CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Cucinato Cristina
22/09/1969
Dirigente Psicologo
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente ASL I fascia - Consultorio Famigliare Distretto Sud

Numero telefonico
dell’ufficio

0438662918

Fax dell’ufficio

0438662111

E-mail istituzionale

cristina.cucinato@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Psicologia presso l'Università di Padova
- Specializzazione in Terapia sistemico-relazionale presso il
Centro Milanese di Terapia della Famiglia
- Diploma di Mediazione Familiare Sistemico Globale presso
il Centro Milanese di Terapia della Famiglia
- Diploma di didatta del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha frequentato il Servizio Psicologico di Bolzano, nell'area
dell'Età
Evolutiva,
occupandosi
di
diagnostica
(relativamente ai disturbi dell'apprendimento scolastico) e di
consulenza psicologica alla famiglia; nell'ambito della
Psicologia
Clinica
occupandosi
di
valutazioni
neuropsicologiche
(inerenti
i
disturbi
progressivi,
degenerativi e vascolari), consulenze psicologiche e
colloqui di sostegno. - AZIENDA SANITARIA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- Ha frequentato il Centro S.M. Mater Domini, occupandosi di
consulenza alla coppia e alle famiglie multiproblematiche e
non. - Centro S.M. Mater Domini di Mestre
- Ha svolto attività lavorativa in qualità di Psicologa,
occupandosi di sostegno psicologico al paziente con
malattia onco-ematologica e alla sua famiglia e formazione
al personale medico e infermieristico. - Ospedale de
Gironcoli Conegliano
- Dirigente Psicologo di 1° livello a tempo indeterminato. ASL DI PIEVE DI SOLIGO
1

CURRICULUM VITAE

- Svolge attività didattica nell'ambito del corso di formazione
in Psicoterapia Sistemica e del corso di formazione in
Counselling. - Centro Eidos Villorba (TV)
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
Tedesco
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- - Corso di sensibilizzazione all'attività di consulenza e
sostegno in casi di maltrattamento ai minori, presso il
Centro S.M. Mater Domini di Mestre. - Corso 1° e 2° livello
"Cosa vedo in un (di)segno?" per l'acquisizione di abilità
nell'uso del disegno dei bambini e/o degli adulti in modo
terapeutico, presso il Centro di Terapia della Famiglia di
Bologna. - Ha inoltre frequentato numerosi seminari a livello
nazionale e internazionale inerenti la Terapia Sistemica, la
conflittualità di coppia, l'abuso sessuale e il maltrattamento
nei minori, la neuropsicologia e la psiconcologia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Cucinato Cristina
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Consultorio Famigliare Distretto Sud
stipendio tabellare
€ 21.812,98

posizione parte
fissa
€ 4.643,34

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 1.015,35

altro*
€ 5.529,89

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 33.001,56

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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