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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PAGANINI DORIANA
VIA DEI TOSCANI 1- 46100 MANTOVA
0376-334560

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

doriana.paganini@ats-valpadana.it
ITALIANA
14 APRILE 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1-1-2016 ad oggi )

PSICOLOGA DIRIGENTE DI RUOLO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE E RAPPORTO DI LAVORO
ESCLUSIVO

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2010 al 2015 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Agenzia Tutela della Salute della Val Padana- Via dei Toscani n°1 46100 Mantova
Organizzazione Territoriale della Regione Lombardia con compiti di Programmazione e
Controllo in ambito Sanitario e Socio-Sanitario e Sociale.

Responsabile del UOS Reti per la Famiglia.

Coordinare e monitorare le reti ed i percorsi nell’ambito dell’offerta di Servizi di integrazione
socio-sanitaria e sociale volti al sostegno alla famiglia ed ai suoi componenti fragili anche
nell’area delle dipendenze.
Raccordo con le ASST presenti sul territorio dell’ATS della Val Padana per i percorsi di
accompagnamento alla nascita e per le iniziative di contrasto alla violenza di genere ed alla
violenza assistita nell’ambito della continuità tra l’offerta territoriale ed ospedaliera.
Componente del Percorso Nascita, coordinamento del progetto di Continuità assistenziale del
percorso nascita, delle iniziative per l’assistenza alla gravidanza a basso rischio da parte
dell’ostetrica e delle iniziative per lo screening della depressione perinatale.
Componente del gruppo di lavoro di ATS sul Piano “Comunità amica dei Bambini “ di UNICEF.
Referente di ATS Val Padana presso Regione Lombardia per le iniziative di contrasto alla
violenza di genere ed assistita.
Coordinamento con ASST ed Ambiti Territoriali per la realizzazione delle iniziative regionali a
sostegno delle Famiglie in stato di vulnerabilità.

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova, Via Trento n° 6 46100 Mantova
Azienda Sanitaria per i Servizi Socio-Sanitari Territoriali
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Responsabile del Servizio Famiglia Infanzia ed Età Evolutiva-con incarico di Struttura
Semplice Dipartimentale









• Date (dal 1981 al 2009 )
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e coordinamento delle attività dell'Azienda rivolte alle famiglie ed
erogate presso i Consultori Familiari;
Responsabile del Centro Adozioni;
Attività di raccordo e coordinamento delle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e
sociali per la stesura di protocollo in ambito di Tutela dei Minori;
Attività di raccordo e coordinamento tra i Servizi socio-sanitari e la Prefettura per la
presa in carico precoce di adolescenti con abuso di sostanze;
Partecipazione alle azioni tese al mantenimento dei requisiti di accreditamento ed
appropriatezza delle prestazioni presso i Consultori Familiari;
Coordinamento delle iniziative congiunte ASL ed Ospedale sul tema della continuità
assistenziale del percorso nascita;
Partecipazione, quale preposto per le azioni di Risk Management aziendali;
Preposto per la sicurezza (D.Lgs. N°81/2008).

Psicologa dipendente a rapporto di lavoro esclusivo presso le seguenti organizzazioni socio
sanitarie regionali :USSL 49 di Suzzara, poi USSL 47 di Mantova, USSL 21 ed Azienda SocioSanitaria Locale della provincia di Mantova.
Articolazione territoriale del Servizio Socio Sanitario Nazionale
Psicologa e Psicoterapeuta Dirigente assegnata al Consultorio Familiare.

