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MARIA LORENA PAVANATO
PSICOLOGA
AULSS 5 POLESANA
PROFESSIONALE- UOSNPI
0426940607
Marialorena.pavanato@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di Studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienza professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in psicologia Università degli studi di Padova
Iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti dal 19/10/93 n°1187
Dipendente AULSS 19 di Adria dal 1982 nei servizi
di Consultorio Familiare e Servizio Età Evolutiva.
Insegnamento scuola infermieri di Adria.
Tutor tirocini obbligatori per esame di stato e per corsi
di formazione per psicologi
Francese scolastico
Inglese:
Corso di formazione: “English for health
professions”2007
Corso di inglese medico-scientifico 2007
Corso di formazione: “English Learning (beginners)1° modulo anno
2006 ulss di Adria
Corso di formazione: “English Learning (beginners)2° modulo anno
2006 ulss di Adria
Corso di inglese medico scientifico 2007 ulss di Adria
Corso di formazione: “ Organizzazione del lavoro a
mezzo di strumenti
informatici”2003 ulss di Adria Incontro di formazione:
“Incontro di
formazione sull’uso del software relativo al nuovo
flusso delle attività
territoriali” anno 2006

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.., ed ogni
altra informazione che il Dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Corso di informatica di base Ulss di Adria 2008
Corso di training autogeno somatico cispat (40 ore)
1983
Corso di formazione: “I casi clinici” (Dott.ssa Marta
de Brasi, presso l’
IFRA di Bologna dal 1985al 1986 biennio una volta al
mese. Bologna
Supervisione dei casi clinici individuale per 5 anni e
mezzo, periodicità
quindicinale, modello teorico di riferimento psicanalisi
( Dott. Mario
Magrini psicoanalista)
Corso di formazione Dott. Martina dal 17/09/88
all’8/10/1988 ulss di
Adria
Seminario di psicologia dinamica dal 5/10/84 al
19/10/84 (prof.ssa E.
Model) Istituto di psicologia
Gruppalità e analisi istituzionale dal 16/02/87 al
27/02/87 monte ore 45
istituto di psicologia sociale analitica
Riconoscimento precoce dei disturbi pervasivi dello
sviluppo 2004 ulss di
Adria
Validità, sensibilità e riproducibilità delle procedure
psicodiagnostiche
Form-AUPI 2003
Trattamenti psicologici basati sull’evidenza FormAUPI 2003
Giornata di studio sull’autismo ulss di Adria 2002
Seminari di neuropsicologia dello sviluppo e
psicopatologia
dell’apprendimento (totale 12 ore) 2001 Azienda ulss
città di Bologna
Seminari di neuropsicologia dello sviluppo e
psicopatologia
dell’apprendimento (totale 15 ore) Azienda ulss città
di Bologna
Disturbi del linguaggio e dell’apprendimento: “
Diagnosi e trattamento”
(totale ore 9) 2003 Azienda ulss città di Bologna
Giornata di studio: “ mediazione sistemica oggi:
esperienze nazionali e
internazionali” ulss di Adria 2000

Giornata di studio: “ aggressività, pericolosità,
responsabilità: strumenti
e pratiche” ulss di Adria 2002
Seminari di neuropsicologia dello sviluppo e
psicopatologia
dell’apprendimento (27 ore) 2002 Azienda ulss città di
Bologna
Attestato di partecipazione al corso “ADHD e
formazione psicologi presso
la NPI di San Donà di Piave tenuto dall’11/09/08 al
13/15/08 per un
totale di 7 incontri giornalieri
Corso di aggiornamento: il trattamento dei disturbi del
comportamento
alimentare: quale ruolo per lo psicologo 17-18/06/02
Form-AUPI
Seminario: “ L’ascolto del minore testimone e vittima”
Seminario: “ La valutazione della testimonianza del
bambino abusato”
2001 ulss di Adria
Disturbi pervasivi dello sviluppo 1° parte (totale ore
14 e 30 minuti)
centro medico di foniatria Padova Dr. E. Micheli
Disturbi pervasivi dello sviluppo 2° parte: “l’approccio
psicoeducativo”
2007 (totale ore 18 e 30 minuti) centro medico di
foniatria Padova
Dott.ssa C. Xaiz
Psicologia gruppale analitica prof. A. Bauleo 19831985 Mestre
Convegno: “L’amministratore di sostegno: quale tutela
per le persone
prive di autonomia” azienda ulss n°19 anno 2005
Convegno: “La separazione e la mediazione familiare
nel basso
polesine” azienda ulss n °19 anno 2005
Seminario: “Le competenze gestionali dello psicologo
dirigente di
strutture sanitarie form AUPI anno 2005
Convegno: “Il disturbo da deficit di
attenzione/iperattività. La ricerca in
Italia” A.I.D.A.I.-ONLUS anno 2002
Giornata di studio: “Presentazione dei risultati
dell’indagine Picker sulla

