CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Vescovi Paola
15/12/1965
Dirigente Psicologo Responsabile Unità Operativa
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Responsabile - Servizio Disabilità Età Adulta

Numero telefonico
dell’ufficio

0438662963

Fax dell’ufficio

0438662968

E-mail istituzionale

paola.vescovi@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laura in Psicologia
- Corso di specializzazione in Psicoterapia, di durata
quadriennale, con superamento dell’esame finale, con
giudizio risultato ottimo, presso la Scuola di Psicoterapie
Psicodinamiche di Padova.
- Corso di Perfezionamento in “Psicoterapia dell’età
evolutiva” (durata 100 ore), con superamento dell’esame
finale a pieni voti, organizzato dalla Cattedra di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli studi di
Modena, svoltosi da gennaio a giugno del 1993.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Psicologo a rapporto libero-professionale, presso il Servizio
Età Evolutiva del Distretto di Chiari, Area tutela minorile ed
area handicap. Ha maturato in questa prima esperienza
professionale, l'uso di strumenti diagnostici e clinici e la
gestione della presa in carico, nonchè la definizione del
ruolo professionale in rapporto agli altri ruoli di equipes, ed
alle altre Istituzioni che si raccordano con il mondo Socio
Sanitario (Scuola, Tribunale dei minori, Servizi Integrazione
Lavorativa). - ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
- Psicologo Collaboratore incaricato, presso l’Azienda
U.L.S.S. – ambito territoriale 14 – Regione Lombardia –
Servizio Neuropsichiatria di Infantile (sede di Palazzolo
sull'Oglio). Ha maturato esperienza professionale
nell'ambito della gestione dei Disturbi di Sviluppo e delle
problematiche
Adolescenziali,
fornendo
consulenza
professionale anche al Consultorio Adolescenti di Chiari. ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
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- Psicologo Collaboratore supplente presso il Ser.T.. Ha
acquisito esperienza in materia di valutazione e gestione
delle
problematiche
di
tossicodipendenza
ed
alcooldipendenza. - ASL DI THIENE
- Dirigente Psicologo 1° livello – Servizio Età Evolutiva Sede di Agordo, con funzioni di Responsabile del Servizio.
Ha maturato esperienza di gestione del gruppo di lavoro
multiprofessionale, dedicando particolare attenzione alla
gestione dei ruoli nell'aiuto alla persona e contribuendo a
organizzare, secondo la normativa vigente, i rapporti con
l?istituzione Scolastica in materia di gestione dei Progetti
Educativi Individualizzati. - ASL DI BELLUNO
- Dirigente Psicologo 1° livello – presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile - Sede di Camposampiero.
Esperienza breve, ma molto significativa sul piano
dell'approfondimento della clinica neuropsichiatrica infantile.
- ASL 15 ALTA PADOVANA - CITTADELLA
- Dirigente Psicologo 1° livello – Sede di Chiari, con funzioni
di gestione di interventi relativi all'Area Tutela Minori.
Importante
esperienza
acquisita
nell'area,
con
collaborazioni costanti con il Tribunale dei Minori di Brescia.
Supervisione da parte di esperti in materia di tutela minorile
e Corsi di aggiornamento su "Abuso e Maltrattamento" e
gestione multiprofessionale. - ASL DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
- Dirigente Psicologo 1° livello, supplente, presso il Servizio
Età Evolutiva - Sede di Pieve di Soligo. - ASL DI PIEVE DI
SOLIGO
- Dirigente Psicologo 1° livello, presso il Servizio Disabilità
Età Adulta - Sede di Conegliano. Dal 01/05/2001 ne è
anche il Responsabile (U.O.S.D.) Referente per alcune
progettualità del Piano di Zona ULSS 7. Esperta di
Linguaggio ICF. Ha partecipato alle varie sperimentazioni
Regionali per l'applicazione della S.Va.M.Di., quale
strumento di valutazione per l'accesso alla Rete dei Servizi
in Veneto. Facilitatore ai sensi della L.R. 22/2002. Team
Leader per l'Accreditamento di Eccellenza relativo a
"Assistenza Semiresidenziale e Residenziale Disabili". 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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Utilizzo di programmi di testo (Word, Open Office) e di
Programmi di calcolo (Excel), Power Point, Access. Buona
conoscenza dell'accesso ai Portali Web
- PUBBLICAZIONI: - “L’esperienza nella Regione del Veneto
di utilizzo dell’ICF nella rete dei Servizi” – M. Durante – P.
Vescovi, su numero Monografico “Utilizzo dell’ICF dalla
Riabilitazione al reinserimento nella Cerebrolesione” –
Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa – Dicembre 2008 22(4):321-4. - Esperienze del Territorio ULSS 7
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