L’attività presso il Consultorio Familiare si svolgeva nell’ambito del sostegno alla famiglia nelle
diverse fasi della vita, nella valutazione diagnostica delle funzioni genitoriali e dello sviluppo
psicologico dei bambini e ragazzi, nonché nella presa in carico psicoterapeutica di bambini ed
adulti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data 20 marzo 1978
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Conseguimento della Laurea In Psicologia presso l'università degli Studi di Padova.
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia dal momento della sua costituzione (Legge
n° 56 del 1989) numero 1224.
Iscrizione nell'Albo degli Psicoterapeuti secondo quanto previsto dall'Art. 35 di detta Legge.
Formazione psicoanalitica sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.
Corso biennale di osservazione del neonato, supervisioni individuali e di gruppo dal 1991 al
2003 presso l'Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile, sede di Milano.
Formazione continua sui temi relativi alle funzioni previste per il Servizio di appartenenza. Di
seguito viene elencata una parte dei contenuti maggiormente affrontati:
anno 2017:
o formazione con il Centro Salute del Bambino sul progetto nazionale “Nati per
Leggere” ed applicazione del Protocollo regionale a livello locale
o formazione presso l’AUSL di Modena sul tema della presa in carico degli uomini
maltrattanti nell’ambito della violenza di genere. anno 2016:
o Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario lombardo: Legge n° 23 del 2015;
anno 2015:
o FASAS:aspetti medico-legali;
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Il Gruppo: uno strumento di lavoro
La rete territoriale:percorsi ed interventi per la presa in carico delle donne vittime di
violenza, dei loro figli e degli offender;
anno 2014:
o diagnosi precoce della depressione post-partum: modelli d'intervento integrati;
o aspetti della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;
anno 2013:
o D. Lsg 81/2008 : la rete dei facilitatori;
o la comunicazione tra i giovani attraverso l'uso del web;
o management e governo delle strutture sanitarie locali;
o Risk Management in sanità:gestire in modo efficace le avversità, lavorare
efficacemente in team;
o Compiti e responsabilità dei Preposti per la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
o
o

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
Le competenze acquisite quale psicologo clinico e psicoterapeuta, attività svolta con i precedenti
incarichi, favoriscono la capacità di riconoscere le dinamiche relazionali che si sviluppano
nell'ambiente di lavoro e permettono di sviluppare le azioni più idonee al conseguimento degli
obiettivi assegnati.
Tra questi assume un particolare rilievo l'attenzione alla creazione e mantenimento di un
ambiente di lavoro che miri al benessere e alla collaborazione.
Le attività relative all'incarico ricoperto richiedono un costante impegno per conseguire il
raccordo sia tra i diretti collaboratori, sia con Gli Enti ed Istituzioni esterne che partecipano alle
progettualità dell'ATS. In alcuni casi i partecipanti alle azioni progettuali sono numerosi e con
differenti esperienze lavorative ed anche di volontariato, pertanto è necessario rivolgere molta
attenzione agli aspetti organizzativi per valorizzare e non disperdere i contributi che ognuno dei
partecipanti può offrire. I numerosi anni di lavoro hanno favorito l'acquisizione di queste
competenze.
Competenze negli strumenti di Windows Office.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Decoupage, composizioni floreali.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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PATENTE CATEGORIA B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
DOCENZE

PUBBLICAZIONE

ALLEGATI

2016-” La violenza domestica come riconoscerla e come prevenirla”Docente per n° 5 incontri
rivolti ai Medici di Famiglia, alle Forze dell'Ordine ed agli operatori sociali dei Comuni.
2015- “Abusi maltrattamenti, violenza su minori: i professionisti si interrogano” iniziativa con la
partecipazione della Procura e della magistratura minorile, rivolta ai Pediatri di Libera Scelta.
“Adolescenza e psicopatologia” rivolta ai Medici di Famiglia ed operatori dei Consultori Familiari.
2014- “Avvocati ed operatori insieme per affrontare le separazioni coniugali e le crisi familiari” N°
4 incontri rivolti ad avvocati ed operatori dei Servizi socio-sanitari e sociali”
Dal1978 al 1996- Docente di Psicologia dello sviluppo e Psicologia applicata alla professione
presso i Corsi per Infermiere professionale della Croce Rossa Italiana, sede di Mantova.

Ruoli ed identità deviante, CLEUP 1980

NESSUNO

Mantova 15-10-2018
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