qualità dal punto di vista del cittadino utente” azienda
ulss 19 anno
2009
Giornata di studio: “Certificazione di qualità: una sfida
possibile nei
servizi socio-sanitari” azienda ulss 19 anno 2008
Incontro di formazione: “Dislessia: se potesse,
farebbe” dott. Enrico
Profumo anno 2007
Incontri di formazione: “BIN 4-6” prof.ssa Daniela
Lucangeli
Incontro di formazione: “BIN 4-6 dott.ssa Silvana Poli
anno 2008
Corso di formazione: “Progetto dislessia”- MIURAID-USR VENETO anno
2005
Corso di formazione: “Progetto dislessia” –MIURAID-URS VENETO anno
2005
Convegno: “Autismo ed educazione: il ruolo della
scuola” prof.ssa
Antonia Parmeggiani anno 2005 Bologna
Workshop: “Famiglie multiproblematiche, una sfida
alla collaborazione
tra servizi” dott. M. Vetere azienda ulss 19 anno 2001
Corso base di formazione: “ICF per l’integrazione
socio-sanitaria in
Veneto” regione Veneto anno 2005
Corso avanzato: “L’ICF per l’integrazione sociosanitaria in veneto” anno
2005
Convegno: “ICF-CY a common languahe for the
health of children and
youth” regione veneto anno 2007
Corso: “Dislessia e discalculia” Thiene (VI) anno 2001
Relatrice “Corso salvagente: i servizi territoriali
dell’asl” IC Adria 1
anno 2005
Relatrice al convegno: “genitorialità e dipendenze:
aspetti clinici ed
istituzionali” azienda ulss 19 anno 2005
Relatrice al corso di formazione: “Adolescenza ed
esordio
psicopatologico” azienda ulss 19 anno 2005

Corso di formazione: “La prevenzione e controllo
della tubercolosi in
ambito ospedaliero e dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali”
azienda ulss 19 anno 2009
Apprendimento e patologia neuropsichica nei primi
anni di vita. Pisa, 1114 ottobre 1989
Corso su: “i progetti-obiettivo nell’ulss” 7-8-21-26-27
maggio 1987.
C.U.O.A Vicenza
Convegno: “Il bambino impara ciò che vive, sulle
problematiche relative
ai minori”1990 ulss di Adria
Conferenza: “Riflessi nello specchio e interazioni
madre-bambino” 1991
Dott.ssa Pauline F. Kernberg
Congresso internazionale: “Il lavoro clinico con gli
adolescenti” 24-26
novembre 1988 Università degli studi di Padova
servizio di NPI
Convegno: “Quale prevenzione per il fallimento
adottivo?”1989
Università degli studi di Padova servizio di NPI
Convegno: “Basi teoriche attuali per l’intervento
precoce e la
prevenzione nell’ambito dell’igiene mentale infantile”.
Campo san Piero
1985 ulss n° 20
Convegno: “La salute neuropsichica del bambino tra
scienza e sviluppo
dei servizi” 14-15-16 marzo 1985 ulss 17 Sassuolo
Convegno: “ L’adozione: problematiche relazionali
nella famiglia, nella
società” Verona 1985
Convegno: “Mi dai una mano?” Campagna di
sensibilizzazione all’affido
familiare ulss 19 1989
“Metodi microanalitici dell’osservazione precoce
madre-bambino” 1991
ulss 16 Venezia
“Aggiornamenti in neuropsichiatria infantile” Padova
1982
Seminario: “Dislessie e disturbi di apprendimento” 7-8

