MO D E L L O P E R I L
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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

NEGRISOLO REBECCA

Data di nascita

16/09/1977

Qualifica

Dirigente Psicologo

Amministrazione

Azienda ULSS 18

Incarico attuale

Dirigente Psicologo Consultorio Familiare, Tutela minori e adolescenza

Numero telefonico dell’ufficio

0425/393725

Fax dell’ufficio

0425/393739

E-mail istituzionale

negrisolo.rebecca@azisanrovigo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

2001 Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità

Altri titoli di studio e professionali

- 2010/2011 Master di Formazione e Supervisione all’intervento sistemico relazionale nei
servizi territoriali tenuto dal Dott. A. Mosconi del Centro Padovano di Terapia della Famiglia
s.r.l..
- 2007 Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale presso la Scuola
Superiore in Psicologia Clinica SSPC-IFREP di durata quadriennale nella sede di Mestre
- Dal 2007 Analista Transazionale (C.T.A.) - Associazione Europea di Analisi Transazionale
(E.A.T.A.).
- Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto con numero 4205 dal 21.02.2003 Sez.
A e degli Psicoterapeuti dal 15.02.2007.

Esperienze professionali (incarichi

- Dal 01/06/2013 Dirigente Psicologo presso la Sos Dpt Consultorio Familiare, Tutela minori e
Adolescenza.

ricoperti)

- Dal 15/01/2007 al 31/12/2012, incarico libero - professionale nel progetto ‘Terra di Mezzo’,
servizio di Consulenza per gli Adolescenti (Az. Ulss18).
- Dal 2005 esercitato la libera professione in qualità di psicologa; dal 2007 a Maggio 2012 in
qualità di psicologa-psicoterapeuta.
- Dal 01/04/2011 al 28/10/2011 incarico come psicologo ambulatoriale presso il CSM dell’ A.
Ulss 18, per l’esecuzione dei test neuropsicologici per la valutazione dell’idoneità psicofisica
alla guida.
- Dal 22/02/2005 al 14/01/2007 incarico libero professionale, presso il Centro Lavoro Guidato
di Badia Polesine (struttura annessa al DSM dell’ A. ULSS 18).

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza della lingua spagnola e francese sia parlata che scritta. Discreta
conoscenza dell’inglese scritto
Buona conoscenza del pacchetto office e internet explorer

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente

- 24 Giugno 2013 partecipazione a “Approfondimento di norme, decreti, delibere nazionali e
regionali e linee guida riguardanti l’ambito consultoriale: affido familiare” organizzato dalla
Sos Dpt Consultorio Familiare, Tutela minori e Adolescenza dell’Ulss 18. In attesa di crediti
ECM.

Capacità linguistiche

ritiene di dover pubblicare)

