CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

mazzoni paola
15/11/1960
dirigente medico I° livello responsabile struttura semplice
ASL DI FERRARA
Responsabile - Dipartimento Salute Mentale Dipendenze
Patologiche CSM Centro Nord

Numero telefonico
dell’ufficio

0532879051

Fax dell’ufficio

0532879058

E-mail istituzionale

p.mazzoni@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea medicina e chirurgia
- Diploma di specializzazione in Psichiatria; Diploma in
Terapia Sistemico - Familiare; Training quinquennale
teorico - esperienziale in Psicoterapia Organismica; Master
Universitario II° livello "Psicopatologia e Scienze Forensi".
- contratto libero-professionale come consulente psichiatra
presso l'Istituto Socio-Riabilitativo Casa Sacra Famiglia di
Fratta Polesine (RO) - Istituto Socio-Riabilitativo religioso
- contratti libero-professionali a tempo determinato in qualità
di specialista psichiatra presso il centro di salute mentale di
Codigoro. - ASL DI FERRARA
- psichiatra dirigente medico I° livello a tempo indeterminato
Azienda ULSS di Rovigo Distretto 2 Alto Polesine, presso il
servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Trecenta e il
centro di salute mentale di Badia polesine. - ASL DI
ROVIGO
- Psichiatra dirigente medico I° livello Distretto Centro Nord,
presso il Centro di Salute Mentale di Copparo. - ASL DI
FERRARA
- Psichiatra dirigente medico I° livello, Responsabile di
Struttura Semplice Servizio Psichiatrico Territoriale di
Copparo, Distretto Centro-Nord. - ASL DI FERRARA

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
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CURRICULUM VITAE

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)

- uso di programmi computerizzati: Windows, Word, Excel,
Power Point.
- numerosi seminari inerenti temi di: psicopatologia,
sistemica
relazionale,
psicoterapia,
sistemi
di
accreditamento e qualità dei servizi, gestione del rischio
clinico.
- pubblicazioni inerenti: psicooncologia, psicosomatica in
gravidanza e post-partum, anziani e servizi di salute
mentale, uso degli psicofarmaci in ospedale e nella
popolazione generale, stress ed HIV infection, ricoveri
ospedalieri e consumo di psicofarmaci, attività di
consulenza psichiatrica, percorsi dei pazienti psicotici
cronici.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: mazzoni paola
incarico ricoperto: Responsabile - Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche CSM Centro Nord
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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