febbraio 1983
ulss n°5 Bassano del Grappa
Corso di formazione: “Giornate di studio sulle
psicoterapie brevi” 14-12
1981 e 1-2 1992 Dott. F. Muratori ulss n° 19
Corso di formazione e aggiornamento professionale
per gli operatori
della NPI tenuto dalla prof. ssa Marcella Balconi
articolato in 12 incontri
da novembre ’89 a febbraio ‘91
Corso di aggiornamento: “Metodi di lavoro: equipegruppo” 8 seminari su
tematiche afferenti alla terapia sistemica e familiare
Dott. Perulli 1993
ulss di adria
Corso regionale di “psicoprofilassi ostetrica” per
abilitazione a
preparatore 1988 ulss n°27 Bovolone (Vr)
Seminario: “ Lo sviluppo dei figli di genitori psicotici”
Prof.ssa Fava
Viziello 1991
Corso di formazione: “Progetto di area vasta
nell’ambito della gestione
dei disturbi psichici maggiori” Dott. De Renoche e dr.
Salis Azienda ulss
18 Rovigo 2007
Convegno: “Il disturbo di attenzione con iperattività e
la comorbidità”
2006
Corso per conduttori di gruppo di auto-aiuto per
familiari di soggetti
disabili dal 6/02 al 19/06/03 ulss di Adria
Seminario: “Disturbi psichici del bambino nei primi
anni di vita. La
classificazione diagnostica 0-3” 2003 società italiana
di neuropsichiatria
infantile
“Minori, famiglia, territorio: crescere in comunità nel
veneto” 4-5/02/03
Bassano del Grappa
Aggiornamenti “ Quando imparare diventa difficile”
conoscere i disturbi
dell’apprendimento per prevenire il disagio scolastico
e sociale 17-

18/04/02
Aggiornamenti “ Quando imparare diventa difficile”
Individuazione delle
difficoltà di apprendimento 2003
Aggiornamento: “Antecedenti della matematica” 06 e
26/09/02 0821/10/02
Giornata di studio: “Disturbi della comunicazione e
della relazione nei
bambini da 0 a 10 anni” prof. Nicolas Georgieff ulss
12 servizio NPI 2003
Corso di formazione: “La relazione madre-bambino
prevenzione e
individuazione degli indicatori di rischio” 16-2330/03/01 ulss di Adria
Corso: “Deficit di attenzione e disturbi del
comportamnento” ulss Adria
2002
Seminario: “Lavorare per gli adolescenti” 1995
Università degli studi di
Padova scuola di specializzazione NPI
Convegno: “La depressione nel bambino e
nell’adolescente” 25-26/09/98
policlinico universitario Padova
Giornata di studio: “Interventi di psicoterapia e
riabilitazione in età
evolutiva” 1997 policlinico Università di Padova
Seminario interdisciplinare di psichiatria forense 1998
società diNPI
Congresso europeo di psicopatologia del bambino e
dell’adolescente 1719/10/96 Venezia
Seminario internazionale: “Ritardo di sviluppo
intellettivo nel bambino”
1997 fondazione Groggia Mestre
“Seminari di formazione clinica” (centro regionale per
le disabilità
linguistiche e cognitive in età evolutiva) totale n 34 ore
azienda ulss di
Bologna
Corso di sensibilizzazione di arte-terapia di secondo
livello 01-05/1998
(totale 30 ore) dott.ssa Cipriani
Giornata di studio: “L’arte nello sviluppo e

