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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Dott.ssa FULVIA FIORENTINO 

 

 

 

Dati personali 

 Nata a Napoli il 19/03/1977. 
 Stato civile: nubile. 
 Patente di guida Cat.B conseguita il 24/09/1996. 
 Codice fiscale: FRNFLV77C59F839B. 
 Posta elettronica: fulviafiore@yahoo.it – ffiorentino@ausl.pr.it 

Esperienze professionali  

 Dal 9/03/2020 ad oggi inquadrata a tempo indeterminato come Educatore 
Professionale presso  presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Colorno (Parma). 

 Dal 22/5/2018 nominata Case Manager rete Distrettuale SLA presso AUSL di Parma 
Distretto Sud-Est. 

 Dal 1/1/2017 inquadrata a tempo indeterminato come Educatore Professionale 
presso la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescente del Distretto Sud-Est 
dell’Azienda USL di Parma, dal 23/04/2018 modifica dell’incarico, in collaborazione 

nelle funzioni di referenza nell’ambito della disabilità (adulti e minori). Detta 
funzione ricomprende in particolari le seguenti attività: 

- supervisione ed interazione con i gestori ed ospiti dei centri disabili distrettuali, 
attività estese anche agli utenti ospitanti in strutture provinciali ed 

extraprovinciali; 

- gestione delle segnalazioni, in collegamento con la componente sociale di 

riferimento, raccolta dei bisogni e interazione con i familiari; 

- presa in carico e follw-up dei pazienti in integrazione con le interfacce sanitarie e 

sociali; 

- partecipazione alle sedute della Commissione UVM. 
 Dal 1/1/2013 al 31/12/2016 inquadrata a tempo indeterminato come Educatore 

Professionale presso Ser.D Ambulatorio Corso Lombardia, 187 del Dipartimento 
Patologie delle Dipendenze 1 dell’A.S.L. TO 2 di Torino impegnata nei trattamento 

diagnostico, trattamento integrato  nello specifico per gli utenti cocainomani e nel 
trattamento mirato per adolescenti; 

 Dal 7/12/2010 al 31/12/2012 dipendente inquadrata a tempo determinato come 

Educatore Professionale presso Ser.T Ambulatorio Corso Lombardia, 187 del 
Dipartimento Patologie delle Dipendenze 1 dell’A.S.L. TO 2 di Torino impegnata nei 

trattamento diagnostico, trattamento integrato nello specifico per gli utenti 
cocainomani; 

 Dal 1/01/2009 al 7/12/2010 dipendente a tempo indeterminato come Operatore 
Tecnico presso il Servizio Assistenza Detenuti presso la Casa Circondariale “Lo 
Russo e Cutugno” di Torino. Dal 1/05/2010 presso Ser.T Ambulatorio Corso 

mailto:fulviafiore@yahoo.it


 2

 

 

Lombardia, 187 del Dipartimento Patologie delle Dipendenze 1 dell’A.S.L. TO 2 di 

Torino; 
 Dal 1/10/2005 al 31/12/2008 con contratto di co.co.co inquadrata come Educatrice 

Professionale presso ASL 3 “Patologie delle Dipendenze” (S.A.D. Servizio Assistenza 
Detenuti ridenominata Servizio Area Penale) impegnata: nelle attività del 
Trattamento Diagnostico, con funzione di accoglienza e valutazione della presa in 

carico (definizione della diagnosi integrata con il medico, lo psicologo e 
l’educatore); nelle attività del Trattamento Integrato, con sostegno al percorso 

disassuefativo, accompagnamento e progettazione al percorso di cura per 
trattamenti extramurari e intramurali. Nello specifico per i progetti intramurali, in 
collaborazione con la Struttura a Custodia Attenuata “Arcobaleno”, reparto di 

psichiatrica Sestante e reparto di infettivologia Prometeo. Dal 19/03/2007 attività di 
laboratorio: gruppi di lettura, ricreativi e grafico pittorico in collaborazione con altre 

figure professionali; 
 2007 Supplente in un asilo nido comunale di Torino dipendente del Comune di 

