicap.Nel 1998 ha partecipato al “progetto orientamento post obbligo scolastico”.
-Nel 1992, dall’ott al dic 1997, e dal giugno al sett 1998 è stata la referente per la Casa
Circondariale di Lodi per la Psichiatria.
-Ha partecipato per alcuni anni alla Commissione Invalidità Civile come consulente Psichiatra.
-Dal luglio al novembre 1997 è stata referente Responsabile del CPS di Lodi in collaborazione con
l’effettivo responsabile impegnato in ulteriore incarico.
-Nel maggio 1998 ha svolto attività di docenza ai seminari per personale non medico presso ex
Istituto Psichiatrico di Cotogno.
- Nel 2000 relatore al Corso per volontari per la Psichiatria patrocinato dal Comune di Lodi ed Ass.
Psiche Lombardia

ASL PAVIA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PAVIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
COLOMBANO AL LAMBRO
ASL provincia di Lodi
AO provincia di Lodi, Piazza Ospitale 10 Lodi
Vedi sopra
Vedi sopra

DI

DIO

FATEBENEFRATELLI

SAN

• Principali mansioni e
responsabilità

-Presso FBF San Colombano si è occupata di riabilitazione di pazienti psicotici
cronici organizzando anche gruppi con familiari in un ottica psicoeducazionale.
Inoltre ha organizzato una sezione di degenza post-acuta per alcolopatici ,in
un ottica medico-psico-sociale,occupandosi anche di riabilitazione in campo
alcologico. Per cinque anni ha condotto un Club di Alcolisti in trattamento.
-Presso CPS Lodi si è occupata di : valutazione e presa in carico primi contatti;
farmacoterapia;
colloqui psichiatrici di sostegno , valutazione; psicoterapie ad indirizzo
dinamico
(intramoenia);
consulenze psichiatriche presso reparti ospedalieri, PS, Carceri,RSA Lodi,
NOA , Nucleo handicap.
Conduzione gruppi familiari di pazienti psicotici in un ottica psicoeducazionale.
Dal 2002 presso Comunità Protetta Lodi si occupa di : programmi riabilitativi
individualizzati coordinamento attività riabilitative; colloqui psichiatrici; farmaco
terapia; conduzione dal 2003 di gruppi di auto aiuto con familiari di pazienti
CPS;ha affiancato una terapeuta sistemico relazionale nella conduzione di
gruppi terapeutici di pazienti, familiari Comunità . Inoltre ha partecipato come
osservatore muto a gruppi terapeutici del personale.
Dal 2008 conduce gruppi settimanali per il personale sulle dinamiche
relazionali utente/operatore, gruppi clinici ed organizzativi
Dal 2003 al 2006 ha avuto un incarico di peso 40 per la riabilitazione , la
programmazione delle dimissioni dalla Comunità e la gestione dei familiari.
Inoltre svolge turni di Guardia attiva presso SPDC Cotogno.
Dal 2007 al 2010 le è stato conferito un incarico dirigenziale di natura
professionale, di consulenza , studio e ricerca denominato RESIDENZIALITA’
PSICHIATRICA . L’incarico prevedeva il coordinamento ed indirizzo rispetto
alla rete di residenze psichiatriche.
Dal dicembre 2009 è responsabile di Struttura Semplice presso la CRA
dell’Azienda Ospedaliera della prov di Lodi . Si occupa di riabilitazione,
programmazione delle dimissioni con coordinamento delle reti sociali ed
istituzionali ; gestione familiari; formazione del personale ; programmi di
sensibilizzazione; gestione di programmi post acuti a focus , in collaborazione
con CPS e SPDC.
Ha svolto attività di docenza in clinica psichiatrica e psicofarmacologia ( vd
sopra)

I

PUBBLICAZION
(OVE PREVISTE)
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Da anni collabora con le Associazioni Familiari a progetti di prevenzione e
sensibilizzazione sulla malattia mentale nel territorio lodigiano.
Dal 2009 partecipa alle riunioni dell’Associazione “ Viviamo il quartiere “
collaborando in programmi di integrazione dei pazienti e di scambio con le
altre realtà sociali del quartiere .
Ha gestito e realizzato in collaborazione con l’Associazione Sissy l’apertura di
una residenzialità leggera a San Fiorano ( 2008)
Dal 2000 iscritta all’elenco psicoterapeuti della provincia di Pavia svolge attività
psicoterapica ad orientamento dinamico
Ha redatto e pubblicato quindici comunicazioni ed articoli di argomento
psichiatrico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma liceo classico ( 1979) Laurea in Medicina e chirurgia presso Università
degli Studi di Pavia(1986)con punteggio 108/110 ; anno di iscrizione Università
1979. Esame di Stato presso stessa Università (1986). Iscrizione Ordine dei
Medici della provincia di Pavia ( 1986). Specializzazione in Psichiatria presso
Università degli Studi di Pavia(1991) con punteggio 50/50.
Corso di sensibilizzazione ai problemi alcool correlati ( 1988) e Scuola di
perfezionamento in algologia a Trento(1992) . Si è sottoposta ad analisi
freudiana ( 1992/99).Ha partecipato ad oltre cento congressi , convegni e
seminari.Ha partecipato dal marzo al giugno 94 al Corso sulla riabilitazione
psichiatrica ASL Lodi.Nel 1996 al Corso “ Il trattamento integrato del paziente
difficile” Prof Perris.Nel 2004 Corso “ La gestione del personale “ AO Lodi. Nel
2005 Corso regionale presso IREF sul Piano sanitario regionale sulla salute
mentale. Inoltre partecipa e collabora ai corsi di formazione all’interno del DSM
dal 2002.
Dal 2002 partecipa a supervisione di gruppo sui casi clinici tenuta da un
terapeuta dinamico a Pavia.
Vedi sopra
Materie ed abilità inerenti la clinica psichiatrica; settore riabilitazione
conduzione gruppi ,formazione,prevenzione e sensibilizzazione
Dir Med. I livello disciplina psichiatria .Referente Comunità Protetta con
incarico peso 40( 2003) ; incarico dirigenziale “Residenzialità psichiatrica
(2007) responsabile Struttura semplice (2009 )

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CORSI EFFETTUATI AL DI FUORI
DELL’A.O. DI LODI
(gli eventi formativi registrati
presso la USS Formazione
-USC GFSRU- già consultabili
nell'Angolo del dipendente
verranno allegati d'ufficio)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano
Francese inglese spagnolo

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Buona
Buona francese ; elementare inglese ; elementare spagnolo
Buona francese ; elementare inglese; elementare spagnolo
[BUONE . DECISAMENTE MIGLIORATE NELLA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “
“VIVIAMO IL QUARTIERE” , CON AMPLIAMENTO DI CONOSCENZE DI ALTRE CULTURE,
CREAZIONE DI RETE MULTIETNICHE ED INTEGRAZIONE NELLE REALTÀ LOCALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ottima in campo grafico e scrittura . Buona per altri campi. Tre anni di chitarra
classica.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Capacità per stesura programmi di sensibilizzazione, organizzazione
manifestazioni coinvolgimento e coordinamento di varie realtà del territorio in
programmi comuni.
Capacità nell’organizzazione e stesura dei programmi di formazione del
personale.
Tipo B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Dichiaro - ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000- sotto la mia personale responsabilità di essere consapevole delle
sanzioni penali e della decadenza dai benefici previsti in caso di dichiarazioni false o mendaci
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data

19/06/14
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Firma M. Elisabetta Pionetti