sull’integrazione tra Servizi in casi di soggetti che
presentano doppia diagnosi “Psichiatria/handicap” –
31/10/2003 - Atti del Convegno “Disabilità Intellettiva e
patologia Psichiatrica” a cura di ULSS 8 Asolo.
- PUBBLICAZIONI: - “La promozione della salute mentale
nella disabilità intellettiva”, a cura di Alessandro Castellani,
Giampaolo La Malfa, Sumire Manzotti, Sergio Monchieri,
Franco Nardocci, Ciro Ruggerini, Edizioni Erickson –
partecipazione al Gruppo di lavoro che ne ha curato i
capitoli: 3, 6, 15, 16, 19 e 20. - “Manuale per l’approcccio
orticolturale nella ri/abilitazione della Disabilità intellettiva” A
cura di A. Castellani – Autori: C. Borghi, A. Castellani, S.
Coltri, A. Ferrandi, M. Ferrandina, R. Ottolini, P. Vescovi, C.
Vetrò, M. Zonca. Edito nel 2011
- COLLABORAZIONI IN QUALITA’ DI DOCENTE O
RELATORE - Forum Aziendale ULSS 7 – Regione Veneto “Qualità in azione” – partecipazione in qualità di Relatore,
con una relazione sulla Organizzazione dei Servizi per
l’Handicap in età adulta – tenutosi a Conegliano (TV) il
20/12/2001; - Partecipazione in qualità di docente al
Progetto Formativo “Integrazione Socio Sanitaria nei Servizi
per la Disabilità”, organizzato dal SDEA dell’ULSS 7 e
svoltosi a Pieve di Soligo il 12/05/2006; - Dal 2008
collabora con la SIDIN - Società Italiana per lo Studio dei
Disturbi del Neurosviluppo (ex SIRM) con la quale ha
organizzato un Progetto formativo per gli operatori dei
Servizi Semiresidenziali dei Servizi per la Disabilità
nell’ambito dell’ULSS 7 di Conegliano nel 2008 e nel 2009;
ha inoltre partecipato alla “Consensus Conference sulla
Salute Mentale nella condizione di Disabilità Intellettiva”,
organizzata da SIRM, SINPIA, AISQV, SIP e SIAF tenutasi
a Reggio Emilia il 5/04/08 e il 21/06/08.
- COLLABORAZIONI IN QUALITA' DI DOCENTE O
RELATORE In collaborazione con la SIDIN ha partecipato
in qualità di relatore al 3° Convegno Regionale sulla
Disabilità Intellettiva: “Disabilità mentale: gli strumenti
valutativi”, con una relazione su: “La Scala SVAMDI
costrutto concettuale e metodologico; fase applicativa con
presentazione di casi clinici”, svoltosi a Ficarolo il
22/10/2008, ed al 4° Convegno Regionale sulla Disabilità
Intellettiva “I disturbi del comportamento nel disabile
intellettivo adulto”, svoltosi a Ficarolo il 21/10/2009
gestendo in qualità di Tutor il lavoro dei gruppi “Disturbi
affettivi e disturbi di comportamento”.
- - Partecipazione in qualità di docente all’evento formativo
“La gestione dei Progetti alla persona” svoltosi a
Conegliano il 14/05/2008 ed organizzato dal Servizio
Disabilità Età Adulta ULSS 7; - Partecipazione in qualità di
relatore al Convegno “L’utilizzo dell’ICF dalla riabilitazione
al reinserimento” organizzato da IRCCS Medea – La Nostra
Famiglia e tenutosi a Pieve di Soligo in data 26/09/2008
con una relazione su: “Esperienza Veneta di utilizzo
dell’ICF nella Rete dei Servizi”; - Partecipazione in qualità di
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relatore al Corso “Problematiche del disturbo autistico”.
Organizzato da ANGSA Sez Vittorio Veneto e Conegliano e
tenutosi a Vittorio Veneto in data 14/10/2008; Partecipazione in qualità di relatore al 3° Convegno
Regionale sulla Disabilità Intellettiva: “Disabilità mentale: gli
