CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SCOTTA' EMMA
13/05/1954
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - u.o.s infanzia adolescenza famiglia-servizio di
consultorio familiare

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665963

Fax dell’ufficio

0438665964

E-mail istituzionale

emma.scotta@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
- Scuola di formazione in psicoterapia
- psicologo a rapporto di convenzione presso il servizio di
medicina del lavoro già consorzio Thiene-Schio ora ULSS
n.3 - ASL DI THIENE
- sostegno scolastico alunni portatori di handicap Ulss n. 12
Opitergino-Mottense ora Ulss n.9 - ASL DI TREVISO
- ora psicologo dirigente presso il servizio di consultorio
familiare-U.O.S. Infanzia Adolescenza Famiglia - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO

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
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- conoscenze funzionali ai problemi gestionali di servizio
- Corso di formazione ISFOS (Istituto Superiore Formazione
Operatori Sociali) Noventa padovana (PD)
- Corso di formazione approccio Medico-Psico-sociale
integrato ai probelemi alcool correlati-Scuola Psichiatria
Mediterranea Zagabria
- corso di formazione Project Manager CUOA Altavilla
vicentina (VI)
- Corso di perfezionamento di I° e II° livello-genitorialità e figli
in
età
evolutivaUniversità
degli
studi
di
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Padova-Dipartimento Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione
- Corso di formazione Lavorare in gruppo, lavorare in rete
CUOA Altavilla Vicentina (VI)
- Percorso
formativo
regionale
"Affido
Familiare"
Osservatorio Infanzia Adolescenza Famiglia- Regione del
Veneto
- Percorso formativo regionale la funzione del Gruppo in
sostegno all'adozione-Osservatorio regionale Infanzia
Adolescenza Famiglia regione del veneto
- Partecipazione ad eventi formativi accreditati ECM dal 2004
ad oggi
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: SCOTTA' EMMA
incarico ricoperto: Dirigente - u.o.s infanzia adolescenza famiglia-servizio di consultorio familiare
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 4.643,34

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 2.781,86

altro*
€ 5.670,63

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 56.721,44

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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