Torino; 
 2004/2005 Supplente in un asilo nido comunale di Torino dipendente della Pro.ges. 

di Parma; 
 2003/2004 Supplente nella scuola d’infanzia comunale “L’Aquilone” di Parma; 
 2002/2003 Supplente nelle scuole d’infanzia e nidi comunali di Parma; 
 2001/2002 Supplente nella scuola d’infanzia comunale “Arlecchino” di Parma; 
 2001/2002 Tutor e docente nel corso “Percorso di orientamento per malati 

psichiatrici” sottoprogetto.2 edizione.1 Orientamento al lavoro tenuto dall’ IRECOOP 

Emilia Romagna di Parma; 
 2000/2001 Coordinatrice intercomunale per il Censimento dell’Agricoltura 

dell’Emilia Romagna nella Provincia di Piacenza. 

Titoli di studio 

 30 ottobre 2019 conseguito titolo al Master di Primo Livello in “Management e 
Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie” con una votazione di 

102/110. Titolo della tesi: “La Casa delle Salute del Bambino e dell'adolescente di 

Parma. Un questionario sulla qualità percepita dall'utenza presso la NPIA”. Relatore 
Dott. Christian Nardella. 

 Novembre 2012 Laurea di Educatore Professionale (abilitante alla professione 
sanitaria di educatore professionale) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, di 

Scienze della Formazione e di Psicologia di Torino (Corso di Interfacoltà) il 
27/11/2012 con il voto di 100/110. Titolo della tesi: “Il carcere come luogo di cura… 
L’intervento educativo secondo la teoria degli Stati dell’Io”. Relatore Dr. Psichiatra 

Alessandro Vallarino; materia: Psichiatria. 
 Marzo 2012: “Master in psicologia delle relazioni professionali” conseguito il 

24/3/2012 presso Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt.  
 Novembre 2003  Laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo “Esperti nei 

Processi della Formazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna il 7/11/2003 con il voto 95/110. Titolo della tesi : “La 
valutazione nei confronti dell’insegnamento. Ricerca sugli studenti di un liceo 

scientifico”. Relatore Dott. Corbetta Piergiorgio; materia: Modalità statistiche per 
l’analisi e la valutazione dei processi educativi. 

 2001 Certificato di competenza rilasciato dalla Regione Emilia Romagna come 
“Tecnico di acquisizione e trattamento dati” presso IAL Parma. 

 1997 Maturità magistrale con indirizzo socio pedagogico presso il Liceo San Vitale di 

Parma con voto 44/60.  
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Esperienze pratiche 
 
  Tirocinio formativo durante il Master di Primo Livello in “Management e Funzioni di 

Coordinamento delle Professioni Sanitarie”  in  di 500 ore presso l’Ausl di Parma 
Distretto Parma presso il servizio di NPIA. 

  Tirocinio formativo durante il corso di laurea di 600 ore presso l’ente di formazione 
IRECOOP Emilia Romagna di Parma riguardante le aree di progettazione, di 
selezione del personale, di formazione e di tutor. 

 

 

Esperienze formative 
 
 Nel 2019: vedi allegato 
-  “Abilitazione e riabilitazione. Sviluppo personale e inclusione sociale” presso Aurora 

Domus Seminario sull'Art. 26 della Convenzione ONU dei Diritti delle persone con 

disabilità.  
 Nel 2018: vedi allegato 
 Nel 2017:  

- Adolescenza/adolescenti e uso di sostanze: comprendere e prendersi cura. 
- Senza difesa: gli adolescenti di fronte alle dipendenze. 
- “Come Out”: intercettare, orientare ed includere adolescenti “difficili” nel percorso 
di cura. 
- Attività di confronto sulle prassi della NPIA, discussione casi, percorsi di interfaccia 

con scuola, ospedale e servizi sociali- 
- Il trattamento dei gravi disturbi di personalità nei servizi salute mentale: un 

approccio basato sulla psicoterapia e focalizzata sul transfert (TPF). 
- L’incontro tra medico e paziente: quale responsabilità?. 
- Psicopatologia e psicofarmacologia nei disturbi del neurosviluppo: buone e prassi 

dalla valutazione all’intervento. 
- Percorso formativo per il personale neo-inseriti nel DAI-SMDP dell’AUSL di Parma. 

