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Cognome e Nome

MANTOVANI ALESSANDRO

Qualifica

Dirigente Psicologo

Amministrazione

Azienda Ulss 5 Polesana

Incarico attuale

Responsabile UOS Consultorio Familiare Distretto 2 Adria

Numero telefonico dell’ufficio

0426 940298

E-mail istituzionale

alessandro.mantovani@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Diploma di Laurea quinquennale in Psicologia clinica e di comunità



Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Sistemico Relazionale (CMTF)
Diploma Triennale in Mediazione Sistemico Familiare secondo i criteri del
Forum Europeo e dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS)

Didatta in Psicoterapia sistemico relazionale (Centro Milanese di Terapia della
Famiglia)
Dal 2001 al 2012 vari incarichi di Psicologo Psicoterapeuta con contratti libero
professionali ricoperti con diverse Aziende Ulss Venete nei seguenti ambiti:
Sanità pubblica e Promozione della Salute
Prevenzione, cura e Riabilitazione nell’ambito delle Dipendenze
Psicoterapia e psicoeducazione per la genitorialità
Consulenza per Progetti Europei in ambito di sanità Pubblica
Docenza e Formazione per insegnanti ed operatori sanitari
Dal 2012 al 2018 Dirigente Psicologo presso UOC Serd in cui ho svolto attività nei
seguenti ambiti:
Psicoterapia individuale e famigliare per le Dipendenze Patologiche
Attività di Prevenzione e Promozione della Salute nella Scuola e nella Comunità
Ambulatorio Trattamento del Tabagismo
Referente Aziendale Tabagismo e Coordinatore Azienda libera dal fumo
Membro gruppo aziendale Guadagnare Salute - Area Alcol e Tabacco
Referente per il Piano Formativo Aziendale - Dipartimento per le Dipendenze
Referente Aziendale per i Programmi del Piano Regionale della Prevenzione
2014-2018:

F1 "Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e
promozione di ambienti liberi dal fumo"

F2 "Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti
scolastici e di comunità in un'ottica di promozione della salute"

F3 "Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del
tabagismo"

T3 "Laboratori multimediali per la promozione della salute"

1.A "Formazione del personale sanitario sulla formazione ai problemi alcolcorrelati"

3.PE "Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool,
tabacco, sostanzepsicoattive, HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito
scolastico"
Da Dicembre 2018 ad oggi svolgo incarico di Dirigente Psicologo Responsabile UOS
Consultorio Familiare D2 e sono :
- Referente Aziendale per la formazione per il Consultorio Familiare di Adria
- Referente Piano per la Prevenzione Aziendale per i seguenti programmi

Programma T2 Guadagnare Salute

Programma T3 Laboratori multimediali per la promozione della salute

Programma 3PE Peer Education

COMPRENSIONE

Capacità linguistiche

Ascolto

Francese
inglese
tedesco

B2
C1
A1

Lettura

C1
C2
A1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione Produzione orale

B2
B1
A1

B2
B1
A1

A2
B1
A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità nell’uso delle tecnologie

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

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Testi, fogli di calcolo, presentazioni)
Buona padronanza dei software grafici di fotoritocco
Buona padronanza nella creazione di pagine web
Ottima padronanza negli strumenti di social networking
Pubblicazioni degli ultimi 10 anni:
A.Mantovani, A.Marconato "Diagnosi psichiatrica e ipotesi sistemica. Quali possibilità di
cambiamento per la famiglia?" in Connessioni rivista di consulenza e ricerca sui sistemi
umani n.4 - dicembre 2018 - Ed. Centro Milanese di Terapia della Famiglia
A.Mantovani, S. Y. L'Abbate, "iFamilies: una indagine sulle famiglie digitali con figli
adolescenti" in Connessioni rivista di consulenza e ricerca sui sistemi umani n.3 - giugno
2018 - Ed. Centro Milanese di Terapia della Famiglia
A.Mantovani, F.Azzalin, M.Fabbri, "Dipendenze e modelli operativi dell'Attaccamento" in
Dal Fare al Dire - rivista italiana di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza
n.2 - 2015 – Edizioni Publiedit
A.Mantovani, F.Azzalin, M.Fabbri, "Dipendenze ed Attaccamento: quando la relazione fa
la differenza" in Connessioni rivista di consulenza e ricerca sui sistemi umani n.33 dicembre 2014
M.Di Pieri, A.Mantovani, F. Michieletto, "Guadagnare Salute: una nuova cultura della
prevenzione" capitolo 2 in "Sfumiamo i Dubbi: percorsi operativi di peer education a
scuola. Manuale per operatori della sanità e della scuola". Regione del Veneto, Venezia
2013
A.Mantovani, L.Sbrogiò a cura di, “Tecniche di rilevazione del Black Carbon nel
monitoraggio del rispetto della normative sul fumo" 6° corso Manuale per il personale dei
Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del Veneto –
www.regione.veneto.it/prevenzione Regione del Veneto – Settembre 2011
A.Mantovani, A.Pettenò, L.Sbrogiò, M.Di Pieri, L.Beltrame a cura di, “Insider dietro la
Verità – Programma di prevenzione del Tabagismo a scuola" revisione anno 2011 della
guida didattica per la vision del film – Regione del Veneto , Agosto 2011
A.Mantovani,E.Tamang,Di Pieri M., R.Canova a cura di, “C'era una volta e poi vissero
sani e contenti" La promozione della salute e la prevenzione dei comportamenti a rischio
legati al fumo di tabacco nella scuola primaria" – Regione del Veneto, Az. Ulss 19 – Aprile
2011
A.Mantovani et.Al , sviluppo, revisione e riadattamento alla trad. it. “Protecting children
and young people from tobacco – Policy Recomendations “ European Union – Public
Health Programme – www.ensp.org/node/57 - Settembre 2010
A.Mantovani “Quali possibilità di mediazione?Teoria e pratica" rivista Mediazione
Familiare Sistemica n.7/8/9 - 2008/2009

