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Informazioni personali
Nome Cognome Furini Luciana
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente Psicologo
Aulss 5 Polesana
Incarico di natura professionale “Counselling Individuale a familiari di Utenti con Problemi di
Dipendenza” nell'ambito UOC Ser.D

Numero telefonico dell'ufficio

0425 598286

Fax

0425 598283

E-mail istituzionale

luciana.furini@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
TITOLI DI STUDIO 1989 Laurea in Psicologia indirizzo Clinico conseguita presso l'Università degli Studi di
Padova;

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 2002 Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la Scuola Superiore di
PROFESSIONALI
Psicologia Clinica SSPC-IFREP di Roma;
2002 Analista Transazionale Clinico (riconosciuto EATA):

ESPERIENZA PROFESSIONALE Dal 1997 al 2013 attività in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta a rapporto libero(incarichi ricoperti)
professionale presso ULSS 5 Ovest-Vicentino, presso il Servizio Tossicodipendenze
di Montecchio Maggiore (VI).
Da giugno 2013 inizio attività in qualità di Dirigente Psicologo presso l'ULSS 18 a
rapporto di lavoro dipendente presso il Ser.D.
Dal dicembre 2018 conferimento di incarico di natura professionale “Counselling
Indivuduale a Familiari di Utenti con Problemi di Dipendenza“, nell'ambito della UOC
Ser.D.

CAPACITA' LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL'USO DELLE
TECONOLOGIE

Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta
Sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Buona capacità di utilizzo di Windows e dei principali sistemi operativi, della rete internet, dei programmi
di scrittura e calcolo (Office: Word, Excel, Power-Point... ecc:)

Curriculum Vitae
ALTRO (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni collaborazione
a riviste ecc., e ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

2018: Partecipazione in qualità di docente al corso “il lavoro in rete delle equipe
multiprofessionali del Ser.D”, formazione sul campo Ulss 5 Polesana.
2017: Alcol non solo cura ma cultura” Organizzato dall'Azienda Ulss 18,
2016: “Percorso di valutazione sugli esiti”, organizzato dall'azienda Ulss.18. “Violenza
di genere” Organizzato dfall'Azienda Ulss 18.”la gestione dell'aggressività nella
relazione d'aiuto”, Organizzato dall'Azienda Ulss 18.
2015: “Interazione dei minori attraverso internet:i rischi e le opportunità delle nuove
piattaforme di comunicazione” organizzato dall'Azienda ULSS18; “Umanizzazione
delle cure” organizzato dall'Azienda ULSS18;
2014: “La collaborazione tra i professionisti nella presa in carico dei pazienti
psichiatrici e dei loro figli” organizzato dall'Azienda ULSS18: “Integrazione tra
programmi ambulatoriali, residenziali,la collaborazione tra pubblico e privato sociale”
organizzato dall'Azienda ULSS18;”Clinica e trattamento dei pazienti cocainomani”
organizzato dall'Azienda ULSS18; “ La responsabilità legale e professionale degli
operatori nei SER:D e nei centri di salute mentale” organizzato dall'Azienda ULSS18;
2013: “Non solo cura ma cultura – parlare di alcol con gli utenti e i pazienti delle
strutture sanitarie” organizzato dall'Azienda ULSS18: “Valutare la prevenzione. Teorie
e strumenti dell'intervento educativo” organizzato dall'Azienda USL di Ferrara, dalla
Regione Emilia Romagna e dal Dipartimento di scienze dell'Educazione;
2012: “La dipendenza in adolescenza” organizzato dall'Azienda ULSS 5 “Ovest
Vicentino”; “lLa sperimentazione di nuovi dispositivi organizzativi per la cura dei
pazienti in carico al SERD” organizzato dall'Azienda ULSS 5 “Ovest Vicentino”;
2011: “Organizzazione dei servizi per le dipendenze”, organizzato dall'Ulss 5 OvestVicentino; 2010 “Approccio sistemico relazionale alle dipendenze patologiche”;
2010: Metodo Rorschach corso avanzato 2^ parte, Ulss 5 Ovest-Vicentino; 2010
“Conselling motivazionale: aggiornamento e supervisione”, Ulss 5 Ovest-Vicentino; “
Metodo Proiettivo di Rorschach - corso avanzato”, Ulss 5 Ovest-Vicentino;
2009: “La psicodiagnostica clinica di Rorschach”, Ulss5 Ovest-Vicentino;
2008: La psicologia analitica: modelli applicativi nell'ambito della cura della cura della
tossicodipendenza”, Ulss5 Ovest-Vicentino; 2008 “Il colloquio motivazionale”, Ulss 5
Ovest-Vicentino;
2006: “Prevenzione al bullismo e all’aggressività”, Ulss 5 Ovest-vicentino;
2005: ”L'approccio trigenerazionale nella riabilitazione terapeutica della famiglia del
tossicodipendente aspetti clinico-riabilitativi”, Ulss 5 Ovest-Vicentino; “Approccio
trigenerazionale nella riabilitazione terapeutica della famiglia del tossicodipendenteaspetti clinico riabilitativi”, Ulss 5 Oves-Vicentino; 2005 “Genitorialità e dipendenza:
aspetti clinici ed istituzionali”, Ulss 5 Ovest-vicentino; “1° corso base di formazione per
counselor sui problemi fumo-correlati”, Ulss 5 Ovest-Vicentino.
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Pubblicazioni

1994 Pubblicazione al Congresso di Venezia sul tema: “Una città senza manicomi”,
con presentazione dell’articolo: “La formazione degli addetti all’assistenza”;
1993 Comunicazione breve: “Violenza familiare e istituzione“, presentata in occasione
della 4^ Conferenza Europea sul Bambino Maltrattato; Pubblicazione: “Ruolo delle
cooperative di solidarietà sociale nella riabilitazione e reinserimento dei pazienti con
disabilità psico-sociali”, in occasione del 1° Convegno delle Cooperative di Solidarietà
Sociale.
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