CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Signani Fulvia
13/08/1956
Dirigente Psicologo
ASL DI FERRARA
Staff - Dipartimento Sanità Pubblica

Numero telefonico
dell’ufficio

0532235360

Fax dell’ufficio

0532235253

E-mail istituzionale

f.signani@usl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Psicologia Università di Padova 1980 voto 110/110
- Perfezionamento annuale in Organizzazione e Direzione
(Università di Bologna)a.a. 1986-87
- Perfezionamento annuale in Sociologia sanitaria (Università
di Bologna) a.a. 1987-88
- Perfezionamento annuale
(Università di Padova)

in

Psicofrofilassi

ostetrica

- Iscritta all'ultimo anno finiti esami, elaborazione tesi in corso
, discussione prevista marzo 2010 della Laurea
Specialistica in Sociologia della Salute (Università di
Bologna - Forlì)
- English Diploma Level B1 rilasciato nel 2008
- Corso universitario Donne politica istituzioni (Università
degli Studi di Ferrara; 72 ore, a.a. 2008-09 con esame
finale)
- Corso triennale di formazione in terapia sistemica
(1981-1983; esperti di Milano); Seminario regionale di
formazione
per
gli
operatori
del
programma
‘Giovani/Consultorio (1988-90; RER); Corso biennale di
Specializzazione in Psicologia di Comunità (1991;Cras –
Sapienza
Roma);
Perfezionamento
annuale
in
Psicoprofilassi Ostetrica (1994;Università di Padova); Corso
regionale (1994; RER) annuale per Coordinatori di Qualità
(Gardini- Beccastrini- Tonelli, Biocca), a cui vanno aggiunti i
corsi con crediti ECM nel rispetto delle quote
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- 2002 Corso 'Qualità di Vita: rilevazione ed aplicazione in
ambito clinico' 10 ECM
- 2003 Corso regionale per direttori di Dipartimento di Sanità
Pubblica delle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna
relatore 4 ECM 2003 IV Convegno nazionale: La
prevenzione nella scuola e nella comunità: lo sviluppo del
capitale sociale come azione di promozione del benessere
5 ECM
- 2004 Conoscenze per la decisione: la valutazione d'impatto
di salute 11 ECM 2004 La valutazione d'impatto di salute:
metodi ed esperienze 12 ECM
- 2005 Condizioni scio-economiche e mortalità nella
popolazione di Reggio Emilia, risultati di una ricerca
nmell'ambito di un progetto ministeriale 4 ECM 2005
Contrastare gli effetti negativi sulla salute- Premio
Martignani4 ECM 2005 Promozione della salute e
programmazione sanitaria 7 ECM 2005 Sanità, il diritto
debole 25 ECM 2005 Riconoscimento attività di tutor 15
ECM 2005 Programma di screeningoncologico del tumore
del colon retto relatore 3 ECM 2005 Ruolo e significato dei
programmi delle attività territoriali 7 ECM 2005
L'epidemiologia ed il Dip. San. Pub. 6 ECM 2005 La
tubercolosi oggi 8 ECM
- 2006 La comunicazione del rischio nelle malattie infettive
(ISS) 20 ECM 2006 Promuovere benessere con persone,
gruppi, comunità 9 ECM 2006 Riconoscimento crediti per
l'attività di tutor in psicologa 15 ECM 2006 Evidenze
scientifiche in prevenzione 5 ECM
- 2007 La progettazione europeanel contesto socio-sanitario
32 ECM
- 2007 scienze sociali e salute nel XXI secolo :le
diseguaglianze sociali nella salute 3 ECM 2007 scienze
sociali e salute nel XXI secolo :metodi qualitativi
equantitativi per la ricerca sociale in sanità 3 ECM 2007
riconoscimento dei crediti per l'attività di tutor in psicologia
15 ECM In attesa delle comunicazioni di accreditamento
ECM regionali dal 2008 a oggi
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

