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Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).  

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi,  

la sottoscritta Molinaro Vincenza, Ivana nata il 25/09/1985 a Lamezia Terme ed ivi residente in Via Roberto il Guiscardo 

30, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:                                    
              

            

        
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  MOLINARO VINCENZA, IVANA 

E-mail  ivanamolinaro@gmail.com  - vmolinaro@ausl.pr.it 

Nazionalità 

Sesso 
                                  Stato Civile 

 ITALIANA 

FEMMINILE 

NUBILE 

       Luogo e  data di nascita  LAMEZIA TERME (CZ)   25/09/1985 

                      
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

                                       
                      Albo TSRM-PSTRP : Iscritta regolarmente ( n. 2) – A tutt’oggi     

Componente Commissione    d’Albo Tecnici della Riabilitazione 
psichiatrica, provincia di Parma  –                           Precedente 
funzione di RAMR (durata 18 mesi) per Aiterp Emilia Romagna 

 

        Data        Dal 01/07/2019 a tutt’oggi 
                        Nome e indirizzo  
                     del datore di lavoro       Azienda Usl di Parma, Strada del Quartiere, 2/A 43125 
             Tipo di azienda o settore       U.O. Dipartimentale trattamenti Piscosociali Intensivi ed Integrati   
                      Direzione DAISM-DP  - Largo Palli 1/B Casa della Salute Parma Centro                                                                 
                           Tipo di impiego      CPS - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – Cat. D 
                                                          Assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno 
                      Principali mansioni      Referente formazione, referente progetti innovativi e di ricerca,         
                e responsabilità      referente attività riabilitative e risocializzanti, coordinamento 

e monitoraggio dei progetti riabilitativi nelle RTE e nelle Residenze                 
socio-sanitarie, coordinamento Progetti Budget di salute e domiciliarità 
supportata 

 

        Data       Dal 9/03/2015 al 30/6/2019 
                        Nome e indirizzo  
                     del datore di lavoro       Azienda Usl di Parma, Strada del Quartiere, 2/A 43125 
             Tipo di azienda o settore       U.O.C. REMS Residenza Esecuzione delle Misure di Sicurezza 
                                                           Casale di Mezzani (PR) – DAISM-DP                                                                 
                           Tipo di impiego       CPS - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – Cat. D 
                                                           Assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno 
                   Principali mansioni e        Valutazione del funzionamento personale e sociale ospiti, elaborazione ed   
                              responsabilità        attuazione PTRR coerentemente al PTRI, conduzione attività di gruppo,   

mailto:ivanamolinaro@gmail.com


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Molinaro Vincenza, Ivana ] 

 "Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 

  

 

uscite individuali e di gruppo, elaborazione programma di “Percezione 
Sociale” , interventi individuali su abilità di base, funzioni cognitive e abilità 

                                                            complesse, referente Rems Coordinamento Attività Riabilitative,   
           referente tutor tirocinio formativo TeRP per UniMore  
                   

 

                                           Data        Dal 02 al 03 Novembre 2016 

   Nome e indirizzo del datore di        UNIMORE Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

                                        lavoro            

            Tipo di azienda o settore        Facoltà di Medicina e Chirurgia  

                                                           Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

                          Tipo di impiego        Membro Commissione di Laurea in TeRP  

 

                                                       

 

Data 

  

 

Dal 12/09/2011 al 28/02/2015 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residenza Sanitaria Psichiatrica “San Vincenzo”  s.r l   

Via Barlaam da Seminara, 26, 88100 CZ 

Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Psichiatrica Riabilitativa  

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica   

Assunzione a Tempo Indeterminato ed a tempo pieno 

Valutazione del funzionamento personale e sociale degli utenti 

Attuazione progetto terapeutico riabilitativo inviato da Csm di appartenenza 

Verifica obiettivi a breve, medio e lungo termine 

Conduzione gruppo IPT, giornale, salute e benessere 

Interventi individuali sulle abilità di base e su quelle complesse, colloqui con i care 
givers. funzioni amministrative (proroghe e presenze utenti) 

   

                                                   

                                        Data  

  

Dal 01/07/2011 al 30/06/2012 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop.va Sociale Ciarapanì s.r.l. Via Reillo, 5 – Lamezia Terme (CZ) 

 Tipo di azienda o settore  Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2007-2013 Asse III  

Inclusione sociale: Realizzazione di work experience per disabili psichici  

 Tipo di impiego  Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – contratto co.co.co 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Tutor d’accompagnamento di n. 4 utenti psichiatrici. Gestione delle dinamiche 
relazionali del tirocinante, colleghi di lavoro, datore di lavoro. Valutazione, 
monitoraggio del progetto e relazioni. 