La rete dei servizi. 
- Percorso formativo per il personale neo-inseriti nel DAI-SMDP dell’AUSL di Parma. 

Accoglienza e presa in carico nei servizi del DAI-SMDP. 
- Gratificazione e piacere: forza e fragilità delle donne. 
- Applicazione dei protocolli regionali (PRI-A) per la diagnosi e il trattamento dei 

pazienti con disturbo dello spettro dell’autismo. 
- percorso di formazione per il personale neo inseriti nel DAISM-DP dell’AUSL di 

Parma. 
 Gennaio 2016 partecipazione alla formazione esterna “Hikikomori:ragazzi chiusi 

alle relazioni reali. Strategie per accompagnare le famiglie” presso Asl TO3 
 Dicembre 2015 partecipazione alla formazione interna “Sostenere processi di 

lavoro nell’area educativa e sociale” presso Asl TO2 
 19 e 26 novembre 2015 partecipazione alla formazione interna “Approcci 

qualitativi alla ricerca” presso Asl TO2. 
 15 maggio 2015 partecipazione alla formazione interna “Strategie di gestione 

emotiva e relazionale nel contesto lavorativo in sanità: disagio e risorse 
dell’operatore” presso Asl TO2. 

 Dicembre 2014 partecipazione alla formazione interna “Media education e 
introduzione all’utilizzo dei social media per la pubblica amministrazione”, presso 
Asl TO2. 

 16-17/10/2014 partecipazione al convegno tenuto a Palermo dalla FeDerSeD: 
“Adolescenza: vulnerabilità, esordio psicotico, dipendenze”. 

 2014 partecipazione alla formazione esterna “Supervisione clinica: laboratorio 
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sui casi clinici”. Formazione a Distanza Asl TO4. 
 2014 partecipazione alla formazione interna “Take Easy: integrare i servizi per 

favorire l’inclusione sociale” ed. 21 Asl TO2. 
 2014 partecipazione alla formazione interna “Responsabilità professionale alla 

prova dell’etica e della deontologia” ed. 1 Asl TO2. 
 2014 partecipazione alla formazione obbligatoria “Progetto di formazione per 

addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza” ed. 2 
Asl TO2. 

 2014 partecipazione alla formazione interna “Il professionista sanitario a 
giudizio: responsabilità professionale, aspetti medico-legali e contesto giudiziario” 
ed. 1 Asl TO2.  

 2/12/2011 partecipazione alla formazione interna “Trattamento dei 
cocainomani. Epidemiologia e inquadramento clinico”, presso il Dipartimento 

Patologie delle Dipendenze 1 Asl TO2. 
 9-10/06/2011 partecipazione al corso “Ai confini delle dipendenze. Esplorazione 

in territori sanitari, sociali, giuridico”. Congresso FeDerSerD accreditato con ECM. 
 14/12/2010 partecipazione al corso di formazione “Il rischio biologico nelle 

strutture sanitarie” (cod. n. 4414 ed. 10) Asl TO2. 
 2/12/2010 “Aspetti giuridici e legali dell’immigrazione” a cura dell’ASGI 

(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione).   
 30/11/2010 partecipazione al Corso di Formazione “Approccio socio 

occupazionale ai problemi correlati ad alcol e ad altre sostanze d’abuso” (cod.ECM 
5590) Asl TO2. 

 7/10/2010 partecipazione al corso di formazione “La movimentazione manuale 
dei pazienti e dei carichi nelle strutture sanitarie” (cod. n. 4820 ed. 7) Asl TO2.  