- 24 -26 Maggio 2012 partecipazione al IV Congresso Nazionale Associazione Italiana per
l’Individuazione e l’Intervento Precoce nelle Psicosi (AIPP) dal titolo ‘Giovani e salute
mentale: verso un modello estensivo dell’intervento precoce’, tenutosi a Brescia.
-20/04/2012 partecipazione all’evento “DSM ed altro: i luoghi e i tempi della salute mentale”
organizzato dalla PSI.VE (Società Italiana di Psichiatria- Sez. Veneto).
- 25/01/2012 partecipazione alla giornata di formazione “Introduzione al gioco d’azzardo
patologico” organizzato dal Ser.T dell’Az. ULSS 18 di Rovigo.
-29/11/2011 e 06/12/2011 partecipazione alle due giornate di formazione “I cannabinoidi:
aspetti sociali e psicosociali” organizzato dal Ser.T dell’Az. ULSS 18 di Rovigo.
-26/05/2011 partecipazione all’incontro seminariale “La sfida dell’adolescenza: terapia e
‘soins culturels” tenutosi dal Dott. Marcel Rufo, organizzato dall’Università Cà Foscari di
Venezia.
-11/03/2011 partecipazione al Seminario di studi Il progetto “Terra di Mezzo” come nodo della
rete. Il disagio in adolescenza: strategie e interventi tenutosi presso l’Az. Ulss 18.
-07/10/2010 partecipazione al corso per nuovi assunti, organizzato dall’Az. ULSS 18 di
Rovigo.
-21/09/2010 partecipazione al convegno “ Il rischio suicidario nella pratica clinica e le
strategie di prevenzione”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ A. Ulss 18 di
Rovigo.
-03/12/2009 partecipazione al convegno “COCAINA: percezione del danno, comportamenti
protettivi e significati. Studio multicentrico PCS, report conclusivo Area Regione Veneto”
organizzato dal Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) dell’A. Ulss 18 di Rovigo.
- 23/09, 06 e 28/10, 11/11/2009 partecipazione al corso “Intrapsichico e relazionale: verso
una visione sistemica della mente e degli interventi” organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale dell’Ulss 18 di Rovigo (con assegnazione di 18 crediti formativi).
-05-19/11/2008, 03/03/2009 partecipazione al corso “Disturbi di personalità, verso un
trattamento integrato”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’A. Ulss 18 di
Rovigo.
-17-28/10/2008, 01/12/2008 e 17/12/2008 partecipazione al Corso di formazione
“Adolescenza: normalità e patologia” (II edizione), organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale dell’Ulss 18 di Rovigo.
- 08-09-10-11/09/2008 partecipazione al corso DI.VE.N.TA. “Dipendenze vecchie e nuove e
trattamenti per abusanti” III edizione, organizzato dal Ministero della Giustizia e tenutosi
presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova.
-17/04/2008 giornata di formazione su “Disagio psichico e dipendenza da sostanze. Il
colloquio motivazionale nella pratica della relazione d’aiuto”, tenuto dai Prof. Guelfi e Scaglia
presso il Dipartimento delle Dipendenze - Ulss 20 - di Verona.
-05/03/2008 incontro su “Doppia diagnosi e presa in carico di adolescenti (urgenza
psichiatrica)” tenuta dal Prof. Massimo Clerici e organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale dell’A ULSS 18 di Rovigo.
-09 - 15 - 27/11/2007 e 14/12/2007 partecipazione al Corso di formazione “Adolescenza:
normalità e patologia”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ ULSS 18 di
Rovigo.
-10 – 11/11/2007 partecipazione al Corso: “La comunicazione interpersonale in ambito
professionale forense” organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense
e della Comunicazione – Onlus. Il corso si è tenuto a Monte San Savino (Arezzo).
-16/10/2007 partecipazione al corso di formazione per data collector nell’ambito della
“Ricerca quali-quantitativa sull’accesso dei giovani ai servizi distrettuali e territoriali. La ricerca
e gli strumenti di rilevazione”, tenuto dal CRRPS (Centro di Riferimento Regionale per la
Promozione della Salute) di Verona.
-31/05-01/06/2007 partecipazione al Verona congress su “Dipendenze: nuovi scenari e nuovi
approcci- aspetti tecnici e scientifici” organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze
dell’A.ULSS20.
-23/03 al 13/04/07 incontri del corso di aggiornamento sulla prevenzione alla “Cultura dello
sballo” tenutosi c/o l’Istituto I.P.S.I.A. di Badia Polesine.
-26.01.2006 partecipazione al convegno “La prevenzione e lo stigma: strategie di intervento”
organizzato dall’A.ULSS 18 e al workshop “Prevenzione in Psichiatria: i percorsi possibili”.
-28/06/2005 partecipazione all’incontro “I servizi di Psicologia Scolastica: le prospettive
professionali nella Regione Veneto”, tenutosi a Padova e organizzato dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto.
-17/18/19.06.2005 partecipazione ad un workshop di formazione e attività di supervisione
tenutosi presso l’Università Salesiana di Roma con il Prof. John McNell dell’Università della
California.

