CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

piersanti tiziana
05/01/1955
I Fascia
ASL DI RM/D
Dirigente ASL I fascia - centro di salute mentale IV distretto

Numero telefonico
dell’ufficio

0656486461

Fax dell’ufficio

0656486472

E-mail istituzionale

dsm.csmd4@aslromad.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in psicologia
- diploma di formazione in psicoterapia relazionale,
conseguito nel 1982 presso l'Istituto di Terapia Familiare di
Roma - scuola riconosciuta dal MURST
- diploma di specializzazione quadriennale in psicoterapia
familiare, conseguito nel 1988 presso l'Istituto di Terapia
Familiare di Roma, scuola riconosciuta dal MURST
- diploma di formazione per didatta in psicoterapia della
famglia, conseguito nel 1992 presso l'Accademia di
Psicoterapia della Famiglia di Roma, scuola riconosciuta
dal MURST
- diploma di formazione biennale psicodinamica sulla clinica
e terapia della coppia, conseguito nel 1991 presso l'Istituto
di Neuropsichiatria Infantile dell'Università La Sapienza di
Roma
- Autorizzata all'esercizio della psicoterapia dall'Ordine degli
Psicologi del Lazio, dal 1994
- diploma di formazione sulla Teoria dell'Attaccamento, corso
tenuto dalla prof.ssa Crittenden, presso l'Azienda Sanitaria
Medio-Firuli di Udine, aa 2001-2002
- diploma di diagnosi e terapia nei casi di abuso sessuale
all'infanzia, corso tenuto dalla prof.ssa Malacrea, presso il
Centro TIAMA della Regione Lombardia, nell'anno 2005

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1980 presta servizio in qualità di psicologo presso il
CSM IV Distretto della ASL Rm D, con un rapporto di
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convenzione sino al 1985 - anno in cui avviene il passaggio
in ruolo. Dal 1995 ad oggi, dirigente psicologo I livello (DSM
IV Distretto ASL Rm D - Unità Operativa CSM) con incarico
clinico su interventi relazionali complessi nei trattamenti
integrati, con funzione di Responsabile. Tale incarico si
declina in progetti terapeutici e riabilitativi che prevedono il
coinvolgimento delle famiglie degli utenti in interventi
relazionali complessi. Dal 2003 a tutt'oggi coordina,
all'interno del CSM, un Laboratorio Teatrale Integrato, con
finalità artistico-riabilitative e di reinserimento sociale. Dal
2006 a tutt'oggi, coordina all'interno del CSM di
appartenenza l'esperienza terapeutico-riabilitativa di un
gruppo di giovani pazienti inseriti in una Casa-Famiglia.
Inoltre, svolge attività di Accoglienza e Valutazione della
nuova utenza e psicoterapie individuali presso il proprio
CSM. - ASL DI RM/D
- Incarico di insegnamento in materia psicologiche presso la
Scuola Infermieri dell'Ospedale S. Camillo e Forlanini AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI
- svolge attività didattiche e di supervisione clinica presso
l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia, scuola
riconosciuta dal MURST. - istituto italiano di psicoterapia
relazionale
- Docenza nel Programma nazionale per la Formazione
Continua degli operatori della Sanità (ECM) nei Corsi: "La
Famiglia del paziente grave" e "Nuovi assetti familiari e
organizzazione dei Servizi di Salute Mentale". - ASL DI
RM/D
- Ha svolto attività di docenza e supervisione clinica
nell'ambito
dell'aggiornamento
professionale
del
programma nazionale della Formazione Continua in Sanità
(ECM), presso l'Unità Operativa STDP di Jesi - ZONA
TERRITORIALE N. 5 JESI
- docente nel Programma Nazionale della Formazione
Continua della Sanità (ECM) sulle terapie combinate nei
gravi disturbi della personalità - ASL DI RM/G
Capacità linguistiche

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)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico

- conoscenza del pacchetto Office Automation
- Corso Universitario Annuale di Perfezionamento in
Educazione Sanitaria, ottenuto presso l'Università degli
Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Medicina, anno
accademico 1991-1992
- ha partecipato in qualità di relatrice in numerosi Convegni
nazionali e internazionali, su tematiche inerenti
l'applicazione clinica della teoria relazionale. Tra questi:
"Interventi Complessi nel DSM. Esperienze cliniche a
confronto", dell'ottobre 2009; "Self-disclosure: le emozioni
del terapeuta familiare nella terapia e nella formazione",
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novembre 2009; "Adolescenza in crisi", maggio 2006;
"Famiglie e terapeuti tra appartenenze e dipendenze"
giugno 2004; "Le perdite e le risorse della famiglia", maggio
2002; "La famiglia di origine nella terapia familiare", giugno
2000
- Numerose pubblicazioni, tra le quali il volume "La famiglia
tra vincoli e risorse: percorsi terapeutici complessi" FrancoAngeli, 2006.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI RM/D
dirigente: piersanti tiziana
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - centro di salute mentale IV distretto
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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