- vedi descrizione attività a fine curriculum assieme all'attività
espletata per Comune di Venezia e per Regione
Emilia-Romagna - COMUNE DI BOLOGNA
Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Uso motori di ricerca Power Point Elaborazione testi
- Azienda USL di Ferrara. Dirigente Psicologo (dall’81 a
tutt’oggi); Psicoterapeuta. Collocata presso il Dipartimento
di Sanità Pubblica, Presidente dei Comitati Pari Opportunità
e Mobbing aziendali dal 2007; Responsabile del Progetto
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informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Vita&Lavoro – Azioni di pilotaggio presso l’Azienda USL di
Ferrara finanziato art. 9 L.53/200 Pres. Cons. Min.
DIPOFAM
0002064P-2.56.4.8.1.
del
15/06/2009;
Coordinatore del progetto ‘Equo accesso ai servizi sanitari
per la popolazione immigrata’ dal 2006; Coordinatore del
progetto ‘Valorizzazione dei beni intangibili della comunità
argentana’. Ha contribuito a gestire servizi (Consultori
familiari e Consultorio dei Giovani), a coordinare le azioni
aziendali di educazione alla salute, curando campagne
comunicative con attenzione alla comunicazione del rischio
(stili di vita, Screening oncologici femminili), svolgendo
anche ricerche sulla pratica quotidiana. Ha usufruito di
autorizzazioni e periodi di comando per partecipare a
progetti esterni all’AUSL.
- Collaborazioni esterne all’AUSL Università degli Studi ? di
Ferrara - Facoltà Lettere e Filosofia – Dipartimento di
Scienze Umane. Professore a contratto di ‘Promozione
della Salute’ (dall’aa.01-02), di ‘Psicologia scolastica (a.a
00-01); Docente incaricato di ‘Psicologia del benessere’,
Master annuale Organizzazione della Formazione (dall’a.a.
05-06) ? di Bologna - Facoltà di Farmacia. Docente
incaricato di ‘Promozione della salute’ , Master in
Management Farmaceutico (a.a. 04-05 ; 05-06) ? di
Bologna, Padova, Salerno, Bari. Collaborazioni per
seminari brevi ARPA Emilia-Romagna Docenza sui temi
della salute e di valutazione d’impatto ambientale per la
realizzazione
del
gemellaggio
‘Twinning
Project
PL05/IB/EN/02 – Capacity Building in the Field of
Environmental Health’con la Polonia (2008)
- Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa Esperto del
progetto europeo HIA-SANCO (valutazione dell’impatto
sulla salute nell’ambito dei progetti europei sulla salute), per
lo sviluppo della Valutazione d’Impatto sulla Salute (dal
2007); Componente del progetto ‘L’immaginario della salute
nella popolazione campana’ (dal 2008)
- Organizzazione Mondiale della Sanità ? di Roma. Esperto
del progetto HIA-SANCO, per lo sviluppo della Valutazione
d’Impatto sulla Salute - HIA (2007) ? di Copenhagen
(05-07) Componente del Gruppo di lavoro europeo Città
Sane sulla Valutazione d’impatto sulla salute ; (00-04)
National Coordinator nella Rete delle Reti Nazionali del
Progetto Città Sane Europeo; eletta Advisor - Componente
del Comitato dei Consiglieri delle Reti nazionali (carica
biennale) ; Temporary Advisor nel progetto PHASE “
Promoting and Supporting Integrated Approaches for
Health and Sustainable Development at the local level”
biennale finanziato dalla Direzione Generale della
Commissione Europea per l’Ambiente (DG ENV) volto a
sviluppare il metodo di Valutazione dell’Impatto sulla Salute
(HIA)
- Comune di Venezia Esperta del Progetto Città Sane
(05-07) per il Settore programmazione Sanitaria, ha curato
l’accreditamento di Venezia Città Progetto OMS; ha
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partecipato all’applicazione di un progetto di Valutazione
d’Impatto sulla salute sulla popolazione anziana. Comune
di Bologna (00-04). Ha coordinato l’Ufficio del Progetto Città
Sane del Comune di Bologna applicando numerosi progetti
di comunità, informazione ed educazione alla salute in
osservanza delle indicazioni dell’OMS e della Regione
Emilia-Romagna (per es.:Piano per la salute della Città di
Bologna); ha curato l’accreditamento di Bologna Città
Progetto OMS Rete Italiana Città Sane dell’OMS (00-04) ha
contribuito a creare l’Associazione Rete Italiana Città Sane
– OMS, in qualità di Coordinatrice Nazionale, portando il
