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SILVESTRI Maria Luisa
29-07-1954
Psicologo Dirigente- Psicoterapeuta
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Psicologia della Salute - SOC Psicologia clinica
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Titoli di studio e
professionali
ed esperienze lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Psicologia - Università degli Studi di Roma La Sapienza
Training di perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva

.








Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di
tecnologie

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

Psicologo Dirigente nel Servizio di Salute Mentale di Asti, con rapporto di
lavoro dipendente continuativo dal 1981
Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti dal 1989 ho esercitato
continuativamente fino ad oggi attività clinica di consultazione,
psicodiagnosi e psicoterapia in ambito istituzionale
Docente di Psicologia nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
dell’Università di Torino, sede di Asti, anni acc. 2009-2010/ 2011-2012
Di far parte (dal 2009) di un gruppo multiprofessionale incaricato
dall’ARess per la definizione dei PDTA e PIC relativi alla presa in carico
psicologica di pazienti con patologie organiche ad “elevato carico emotivo”
Di essersi occupata della formazione continua del personale sanitario in
merito alla comunicazione ed alla relazione d’aiuto

Inglese- livello intermedio
Uso dei programmi informatici utilizzati in Azienda (Word, posta
elettronica, internet)
Strumenti di valutazione propri della professione psicologica, di cui alcuni
informatizzati.
 Collaborazione con l’équipe ospedaliera del Reparto di Chirurgia Maxillo
Facciale dell’Ospedale Civile, ad un progetto di ricerca sulle criticità nel
percorso di cura per gli interventi chirurgici su pazienti portatori di
malformazione dento facciale.I risultati della ricerca sono stati pubblicati
su Psicologia della Salute 1/2004
 Collaborazionecon l’èquipe ospedaliera della SOC di Cardiologia ad una
ricerca intervento sulla QdV dei pazienti portatori di defibrillatore
automatico. Tale ricerca è stata pubblicata in Psicologia della Salute
3/2004
 Partecipazione al XLIV congresso (2006) della Società Italiana di
Psichiatria con un poster dal titolo “Trattamento integrato dei DCA”.
 Formatore accreditato per la Regione Piemonte per il progetto “Ospedale
senza dolore”