conoscenza del sé” Rovigo
1998
Seminario: “ Sviluppo motorio come funzione
cognitiva del bambino
normale” prof.ssa Fedrizzi 1999 ulss 12 Mestre
Stage condotto dal Dott. Giacomo Stella: “Le parole
per pensare” ulss di
Adria 1998
Seminario: “ Trattamenti coatti in caso di abuso e
maltrattamento di
bambini nell’ambito familiare” 1999 società di NPI
Corso di formazione: “Progetto-pilota regionale per la
promozione
dell’affido familiare” 31/01, 2/02, 16/02 e 24/03
Corso di formazione DDAI-aspetti diagnostici azienda
ulss Ferrara
17/07,24/07,10/07 e 07/10 servizio NPI dott.ssa
Zanella
Seminario: “ Il day hospital in NPI esperienze e
prospettive” A. FabriziD. Knauer- Filippo Muratori ulss 8 Asolo 1997
Corso di formazione in neuropsicologia dello sviluppo
(per complessive
52 ore e 30 di formazione) azienda ulss 20 Verona
2001dr. G. Stella e dr.
A. Biancardi
Seminario: “Distruttività e morte in pre-adolescenza”
scuola di
specializzazioneNPI 1995
Seminario sul test di Rorschach valutato con metodo
exner (totale ore 72)
prof.ssa A. Sanglade 1999 università degli studi di
Padova
Seminario sul test di Rorschach valutato con metodo
exner (totale 20 ore)
prof.ssa A. Sanglade 1999 università degli studi di
Padova
Seminario di aggiornamento sul test di Rorschach
valutato con metodo
exner marzo 1999
Corso introduttivo all’ottica relazionale presso istituto
di terapia
familiare di Treviso 10 mesi (totale 80 ore) Dott.ssa
Cristina Dobrowolski

e Dott.ssa Lilia Gagnarli 1990
Seminario: “ Disturbo del pensiero, disturbo di
personalità” policlinico
universitario di Padova 1997
Corso di formazione: “ Genitori di chi? Verso un
intervento coordinato dei
servizi sulla genitorialità problematica” (18 ore) dal20
03 al 2005 Dott.
Mosconi ulss di Adria
Corso di formazione: “Difficoltà di calcolo e la
discalculia evolutiva:
dall’individuazione delle difficoltà all’intervento di
potenziamento” 2008
Azienda ulss di Adria
Corso di fromazione: “ Umanizzazione: processi di
sviluppo di un sistema
di gestione centrato sulla persona” ulss di Adria 2008
Corso di formazione: “ Intervento riabilitativo nei
bambini con disturbi
prassici dello sviluppo valutati tramite protocollo
APCM” anno 2007 ulss
di Adria dr. ssa Sabadini
Corso di formazione: “ Inclusione autismo” dal 12 al
13/10/06 prof.
Bernando dalla Bernandina istituti ospitalieri di
Verona
Corso MMPI-2 base: utilizzo ed interpretazione anno
2006 ulss di Adria
corso di formazione: “ La disprassia in età evolutiva”
anno 2006 ulss di
Adria
Corso: “ La riabilitazione psicosociale soggetti ed
ambiti d’intervento”
anno 2006 ulss di Adria
Corso di formazione: “ Valutazione del livello di
umanizzazione dei
servizi socio-sanitari erogati dalle aziende ulss ed
ospedaliere del
Veneto” 2005 ulss di Adria
Corso di formazione: “ Interventi terapeutici
riabilitativi delle turbe del
comportamento in età infantile ed adolescenziale”
2005ulss di Adria
Corso di formazione: “ Etica umana nelle relazioni

interpersonali: realtà
e problematiche” ulss di Adria 2005
Corso di formazione: “ Riconoscimento, trattamento e
monitoraggio
precoce del ritardo e disturbo del linguaggio attraverso
l’uso del
questionario MacArtur” 2005 ulss di Adria
Corso di formazione: “ L’ICF per l’integrazione sociosanitaria in Veneto”
organizzato da associazione “la nostra famiglia” 2005
Convegno: “ Dire, fare, viaggiare, quando il
turismo…incontra
l’handicp” ulss di Adria 2004
Corso di formazione: “ Valutazione e trattamento dei
disturbi del
linguaggio” ulss di Adria 2004 dr. ssa Salvadorini
Corso di formazione alle tecniche di gestione della
conversazione
terapeutica in gruppi multifamiliari 2004 ulss di Adria
Corso di formazione: “ Benessere organizzativo:
valutazione e
miglioramento della qualità dal punto di vista del
cliente interno” 2004
ulss di Adria
Corso di formazione: “ Riconoscimento precoce dei
disturbi pervasivi
dello sviluppo” 2004 ulss di Adria
Convegno: “ Introduzione alla comunicazione
aumentativa” 2004 ulss di
Adria dr. ssa Costantini
Corso di formazione: “ Introduzione alla
comunicazione aumentativa”
2004 ulss di Adria
Convegno: “ L’intervento psicologico con i minori:
diritti del bambino e
norme deontologiche” Form-AUPI 2004
Corso di formazione: “ Psicologia applicata
all’emergenza” 2004 ulss di
Adria
Corso di formazione: “ Genitorialità problematica”
2003 ulss di Adria
Corso di formazione: “ Disturbo autistico e disturbi
generalizzati dello
sviluppo” 2003 ulss di Adria