strumenti valutativi”, con una relazione su: “La Scala
SVAMDI costrutto concettuale e metdologico; fase
applicativa con presentazione di casi clinici”, svoltosi a
Ficarolo il 22/10/2008.
- - Partecipazione in qualità di docente al Corso “Il ruolo e le
competenze dei Coordinatori Ceod nello sviluppo del
processo Qualità”, Conegliano dal 10/04/2008 al
06/11/2008. - Partecipazione al VI Congresso Nazionale
SIRM “Innovazione nei Progetti di vita per le persone con
Disabilità Intellettiva: esperienze, ricerche e proposte.
Aspetti Sociali e Psichiatrici”, tenutosi a Modena dal 12 al
13 dicembre 2008, presentando una relazione dal titolo La
Formazione degli Operatori nelle Az. Socio-sanitarie nel
Simposio “ESPERIENZE INNOVATIVE DI FORMAZIONE
SULLA DISABILITA’ INTELLETTIVA” . - Partecipazione in
qualità di docente al Corso "Strumenti di gestione Responsabilità di Ruolo del Coordinatore", Conegliano dal
07/05/2009 al 08/09/2009. - Partecipazione in qualità di
docente al Corso “Adultità e autonomia della persona
disabile:un Progetto Possibile” con un modulo dal titolo: “Un
nuovo sguardo sulla disabilità: metodologie e strumenti”,
Conegliano dal 10/09/2009 al 16/10/2009.
- - Partecipazione in qualità di tutor nella gestione dei Gruppi
di lavoro al 4° Convegno Regionale sulla Disabilità
Intellettiva “I disturbi del comportamento nel disabile
intellettivo adulto”, svoltosi a Ficarolo il 21/10/2009,
gestendo il lavoro dei gruppi “Disturbi affettivi e disturbi di
comportamento”. - Partecipazione in qualità di docente alla
Formazione Regionale “Dalla S.Va.M.Di. al Progetto di Vita”
Modulo 2 – I profili di funzionamento e la Formazione sul
territorio - organizzato da Regione Veneto e Osservatorio
Regionale sulla Condizione della Persona Anziana e
Disabile, tenutosi a Pieve di Soligo, in data 22/02/2010 (4
crediti formativi conseguiti per il 2010); Ha inoltre svolto
docenza per il medesimo modulo didattico nella Aziende
ULSS 2 di Feltre e 1 di Belluno.
- - Partecipazione in qualità di docente alla Formazione
Regionale “Dalla S.Va.M.Di. al Progetto di Vita” Formazione sul territorio. Supervisione - organizzato da
Regione Veneto e Osservatorio Regionale sulla Condizione
della Persona Anziana e Disabile, tenutosi a Pieve di Soligo
dal 22/02/2010 al 17 maggio 2010 ; Ha inoltre svolto
docenza per il medesimo modulo didattico nelle Aziende
ULSS 2 di Feltre e ULSS 1 di Belluno. - Partecipazione in
qualità di docente al Corso “L’approccio alla Disabilità
Intellettiva: aspetti e specificità” organizzato dalla Provincia
di Trento con la collaborazione della S.I.R.M. - per gli
Operatori Sociali della Provincia di Trento, con una lezione
(4 ore) su: “L’organizzazione dei Servizi e la gestione
4
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dell’assistenza al ritardo mentale”, tenutasi a Trento il
19/05/2010.
- - Partecipazione in qualità di docente/relatore al Convegno
“L’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e
svantaggio sociale: Qualità della vita e percorsi di
integrazione”, organizzato da ULSS 9 e svoltosi a Treviso il
22/10/2010. - Partecipazione in qualità di docente al Corso
“TOG 160” organizzato da Scuola Agraria del Parco di