                                     

 

Dal 17/01/2011 al 01/06/2011 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

 

 Data 

 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Tipo di azienda o settore 

  

Tipo di impiego 

 Settore Pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo, Via Castello,50 -88040 – 
Feroleto Antico (CZ) 

Esperto esterno per attività di Educatore Professionale di sostegno all’handicap 

 Sostegno a minore durante le ore scolastiche 
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 Data  Dal 12/02/2009 al 30/12/2010 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Salute Mentale del Lametino 

 Tipo di azienda o settore  ASP Catanzaro 

 Tipo di impiego  Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Attività di volontariato 

   

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

• Data  17/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università telematica - Pegaso  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione risorse umane, programmazione e pianificazione strategica, governo 
della formazione ed ECM, management ed organizzazione del sistema sanitario. 

• Qualifica conseguita  Master 1° Livello in Management per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle professioni sanitarie  

Votazione: 30/30 e Lode 

 

• Data  Biennio 2011/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Croce Rossa Italiana – Ministero della difesa: Corpo II.VV.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina, chirurgia,  assistenza infermieristica, psicologia, patologia clinica, 
farmacologia, primo soccorso,  servizio sanitario militare, diritto internazionale 
umanitario, protezione civile, etica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera Volontaria 

 

 

• Data  Ottobre 2005 / Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea 
di I° livello in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie relative a: disturbi psichiatrici, tecniche riabilitative, metodologie di 
intervento, progettazione del percorso riabilitativo, psicologia clinica dell’età 
evolutiva e dell’anziano. 

• Qualifica conseguita  Laurea in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

conseguita il 26/11/2008 

(Tesi sperimentale sul ruolo abitativo nella Riabilitazione Psichiatrica) 

Votazione: 110/110 e Lode 

 

   

• Data  Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “F. Fiorentino” – Lamezia Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Studi classici ed umanistici 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica  

Votazione: 82/100 
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   PUBBLICAZIONI, ATTI 

 

 Testo 

 

 

  

                                        

                                         

                                        Testo 

 

 

 

                                      

                                       Poster 

 

 

 

                                       Rivista 

 

 

                                       Rivista  

 

 

                                       Rivista  

 

 Pag. 224 “Il lavoro quotidiano di ospiti ed operatori. La Riabilitazione 
Psichiatrica” in “Liberarsi dalla necessità degli ospedali psichiatrici giudiziari Quasi un 
manuale”  di Pietro Pellegrini 

Anno 2017 Ed. ab alpha beta verlag 

 

Pag. 97 “La riabilitazione Psichiatrica nella Rems di Casale di Mezzani: il lavoro 
quotidiano di ospiti e operatori” in “Ancora Mario: a tutti gli eretici per amore. Il 
percorso per attuare la legge 81/2014 e liberarsi dalla necessità degli ospedali psichiatrici 
giudiziari”   di Pietro Pellegrini 

Anno 2016 Grafica e stampa Coop.Soc Cabiria  

 

“Rems di Parma: la valutazione delle attività riabilitative e il punto di vista dei 
pazienti a due anni dall’apertura” in WAPR ITALIA "Dei diritti e dei doveri: 
Istituzioni, Cittadini e Servizi nel campo della salute mentale" – Cesena 9,10 Giugno 2017 

 

Rassegna Italiana di Criminologia Anno XI N.3 2017  

La qualità percepita dagli ospiti della Rems di Casale di Mezzani  

 
Rassegna Italiana di Criminologia Anno XI N.3 2017 
L’esperienza della Rems di Casale di Mezzani: funzionamento della struttura e caratteristiche 
dei pazienti ricoverati 

 

Sestante – 01 Novembre 2015 

Oltre l’Ospedale Psichiatrico: quali percorsi?  

 

CONVEGNI E SEMINARI 

(INTERVENTI E RELAZIONI) 

  

27-28 Maggio 2019, Bologna  

Corso di Formazione per operatori IPS 

Intevento: “Utenti Rems e/o autori di reato” 

 

12 Dicembre 2018, Parma 

Percorsi di riabilitazione psichiatrica con persone autrici di reato: esperienze a 
confronto.  

