CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RESI PATRIZIA MOLIN
20/03/1954
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente ASL I fascia - Servizio Età Evolutiva

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665944

Fax dell’ufficio

0438665964

E-mail istituzionale

resi.molin@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 conseguita il 14/06/1978 con
votazione 108/110
- ABILITAZIONE ALLA PSICOTERAPIA - Iscritta all'Albo e
ORDINE della Regione Veneto con il n° 1060
- Incarico a rapporto professionale in qualità di Psicologa
nell'équipe psico-pedagogica e successivamente nel
servizio socio-sanitario per l'infanzia. - COMUNE DI
VITTORIO VENETO
- Incarico a rapporto professionale per l' insegnamento in
Psicologia di Gruppo al 2° anno della scuola per Infermieri
Generici e Psichiatrici - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Rappresentante clinico per il Servizio Età evolutiva nel
Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale ULSS
7, in attuazione della L. 104/'92 - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Referente Progetti Piano di Zona Area minori ex L.285/'97 /
Referente Progetti Piano di Zona Disabilità / Referente
Modulo Operativo Minori . - ASL DI PIEVE DI SOLIGO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza funzionale dei programmi gestionali.
- SUPERVISIONE : dal 1979 al 1985. FORMAZIONE per
l'Abilitazione in Psicoterapia. VARI AGGIORNAMENTI su
tematiche dell'età evolutiva (ante ECM). CREDITI ECM
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

(2002- 2004) 2002 : "Cerebrolesioni acquisite : la
riabilitazione con approccio olistico" -"Diagnosi e terapia
nelle situazioni di abuso e matrattamento di minori" // 2003 :
"La presa in carico dei minori immigrati" - "Intese e problemi
nella cura e nella riabilitazione dei disturbi con doppia
diagnosi" -"Un percorso di formazione e ricerca sull'affido
familiare"-"Psichiatria e cinema" - "Nel labirinto dei conflitti.
Teorie,pratiche e contesti della mediazione e del counseling
sistemico" // 2004 : "Neuroscienze e riabilitazione in età
evolutiva"-"Minori e servizi in transito tra culture "
-"Applicazioni cliniche della teoria dell'Attaccamento in
ottica sistemica"-"Criticità e prospettive nell' integrazione
scolastica" - "Pet Therapy" -"Il DSM IV e la SCID : concetti
base" - "Gestione per la qualità : finalità e metodologia"
- (2005 - 2007) 2005 : "Formazione per psicologi e
neuropsichiatri infantili sulle problematiche teoriche e
cliniche della psicoterapia di gruppo in età evolutiva" "Formazione per operatori socio-sanitari sul sostegno ai
minori affetti dav patologie gravi e/o terminali e alle loro
famiglie" // 2006 : "L'incesto ieri e oggi : dal conflitto
all'ambiguità" - "Avvenimento nascita: percorso integrato
feto-neonato-madre-padre" - "Psiche femminile in
gravidanza e puerperio" - "Diverse normalità" "L'adolescente tossicodipendente. Il dolore del corpo come
metafora del dolore psichico" // 2007 : "Dalla progettualità
alla realtà genitoriale. Evoluzione e cambiamenti nei modelli
familiari" - "Il tempo del contrasto all'istituzionalizzazione
nelle Comunità di accoglienza per bambini e adolescenti"
- (2008 - 2010) 2008 : "Formazione a supporto dello sviluppo
di processi di valutazione dei progetti educativi con
preadolescenti e adolescenti " - "Il trattamento della
dislessia evolutiva basato sulle evidenze" - "Protocolli di
valutazione
della
disabilità
basati
sul
modello
bio-psico-sociale e la struttura descrittiva ICF - "Il disegno
infantile e la costruzione dell'identità del Sè" // 2009 : "I cicli
di vita/le attività dei Servizi" - "Zooantropologia
interventistica" - "Il bambino come risorsa nella terapia
familiare" - "Il bambino colpito da trauma" - "La resilienza
per la protezione dei bambini" // 2010 : "La tutela dei minori.
Buone pratiche e innovazioni" - "L'intervista clinica
generazionale . Uno strumento per l'incontro clinico con le
coppie genitoriali" - "La presa in carico multiprofessionale di
situazioni problematiche"- "Alienazioni parentali. Diagnosi
psicologiche e valutazioni giuridiche"
- (2011 - 2013) 2011 : "La valutazione delle capacità
genitoriali" - "I bambini piccoli nel sistema di cura e
protezione.
Idee,risorse,vincoli
per
rispettarli
e
accompagnarli" - "La crisi del legame : tra perdita e
opportunità" - "Lavorare con le famiglie nella tutela minorile"
- "La psicologia delle organizzazioni" // 2012 : "Il bambino
con disturbo del comportamento: approccio diagnostico e
riabilitativo"(1^ parte) -"Supervisione delle situazioni
multiproblematiche nei gruppi di lavoro del Servizio Età
Evolutiva del Distretto Nord. Condivisione e confronto tra
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due gruppi di lavoro"// 2013 : "Conflittualità di coppia Separazioni - Mediazione Familiare nell'ottica del modello
sistemico relazionale" -"La malnutrizione: una malattia nella
malattia" -"Miglioramento delle modalità di gestione dei casi
in passaggio tra i Servizi : Età Evolutiva- SIL e SDEA "-"Il
bambino con disturbo del comportamento" (2^parte).
- PUBBLICAZIONI : "Guida all'osservazione dello sviluppo
psicomotorio e cenni pratici di igiene nel primo anno di vita",
a cura di Luciana Della Giustina, Resi Patrizia Molin, Laura
Di Colloredo, Daniela Marin, in E. Lazzerini "Guida alla
prevenzione degli handicap nella prima infanzia" Ed.
Marsilio, marzo 1982.

3

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: RESI PATRIZIA MOLIN
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Servizio Età Evolutiva
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 4.643,34

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 2.774,17

altro*
€ 13.562,97

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 64.606,09

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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