CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Palmiero Paola
26/11/1969
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente ASL I fascia - UOC IAF

Numero telefonico
dell’ufficio

0438662953

Fax dell’ufficio

0438662967

E-mail istituzionale

paola.palmiero@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 presso l'Università degli studi di Padova
- - Scuola di specializzazione in psicoterapia della COIRAG
training ASVEGRA - Corso di perfezionamento su "le
nevrosi in età evolutiva" presso l'Università degli studi di
Padova - Corso biennale in "psicologia gruppale e
familiare" presso IIPSA di Mestre (Ve)
- Collaborazione a rapporto libero professionale con diversi
incarichi a monte ore variabile secondo le diverse
contrattualità - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Incarico libero professionale con Cooperativa Isp per il
Progetto "Futuro insieme-Centro per i disturbi alimentari" Cooperativa Sociale
- Incarico libero professionale all'interno del progetto
"Ben-essere famiglia" (Piani di Zona 2005-2007 Area
Minori) con interventi di consulenza e sostegno alla
casistica territoriale a rischio di emarginazione sociale COMUNE DI CONEGLIANO
- Incarico di Dirigente Psicologo a tempo indeterminato
presso il Servizio Età Evolutiva sede di Conegliano - ASL
DI PIEVE DI SOLIGO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali
sistemi operativi
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Iscrizione all'albo e all'ordine degli psicologi del Veneto dal
1996 con n°2595 - Training psicoanalitico individuale dal
2001 al 2011 - Docente al corso "La scheda
multidisciplinare per anziani e pazienti autosufficienti"
organizzato dall'Ulss9 di Trapani nel dicembre 2008
-Pubblicazione dell'aricolo "Un approccio metapsicologico
alla patologia borderline:descrizione di un caso clinico" sulla
rivista Psicologia Clinica dello sviluppo . Il Mulino N°3/1998
-Conduzione di gruppi psico-educativi in collaborazione con
il privato sociale all'interno del progetto "Ben-essere" Piani
di zona 2007-2009 e 2009-2011 -partecipazione regolare e
continuativa
a
numerosi
corsi
di
formazione,
aggiornamento, supervisioni e convegni di studio; il
raggiungimento dei crediti formativi previsti dalla normativa
ECM è regolare rispetto ai requisiti richiesti
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Palmiero Paola
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - UOC IAF
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 303,03

posizione parte
variabile
€ 2.509,32

retribuzione di
risultato
€ 2.965,47

altro*
€ 1.657,90

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 51.061,33

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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