Intervento: “Facilitare processi di recovery e percorsi di cambiamento: il ruolo del 
Terp nella quotidianità della Rems di Parma” 

 

9 Maggio 2018, Parma  

Corso di psicopatologia forense: psicopatologia del paziente autore di reato e 
modello operativo per la Rems di Casale di Mezzani 

Intervento: “La Riabilitazione Psichiatrica” 

 

27 Febbraio 2018, Parma  

1000 giorni di Rems: confronto, esperienze, prospettive e proposte 

Intervento: “La Riabilitazione Psichiatrica nella Rems di Casale di Mezzani” 

 

30 Marzo 2017, Reggio Emilia  

Dopo l’OPG, l’esperienza delle REMS dell’Emilia Romagna 

Intervento: “L’esperienza della Rems di Parma” 

 
 
 
 
22/09/2016, Reggio Emilia  
Fermoimmagine: la fotografia come strumento espressivo nella relazione d’aiuto  
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Intervento: “La Rems di Parma: racconto di attività di preparazione alla 
partecipazione al Concorso Ingrandimenti 2015” 

 

  01/03/2016, Parma 

Senza OPG: Esperienze, prospettive e proposte a confronto fra le Rems 

Intervento: “La Riabilitazione Psichiatrica nella Rems di Casale di Mezzani” 

 

03/12/2015, Parma 

RE(MS)covery: La Rems: l’incontro tra Giustizia e Psichitria per un percorso di 
cura basato sul metodo della Recovery 

Intervento: “La Riabilitazione Psichiatrica nella Rems: non si può che essere 
protagonisti del proprio cammino” 

 

   

   

                             MADRELINGUA   

ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA          

 

  INGLESE  (CERTIFICATO TRINITY GRADE 5 – ANNO 2002) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Predisposizione a lavorare in èquipe, attitudine a lavorare per obiettivi, buone doti 
comunicative e relazionali, buone relazioni con il pubblico.  

Capacità di problem solving e gestione delle emergenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative. Elevata disponibilità e flessibilità agli spostamenti. 

Capacità di coordinare, organizzare e gestire il lavoro, definendo le priorità e 
assumendosi le relative responsabilità, rispettando obiettivi e scadenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto office (word, power point, access, excel) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Musica (chitarra e pianoforte), lettura, scrittura, sport. 

   

 
PATENTE  AUTOMOBILISTICA (B) 

   

   

                                                       La sottoscritta 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 la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo  
                                                                            quanto previsto dalla Legge 196/03.   

 
Parma, Giugno 2020 

Molinaro Vincenza, Ivana 
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ALLEGATO 
 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI A SEMINARI E CONGRESSI: 
 

Corso di Psicopatologia Forense: psicopatologia del paziente autore di reato e modello 
operativo delle Rems di Casale di Mezzani (PR) e di Nogara – 09/05/2018 
Corso di Psicopatologia Forense: percorsi di integrazione tra Giustizia e Psichiatria – 
18/04/2018 
Stili di vita: la corretta alimentazione – Parma, 12/04/2018 
1000 giorni di Rems: confronto, esperienze, prospettive e proposte – Parma, 27/02/2018 
Laboratorio sul lavoro con le persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate: esperienze e 
condivisione di casi in AVEN – Reggio Emilia, 21/02/2018 
Processi e spazi di integrazione tra magistratura, dipartimenti di salute mentale nella 
comunità sociale – Parma, 05/12/2017 
WAPR ITALIA "Dei diritti e dei doveri: Istituzioni, Cittadini e Servizi nel campo della 
salute mentale" – Cesena 9,10 Giugno 2017 
La relazione terapeutica nella prevenzione e gestione clinica dell’aggressività – Parma, 
30/05/2017 e 05/06/2017 
Dalla valutazione alla progettazione 1 edizione – Parma, 12/05/2017 e 22/09/2017  
Senza OPG: esperienze, prospettive e proposte – confronto fra le Rems a quasi due anni 
dall’apertura – Parma, 21/03/2017 
Coordinamento attività riabilitative – Parma, 17/03/2017 e 15/09/2017 
Corso tutor tirocinio TRP – Reggio Emilia, dal 9 Marzo al 23 Marzo 2017 
La legge 81/2014: quali nuove prassi? – Parma, 17/11/2016 
Fermoimmagine: la fotografia come strumento espressivo nella relazione d’aiuto – Reggio 
Emilia, 22/09/2016 
Percorso formativo per il personale neo-inserito nel DAISM-DP dell’AUSL di Parma – 
Governo clinico – la progettazione formativa – l’accreditamento e qualità nel DAISM-DP – 
18/05/2016 
Percorso di formazione per il personale neo-inserito nel DAISM-DP dell’AUSL di Parma – il 
sistema Emergenza/Urgenza – Pratiche abilitative e riabilitative – 20/04/2016 
Progetto Budget di salute rivolto agli operatori del Distretto di Parma, 3 edizione – Parma, 
19/04/2016 
Quadri psicopatologici e modelli operativi in Psichiatria Adulti e Rems – Parma 08/03/2016-
20/10/2016 
Senza OPG: esperienze, prospettive e proposte – confronto fra le Rems – Parma 01/03/2016 
Percorso formativo per il personale neo-inserito nel DAISM-DP dell’AUSL di Parma – 
Parma, 24 Febbraio 2016 
Percorso formativo per il personale neo-inserito nel DAISM-DP dell’AUSL di Parma – 
Parma, 27 Gennaio 2016 
RE(MS)covery la REMS: l’incontro tra giustizia e psichiatria per un percorso di cura basato 
sul metodo della “Recovery” – Parma, 03/12/2015 
La cura e la sicurezza. Servizi psichiatrici e istituzioni giudiziarie in un paese senza OPG –Bologna 
26 Ottobre 2015 
Progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato nelle rems della R.E.R. – Bologna 16-18 Marzo 
2015 
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                          Aspetti psicopatologici comuni dei pazienti psichiatrici autori di reato – Bologna 09-11 
Marzo 2015 