 Dal 31/05/2010 al 4/07/2010 (ediz.1), per una durata complessiva di h 6.30 
(Formazione Residenziale) partecipazione alla formazione “What Works in 
Prevention” ciclo seminariale sui programmi di prevenzione efficaci in ambito 

adolescenziale (cod. n. 8201 edizione 1) presso il Sistema per la Formazione 
Continua della Regione Piemonte, organizzato da DORS REGIONE PIEMONTE c/o Asl 

TO3. 
 6/05-17/6-9/11/2010 partecipazione alla formazione “Migranti: sfide e 

strategie” a cura del Centro Fanon, presso il Dipartimento della Patologie delle 

Dipendenze 1 dell’A.S.L. TO2 II°modulo. 
 24/04/2010 partecipazione al CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA 

COMUNICAZIONE ASSERTIVA, organizzato dal Centro Italiano Sviluppo Psicologico 
e tenuto a Roma dal Dr. Gianni Lanari, rappresentate legale dell’ente organizzatore, 
che la Commissione Nazionale per la formazione continua ha accreditato quale 

attività di formazione continua come evento formativo n. 8598-8019900, ed. 10.  
 19/04/2010 partecipazione al corso di formazione Rif.ECM 132-4596 “Personale 

Neoassunto: I rischi presenti nell’Azienda Sanitaria” Asl TO 2. 
 Nelle date del 8/04-22/04/2010 partecipazione alla formazione “I Servizi per la 

dipendenza nell’intervento con i migranti: sfide e strategie” a cura del Centro 

Fanon, presso il Dipartimento Patologie delle Dipendenze 1 A.S.L. TO2. 
 28/01/2010 Corso di formazione “I servizi per le dipendenze nell’intervento con 

i migrati: sfide e strategie: Pensare la migrazione con gli strumenti 
dell’etnopsicologia”, tenuto da Simona Taliani e  da Michela Borile. 

 14/01/2010 Corso di formazione “I servizi per le dipendenze nell’intervento con 

i migrati: sfide e strategie: Cultura, identità, appartenenza: nozioni critiche per 
concetti”, tenuto da Francesco Vacchiano. a cura del Centro Fanon, presso il 

Dipartimento Patologie delle Dipendenze 1 dell’A.S.L. TO2, giornata introduttiva. 
 13-27/2; 6-20/3; 3/4; 8-22/5; 13/11; 11/12/ 2009; Corso di formazione 

“PROGETTO SULLA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO CON GRUPPI Di 
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PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI-DETENUTI”; formatore Dott. Fulvio TAGLIAGAMBE 

presso la Casa Circondariale “Lo Russo e Cutugno”. 
 dal 06/05/2009 al 17/06/2009 partecipazione all’evento formativo, accreditato 

dal Sistema per la Formazione Continua della Regione Piemonte, denominato 
“MIGRANTI E BISOGNO DI CURA - PERCORSO DI APPROFONDIMENTO” (codice n. 
2788 edizione 1) organizzato da A.S.L. TO 2, per la durata complessiva di 28 ore 

(Formazione Residenziale). 
 21/04/2009 partecipazione all’evento formativo, accreditato dal Sistema per la 

Formazione Continua della Regione Piemonte, denominato ”MIGRANTI E BISOGNO 
DI CURA” (codice n. 2627 edizione 1) organizzato da A.S.L. TO 2, per la durata 
complessiva di 8 ore (Formazione Residenziale). 

 06/05/2009 (ediz. 6) partecipazione all’evento formativo, accreditato dal 
Sistema per la Formazione Continua della Regione Piemonte, denominato 

”PROFESSIONI SANITARIE:CODICE DEONTOLOGICI E RESPONSABILITÀ” (codice n. 
2006 edizione 6) organizzato da A.S.L. TO 2, per la durata complessiva di h. 7.30 
(Formazione Residenziale). 