numero di Comuni associati a 135, e facendo accreditare
l’Associazione, da parte di OMS, come il ‘soggetto che in
Italia può applicare il Progetto Città Sane’.
- Regione Emilia-Romagna. - Componente del Progetto di
ammodernamento sulle disuguaglianze dal 2008 ; Componente, nell’arco degli ultimi 20 anni dei gruppi di
lavoro regionali su : Piani per la salute, Screening
oncologici femminili Operatori di Spazi Giovani ;
Educazione Sanitaria e promozione della salute Responsabile dell’Ufficio Minori (Assessorato servizi sociali)
ha coordinato l’accoglienza di circa 700 minori albanesi in
collaborazione con l’Organizzazione dell’ONU per i Rifugiati
ACNUR (90-91); Pubblicazioni e contributi scientifici: 2008 (in collettanea), “Valutare l’impatto sulla salute: indagine sul
punto di vista dei decisori”, Scienze sociali e salute nel XXI
secolo, Franco Angeli, - “Gli immigrati e l’accesso ai servizi
sanitari: disamina di alcune possibilità operative”, in
Ingrosso M.(a cura di) La salute comunicata. Ricerche e
valutazioni nei media e nei servizi sanitari, Franco Angeli;
- 2007 “La comunicazione nella Promozione della salute” in
M.Ingrosso (a cura di), Fra reti e relazioni : percorsi nella
comunicazione della salute, Franco Angeli, Salute e
società, anno VI n. 1; 2006 “Coesione ed inclusione
sociale” e “Le reti per la salute” in M. Ingrosso, La
Promozione del benessere sociale: Progetti e Politiche
nelle comunità locali, F.Angeli, Milano; 2004 (traduzione a
cura di -) Partecipazione della comunità alla salute locale e
sviluppo sostenibile. Approcci e tecniche, Ass. Rete Italiana
Città Sane – OMS, s.i.p,.;
- 2003 - Psico-socio-economia delle reti sociali” in (a cura di
De Piccoli, Lavanco), Setting di comunità:Interventi
psicologici nel sociale, Edizioni Unicoepli, Milano; collaborazione alla stesura e cura della traduzione in lingua
italiana ‘Valutazione dell’impatto di salute: manuale per città
e aree urbane Europee’, OMS/EURO - Commissione
Europea,
www.euro.who.int/healthy-cities/PHASE/20050806_9; 2001
- “L’importanza del consenso nei Piani per la Salute”,
Psicologia della salute, rivista, F.Angeli, Milano, n.1,; 2000
“Il ‘passaparola intenzionale’ come mezzo comunicativo in
sanità”, in (a cura di M. Ingrosso) , Comunicare la salute,
F.Angeli, Milano;
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- 1998 (con Guido Ghirelli), A scuola di qualità. Metodi e
strumenti per insegnanti, dirigenti, operatori, Carocci,
Roma,; 1996 “Marketing sociale dei servizi”, in
(C.Arcidiacono, B.Gelli, A.Putton), Empowerment sociale,
F.Angeli, Milano,; 1995 “Amore giovane : problemi aperti
sull’educazione sessuale”, in Atti Convegno di Studi ,
Sessualità: aspetti religiosi, culturali, sociologici, sanitari ed
educativi, Comunità ebraica, Ferrara,; “Come attivare
progetti nella scuola”, in C.Arcidiacono, B.Gelli, Psicologia
di comunità ed educazione sessuale F.Angeli, Milano,
1994; 1992 - (con Bruna Zani, Leonardo Altieri), Amore
giovane. Una ricerca sugli adolescenti a Ferrara, CDS
Edizioni/USL 31, Ferrara; - “L’amore giovane”, Vivereoggi,
rivista, Bologna, anno 6, n.5;
- Approfondisco i temi inerenti la prevenzione e la
promozione della salute attraverso ricerca, scambio con reti
scientifiche (sono tra i soci fondatori del Gruppo Italiano
Salute e Genere; sono stata a fasi alterne membro del
Direttivo nazionale di SIPCO - Società Italiana di Psicologia
di Comunità) e partecipazione a numerosi momenti
convegnistici e formativi. Applica la promozione della
salute, sociologia della salute e psicologia di comunità ed in
particolare le tecniche della comunicazione, della
costruzione e cura di reti sociali per la salute. Cura
l’approfondimento
teorico-metodologico
delle
disuguaglianze, delle pari opportunità e dell’inclusione,
della valutazione d’impatto sulla salute
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Signani Fulvia
incarico ricoperto: Staff - Dipartimento Sanità Pubblica
stipendio tabellare
€ 58.792,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 58.792,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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