Oltre l’OPG: gli interventi del DSM-DP per i pazienti autori di reato e l’organizzazione 
delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza – dal 05 al 27 Marzo 2015 

Approccio integrato alla valutazione, terapia e riabilitazione del paziente con psicosi –
Luglio,Settembre , Ottobre 2013 

1) Corso di formazione per mediatori culturali  - Lamezia Terme, 30/03/2011 

2) 2   Buone pratiche di integrazione socio – culturale della Minoranza Rom –  L.T.   30/03/2011 

Progetto Chance – Nuove opportunità per i giovani Rom – L.T. 22/07/2010 

Oltre la retorica del “migliore” interesse. Riflessioni a vent’anni dalla carta   sui   diritti 
dell’infanzia – L.T. 12/13 Novembre 2009. 

Il soggetto e la diversità: alla ricerca dell’altro, gli anormali - Ferrara 16 Ottobre 2008. 

Lo sviluppo dei programmi riabilitativi all’interno del DSM -  FE, 25 Settembre 2008. 

Part 2 of the Theoretical Teaching Component of the Cognitive Analiytic     therapy -   

FE, 5/6 Giugno 2008. 

Depression and Depressive Disorder in Cancer Pazients – FE, 22 Maggio 2008. 

Communication and Interpersonal Skills in Cancer Care – FE, 22 Maggio 2008. 

Anxiety and Adjustment Disorders -.FE, 22 Maggio 2008. 

Distress Management in Cancer – FE, 22 Maggio 2008. 

Psychosocial Assessment – FE, 22 Maggio 2008. 

Il soggetto e la diversità: alla ricerca dell’altro: Salvarsi con la scrittura -  FE, 16 Maggio 2008. 

For matt art: il teatro come terapia – FE, 12 Maggio 2008. 

Diversità e libero arbitrio – FE, 22 Aprile 2008. 

Disturbi depressive e malattie cardiovascolari – FE, 12 Aprile 2008. 

Part 1 of the Theoretical Teaching Component of the Cognitive Analiytic therapy –  

FE, 7/8 Marzo 2008. 

Lo sviluppo dei programmi riabilitativi all’interno del DSM – FE, 27 Settembre 2007. 

Il corpo in psichiatria e in psicoterapia – FE,  1 Giugno 2007. 

L’esperienza dei Gruppi Appartamento e l’approccio terapeutico riabilitativo –    

FE, 30 Maggio 2007. 

Il tecnico della Riabilitazione Psichiatrica: dai modelli teorici alla prassi quotidiana” –  

FE, 25 Maggio 2007. 

Viaggio nelle esperienze del disagio e nei progetti di riabilitazione psichica: il contributo 
del personale infermieristico – FE, 19 Aprile 2007. 

Il viaggiatore sopra il mare di nebbia – FE, 26 Gennaio 2007. 

Mostra-Convegno Handimatica: accessibilità misura di civiltà – FE, 1 Dicembre 2006. 

Psycosocial Academy – FE, 16/17 Ottobre 2006. 

Day Hospital psichiatrico: modelli e funzione terapeutica – FE, 26 Maggio 2006. 

Riabilitazione psicosociale secondo il metodo Spivak – FE,  29 Novembre/ 6 Dicembre 2005. 

 

 
 