Monza, per un totale di 8 ore di lezione sulla “Valutazione
del soggetto disabile – l’utilizzo della S.Va.M.Di.” in data 25
marzo 2011. - Partecipazione in qualità di docente al Corso
di formazione sulla Disabilità Intellettiva agli Operatori del
Centro Residenziale “Villa S. Maria della Pace dei Padri
Trinitari”, tenutosi a Medea – Gorizia – il 16/03 ed il
19/05/2011 con una lezione dal titolo: “La residenzialità per
il
disabile
intellettivo
e
le
sue
implicazioni
socio-assistenziali. L’utilizzo della S.Va.M.Di.”
- - Partecipazione in qualità di moderatore e relatore al VII
Congresso Nazionale SIRM “Le fasi di transizione nella
Disabilità Intellettiva”, tenutosi a Bari dal 28 al 30 aprile
2011, gestendo in qualità di moderatore il Simposio
“Esperienze di inclusione comunitaria”, terminando lo
stesso con una relazione: “Considerazioni conclusive: la
prassi nell’Istituzione è inclusiva?”. - Partecipazione in
qualità di Responsabile Scientifico al Corso “La gestione
dell’assistenza ai soggetti gravi e gravissimi all’interno dei
Centri Diurni ULSS 7”, organizzato da ULSS 7 e svoltosi a
Colle Umberto e Soligo dal 11/05/2011 al 12/10/2011. Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno: “La
disabilità dell’abitato – La casa, la barca, il parco… il nostro
quotidiano scomodo”, organizzato da Associazione
RibaltaMente e svoltosi a Treviso l’ 8 maggio 2012
(Relazione sul tema: La visione Professionale: l’esperienza
degli operatori socio- sanitari nella progettazione inclusiva
- - Partecipazione in qualità di relatore al 46° Congresso
Nazionale della SIP (Società Italiana di Psichiatria) “Nutrire
la mente – Dalla prevenzione alla riabilitazione oggi”,
tenutosi a Milano dal 7 all’11 ottobre 2012, portando una
relazione in un Simposio, dal titolo “Gli operatori e gli
interventi educativo assistenziali in favore del Disabile:
“persone” costantemente sulla frontiera tra realtà operative,
creatività e burn-out”. - Partecipazione in qualità di relatore
al VIII Congresso Nazionale SIRM “Prendersi cura oggi
delle persone con Disabilità Intellettiva: ripensare i modelli”,
tenutosi a Genova dal 25 al 28 ottobre 2012, portando una
relazione nella sessione Plenaria dal titolo “Assistenza
centrata sulla persona: lo stato dell’arte della Prassi”, ed
una relazione in un Simposio dal titolo “Il ruolo del soggetto
disabile e della sua famiglia nel favorire il raggiungimento
delle tappe significative della vita
- - Partecipazione in qualità di docente al Corso “Ripensare
gli interventi sulla base dell’esperienza: il percorso di
eccellenza – il ruolo del Case Manager – Quale futuro per i
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Centri Diurni?”, svoltosi a Conegliano dal 24/05/2013 al
04/10/2013 con un modulo dal titolo: “Il percorso di
Eccellenza”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Vescovi Paola
incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Disabilità Età Adulta
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 5.058,04

posizione parte
variabile
€ 5.194,54

retribuzione di
risultato
€ 7.005,93

altro*
€ 8.317,61

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 69.201,73

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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