CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Frezza Michela
05/07/1957
Dirigente psicologo
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Direttore di Unità Operativa - SerD

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663386

Fax dell’ufficio

0438663542

E-mail istituzionale

michela.frezza@ulss7.it

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 Padova - Facoltà
di Magistero
- Iscritta all'albo e all'Ordine degli Psicologi del Veneto n. 712
Qualificata come Psicologo Psicoterapeuta ai sensi dell'art.
35 della legge 56 del 18 febbraio 1989 Psicologo clinicoFormazione specifica in Psicologia Dinamica
- Psicologo del Servizio psico-socio-riabilitativo per l'età
evolutiva - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Psicologo Collaboratore, Psicologo Coadiutore (1993) e dal
1997 Responsabile del Servizio Tossicodipendenze e
Alcologia - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Direttore del SerD - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Coordinatore del Dipartimento per le dipendenze - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
- Dirigente
ServizioPrevenzione
Devianze
e
Tossicodipendenze - Direzione Servizi Sociali Regione del
Veneto (in comando) - REGIONE VENETO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali
programmi applicativi (Word, Access, Excel, Microsoft
Explorer,Outlook,ecc.)
in
ambiente
Windows
XP
Professional.
- Esperienza nella gestione di aspetti organizzativi e di
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

programmazione dell'attività dei servizi socio-sanitari.
Buone capacità di gestione dei processi di assistenza socio
sanitaria a favore dei pazienti, nonchè nella realizzazione di
interventi preventivi ed informativi. Esperienza nel campo
della certificazione di qualità e dell'accreditamento.
Esperienza e competenza nella psicoterapia individuale e di
gruppo.
- Regolare frequenza di corsi di formazione e convegni
specifici per il profilo professionale di psicologo clinico, ed a
corsi e convegni legati all'ambito organizzativo,gestionale e
della certificazione di qualità dei servizi socio-sanitari.
Acquisizione dei crediti formativi previsti dal 2001. Interventi
a corsi, seminari e congressi in qualità di relatore.
Pubblicazioni attinenti lo specifico professionale, in ambito
clinico e preventivo.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Frezza Michela
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - SerD
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 10.188,10

posizione parte
variabile
€ 5.027,10

retribuzione di
risultato
€ 5.467,63

altro*
€ 42.482,72

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 106.791,16

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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