-06/09/2004 partecipazione al convegno “Politiche giovanili a confronto”, organizzato dall’Ulss
15 Alta Padovana e dall’Assessorato alle politiche sociali della Regione Veneto.
-14/07/2004 partecipazione alla “Giornata di presentazione della Banca dati Minori in
Affidamento Familiare”, seminario organizzato dall’osservatorio regionale per l’infanzia e
l’adolescenza.
-17/06/2004 e 18/06/2004 partecipazione ad un Workshop di due giorni (sedici ore) “Sulle
tecniche e sui procedimenti di intervento riguardanti i casi difficili usando la terapia
ricostruttiva interpersonale”, tenuto dalla Prof.ssa Lorna Smith Benjamin (professore di
Psicologia e professore aggiunto di Psichiatria dell’Università dell’Utah, Salt Lake City,
U.S.A., creatrice del modello).
-5-6-7/09/2003 partecipazione al Workshop sulla “NARRAZIONE” tenutosi presso l’Università
Salesiana di Roma dal Prof. Oscar F. Goncalves (docente ordinario presso l’Istituto di
Psicologia dell’Università del Minho, Portogallo).
-12/05/2003 partecipazione al seminario della durata di 4 ore e mezza sul tema “L’abuso ed il
maltrattamento dei minori” inserito nelle attività del Piano Formativo Territoriale Infanzia e
Adolescenza 2003 dell’Ulss 17.
-23/05/2003 partecipazione all’evento formativo “Anime inquiete – i percorsi del suicidio”
organizzato dalla Casa di Cura “Villa Santa Chiara” (Quinto di Valpantena- Verona).
-20/03/2003 partecipazione all’evento formativo n. 295-39771 edizione n.1 denominato “La
comunicazione e la relazione con il paziente oncologico” organizzato dall’ A.UL.S.S.18.
-12/11/2002 convegno “Navigando nell’Affido” tenutosi ad Este ed organizzato dal Progetto
“Servizio Affido Familiare” L.285/97 e dalla Conferenza dei Sindaci dei 46 Comuni del
territorio ULSS 17.
-10/10/2002 seminario formativo “Verità e bugie nel rapporto terapeuta paziente” tenuto
presso la Casa di Cura “Villa Santa Chiara” di Verona.
-29/03/2002 seminario di Psiconcologia “Approccio Integrato al paziente oncologico”
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’A.ULSS 18 di Rovigo.
-21,22,23/03/2002 partecipazione al Meeting Oncologico “Lo sviluppo dei trattamenti PsicoOncologici verso un approccio integrato: teoria e prassi” e agli Workshop dei Dott. Michele
Tomamichel e Darius Razavi, tenuti presso l’A. ULSS 18 di Rovigo.
-23/11/2001 seminario: “Gruppi terapeutici in SPDC” a cura del Dott. Franco Fasolo, presso il
Dipartimento di salute mentale dell’ULSS 16 di Padova.
-24,25/10/2001 frequentato le sessioni plenarie della quarta giornata di studio di “Dalla teorie
alle pratiche alle conoscenze in psichiatria”, in tale contesto ho frequentato il Corso di
formazione: “Trattamento psicoeducativo integrato: Teorie e linee guida”, organizzate dal
CO.VE.SA.M., tenutesi a Padova.
-10/10/2001 seminario: “La carta di rete per la salute mentale” a cura della Dott.ssa Lia
Sanicola, tenuto presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ ULSS n.15- Alta Padovana.
Poster, Articoli

- M. A. Rossi, E. Toniolo, R. Negrisolo (DSM – ULSS 18):“Progetto Terra di Mezzo: un
modello di intervento precoce in adolescenza". Abstract presentato al IV Congresso
Nazionale Associazione Italiana per l’Individuazione e l’Intervento Precoce nelle psicosi
(AIPP): “GIOVANI E SALUTE MENTALE: verso un modello estensivo dell’intervento precoce”
del 24 – 26 Maggio 2012- Brescia.
- Prof.ssa Maria Angela Rossi, Dott.ssa Rebecca Negrisolo, Psicologa Psicoterapeuta Az.
Ulss 18 – Rovigo-: “Quando crescere e’ doloroso: linee guida di psicodinamica dello sviluppo
in casi di abuso e maltrattamento”. Articolo presentato all’interno degli atti del seminario
tenutosi l’ 11 Giugno 2011 a Mestre dal titolo “Abuso e maltrattamento: per una
psicopedagogia della prevenzione” organizzato dalla SISF (Scuola Internazionale di Scienze
della Formazione).
- Andreotti L., Negrisolo R., Rossi M. A., Toniolo B., Bisan T. (DSM – ULSS 18): ‘Terra di
Mezzo: a network node adolescence and disease’. Poster presentato al convegno “Innovation
in mental health training” del 6 Maggio 2011 – presso la Cittadella Socio Sanitaria di Rovigo –
ULSS 18.
- M. Mazzo, M. A. Rossi, R. Negrisolo, L. Andreotti, E. Toniolo (DSM – Soc Dipendenze
ULSS 18): ‘Terra di Mezzo’ Servizio ‘ponte’ tra il territorio e gli altri servizi rivolto agli
adolescenti e alle loro famiglie. Abstract presentato al IV Congresso Nazionale della
FeDerSerd: “Consumi e dipendenze, mito evidenze scientifiche, realtà organizzative” del 12
– 15 Ottobre 2010- Riva del Garda.
- R. Negrisolo, L. Andreotti, E. Toniolo, M. A. Rossi, R. Lorenzetto (Referenza Scientifica
Azienda ULSS 18 di Rovigo): “Terra di Mezzo. Un servizio per gli adolescenti”. Poster
presentato al Convegno “La salute come responsabilità sociale condivisa – VIII Congresso
Nazionale” – organizzato dalla Società Italiana di Psicologia della Salute, a Rovigo dal 01 al

04 Ottobre 2008.
- S. Giovanninetti, R. Negrisolo, M. Spagnolo: Studio con strumento S.A.P.O.S. su pazienti
oncologici. Poster presentato al Meeting Oncologico “Lo sviluppo dei trattamenti PsicoOncologici verso un approccio integrato: teoria e prassi” tenuto presso l’A. ULSS 18 di Rovigo
dal 21 al 23 Marzo 2002.