 27/11/2008 partecipazione all’evento formativo, accreditato dal Sistema per la 
Formazione Continua della Regione Piemonte, denominato ”IL POLICONSUMO: IL 

FENOMENO, LA GESTIONE, LE PROBLEMATICHE EMERGENTI” (codice n. 1619 
edizione 1) organizzato da A.S.L. TO 2, per la durata complessiva di 7 ore 

(Formazione Residenziale). 
 14/03-09/04-22/4-16/5-11/06/2008 corso di formazione condotto dallo studio 

APS (Dott.ssa B. Di Tommaso) “PROCESSI DI TRATTAMENTO DELLE PERSONE 

TOSSICODIPENDENTI NEGLI ISTITUTI DI DETENZIONE”. 
 22/06/2007 Giornata di riflessione SAD: organizzazione e filosofia del Servizio, 

discussione casi clinici. Dr. E. Bignamini, Direttore UOA Patologie delle Dipendenze 
ASL3. 

 17/04/2007,14/05/2007 corso finalizzato all’addestramento degli operatori 

all’utilizzo di tecniche di colloquio motivazionale con pazienti tossicodipendenti. 
Supervisione casi, Dr. Guelfi – C.M.C. 

 16/17 Novembre 2006 Convegno “Delle Droghe e Delle Pene. I 
tossicodipendenti tra cura e castigo”. Organizzato da FeDerSerD con assegnazione 
di undici crediti formativi. 

 23/05/2006Seminario di formazione interna “ACCERTAMENTI PENALI ED 
AMMINISTRATIVI. LA NUOVA NORMATIVA”, Dott.ssa F. Pisarra - ASL 3; presso UOA 

Patologie delle Dipendenze ASL 3. 
 27 e 28/10/2005 Cenni di Psicopatologia Generale: La diagnosi in Psichiatria – 

Dr. Maina del Dipartimento di Neuroscienze S.C.D.U. Psichiatria – Servizio per i 

disturbi depressivi d’ansia – Università degli Studi di Torino. 
 18/10/2005.Seminario di aggiornamento legislativo dal titolo “DURA LEX, SED 

LEX”. Legislazione in materia di immigrazione presso la Regione Piemonte di Torino.  
Partecipazione ad incontri di formazione e aggiornamento disposti dall’UOA Patologie 
delle Dipendenze A.S.L.TO 2 negli anni 2005-2007.   
 

Pubblicazioni 
 
 Abstract scritto per il convegno della FeDeRSerD presso Palermo dalla scrivente, 

Dr.ssa Emanuela RIVELA², Dott.ssa Marina CORTESE³, Cinzia ARVIERI ¹ , Erica 
MALTEMPI¹, Dr. Emanuele BIGNAMINI² (Educatore professionale del Dipartimento 
Dipendenze 1  A.S.L. 2 Torino; ² Medico del Dipartimento Dipendenze 1  A.S.L. 2 

Torino; ³ Assistente Sociale del Dipartimento Dipendenze 1  A.S.L. 2 Torino) 
“INVESTIRE NEL FUTURO: un nuovo Servizio per gi adolescenti in tempo di 

crisi”. Ottobre 2014. 
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 Pubblicazione di  Pisarra Franca, Bozzi Marco, Fiorentino Fulvia, Fulco Cinzia, 

Galassi Cristina, Guandalini Marinella, Guiotto Fabiola, Impellizzeri Annafranca, 
Maltempi Erica, Mirante Daniela, Mola Elisa, Panetta Maria Antonella, Riccio 

Cristiana, Sacchi Luca, Sales Paola, Tartaglia Vincenzo, Verona Stefano, Bignamini 
Emanuele “Il SAD dalla assistenza sulla crisi all’intervento progettuale: 
presa in carico, sviluppo della rete, ponte verso l’esterno “ da Delle droghe e 

delle pene  a cura di E.Bignamini e A. De Bernardis, edizioni Publiedit. 2007. 
 

Conoscenze informatiche 
 

 Sistemi Operativi: Microsoft Windows. 
 Word processor: Microsoft Word. 
 Software di database: Microsoft Excel. 
 Software di fogli elettronici: Microsoft Access. 
 Internet. 
 

Lingue conosciute 
 
Inglese: livello scolastico. 
Spagnolo: livello medio ( parlato e scritto). Ho studiato un anno a Madrid (anno 

scolastico 1992/1993). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data          Firma 
 

05/11/2019            Fulvia Fiorentino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 