Corso di formazione: “ Attivazione di procedure
condivise tra più unità
operative per la presa in carico di famiglie
multiproblematiche” ulss di
Adria 2002
Corso di formazione: “Interventi di rete tra servizi
socio-sanitari in
situazioni che coinvolgono più servizi” ulss di Adria
2002
Corso di formazione: “ I disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento:
diagnosi e trattamento” 2002 organizzato dall’Azienda
ulss città di
Bologna
Convegno: “ Linee guida 2005 per la presa in carico,
la segnalazione e la
vigilanza dell’infanzia e dell’adolescenza nelle
situazioni di rischio e
pregiudizio nel Veneto” 2006 osservatorio regionale
per l’infanzia e
l’adolescenza
Intervento riabilitativo nei bambinicon disturbi prassici
dello sviluppo valutati tramite protocollo APCM
Dott.ssa Sabadini 2007
Progetto di area vasta nell’ambito della gestione dei
disturbipsichici maggiori in adolescenza Ulss Adria e
Rovigo
Disturbi pervasivi dello sviluppo: l’approccio psicoeducativo teoria e pratica con particolare riferimento
all’area dell’interazione sociale reciproca Ulss di
Adria
Umanizzazione: processi di sviluppo di un sistema di
gestione centrato sulla persona Ulss di Adria 2007
Aggiornamento sul disturbo da deficit di attenzione
con iperattività -modulo 2
La cartella clinica riabilitativa linee guida del ministro
della salute per le attività di riabilitazione 2008 Ulss
Adria
Difficoltà di calcolo e la discalculia evolutiva:
dall’individuazione delle difficoltà all’intervento di
potenziamento Ulss di Adria 2008
I disturbi dell’apprendimento in ambito prescolare e
scolare Ulss di Adria 2009
La persona con disabilità intellettiva in età evolutiva:

tra vincoli e opportunità Ulss di Adria 2009
Approccio ecologico sociale,comunità locale e sevizio
pubblico: promozione e protezione della salute 2009
La cura della disabilità intellettiva:il ruolo dell’equipe
integrata 2010
L’applicazione della riforma Brunetta 2010
L’uso clinico del’AAI e del ‘LTP nella valutazione
dell’intervento clinico 2010
La persona che cresce in mondi flessibili e integrati
2010
Formazione regionale dalla SVAMDI al progetto di
vita-modulo 2 I profili di funzionamento e la
formazione sul territorio 2010
Sicurezza del paziente: lavaggio mani,valutazione del
follow-up, gestione dei rifiuti giornalieri ospedale
libero dal lattice 2010
Un vocabolario comune per l’applicazione dell’ICF
2011
Aggiornamento in tema di diagnosi e trattamento dei
DSA: la discalculia evolutivae la disortografia
evolutiva 2011
Promuovere la salute mentale in età evolutiva: i
contributi della ricerca italiana 2011
Maltrattamento e abuso: conoscenza rilevazione e
proposte operative 2011
La gestione delle informazioni nell’azienda sanitaria,
la privacy e la sicurezza 2012
DSM ed altro:i luoghi e i tempi della salute mentale
2012
Il piano di formazione aziendale in relazione al
percorso di accreditamento e il ruolo dei referenti di
formazione: metodi e strumenti nella formazione
continua 2012
Piano di emergenza per massiccio flusso di feriti
Azienda ULSS19 Adria 2012
Interventi con persone con problemi azzardo correlati
2012
L’applicazione ICF-CY per l’integrazione scolastica
2012
Valorizzare il capitale umano nelle professioni della
salute: dalla definizione del fabbisogno all’analisi
degli esiti della formazione 2012
La diagnosi precoce dei disturbi dello sprettro
autistico: la rete tra pediatri di famiglia e servizi del

territorio provinciale 2013
Progetti regionali a favore dei disturbi specifici
dell’apprendimento..quale futuro? L.170/2010 L.R.
16/2010 2013
ADHD: nuovi criteri diagnostici e nuove strategie
terapeutiche 2013
Gestire la complessità nell’ambito della tutela dei
minori 2013
Clinica e trattamento di disturbi del comportamento e
della condotta 2013
ABA e modelli di intervento comportamentale
intensivo precoce 2013
Dalla valutazione clinica all’intervento riabilitativo nei
disturbi specifici dell’apprendimento del calcolo 2013
I disturbi dello sprettro autistico a scuola 2013
Documentazione clinica, strumento indispensabile per
la sicurezza del paziente: la corretta gestione e la
responsabilità professionale 2014
Aggiornamento in neuropsichiatria infantile “sessione
primaverile”: disturbi del comportamento alimentare
in età evolutiva2014
Non solo cura ma cultura-formazione degli operatori
sanitari sulla prevenzione dei problemi alcol-correlati
2014
Le nuove disposizioni in materia di trasparenza e i
collegamenti con la legge anticorruzione: formazione
di base 2014
Clinica e trattamento dei disturbi del comportamento e
della condotta dott.ssa Viglione Igliozzi “Stella
Maris” Pisa 2014
Aggiornamento in neuropsichiatria infantile disturbi
del comportamento nell’infanzia e nell’adolescenza
2014
Aggiornamenti in neuropsichiatria infantile gestione
della degenza psichiatrica in età evolutiva 2014
Le nuove disposizioni in materia di trasparenza e i
collegamenti con la legge anticorruzione: formazione
follow-up 2014
Revisione dei protocolli aziendali 2015
Corso di formazione per nuovi addetti antincendio
2015
Le raccomandazioni per prevenire gli atti di violenza
sugli operatori dei servizi sanitari 2015
Realizzazione dei PDTA 2015

Privacy-modulo gestione consenso cupweb 2015
I DSA negli adulti e il disturbo dell’apprendimento
non verbale 2015
Pianificare e realizzare formazione sul campo 2015
LR22/02 sviluppo delle competenze dei facilitatori per
l’autorizzazione e accreditamento delle strutture
aziendali 2015
La presa in carico disturbi spettro autistico alla luce
del DSA-5 fascia prescolare dott.ssa Igliozzi Viglione
“Stella Maris” Pisa 2016
Aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza
sul lavoro 2016
LR22/02 sviluppo delle competenze dei facilitatori per
l’autorizzazione e accreditamento delle strutture
aziendali modulo avanzato 2016
La valutazione e la presa in carico del bambino con
grave disabilità dott. Martinuzzi “La Nostra Famiglia”
Conegliano 2017 Ulss5
La valutazione delle funzioni adattive nel bambino con
grave disabilità e nel bambino straniero dott.ssa
Meazza dott.ssa Bonifaci 2017 Ulss5
La valutazione e l’intervento neuropsicologico precoce
nel ritardo globale di sviluppo e nelle disabilità
intellettive dott. ssa Simomi 2018 Ulss5
Aspetti psicopatologici e sociali nel lavoro clinico con
gli adolescenti 2018 Ulss5
Regolamento europeo sulla privacy 2016/679 principi
e indicazioni operative 2018 Ulss5
La depressione nel DSM: indicatori e linee guida
2018 Ulss5
La prevenzione dello “stress” e la gestione del
conflitto 1018 Ulss5
Incontro formativo-informativo sulla legge
N.219/2017 Ulss5
Riabilitazione e recovery nelle dipendenze 2019 Ulss5
Corretti stili di vita per migliorare il benessere e la
qualità di vita dei lavoratori 2019 Ulss5
La cura del paziente grave e l’approccio al fine vita:
aspetti etici 2019 Ulss5
Il codice di comportamento, primo strumento di
prevenzione della corruzione 2019 Ulss5
Autismo: un problema di transizione o una prospettiva
per l’intero arco di vita Ulss Verona 2019

Adria 07/08/2019

