MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Rocco Capasso
19.10.1959
Psicologo Dirigente
ASST Lariana
Responsabile Area Distrettuale Brianza
031799231
rocco.capasso@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Psicologia ad indirizzo applicativo, conseguita l’11
luglio 1984 presso l’Università degli Studi La Sapienza di
Roma con la votazione 110/110.
- Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia ,
n° 1770 dal 1990;
- Iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione
Lombardia,
abilitato in base all’ex art. 35 della L. 56/89
all’attività
di
psicoterapia .
-Specializzazione
post
Universitaria
in
Medicina
Psicosomatica: Corso quadriennale svolto presso l’Istituto di
Medicina Psicosomatica “Riza” di Milano Via Anelli, diretto
dal Prof. Raffaele Morelli -dal 1985 al 1989, riconosciuto dal
Ministero dell’Università;
- Specializzazione post Universitaria in Psicoterapia Sistemica
– Relazionale: Corso quadriennale svolto presso il Centro
Milanese di Terapia Familiare diretto dai Prof. Boscolo e
Cecchin, Via Leopardi 18, Milano - dal 1990 al 1995,

riconosciuto
dal Ministero dell’Università;- Corso di
formazione Manageriale per Dirigenti Responsabili di Struttura
Complessa (area territoriale) organizzato dalla SDA
dell’Università Bocconi di Milano, svoltosi dal 01 febbraio al
21 aprile del 2005 ottenendo l’idoneità/abilitazione per
dirigenti di struttura complessa area territoriale, riconosciuto
dalla Regione Lombardia.

Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

- Corso di formazione di Rivalidazione Manageriale
riconosciuto dalla Regione Lombardia svolto presso PROGEA
di Milano dal mese di aprile a giugno 2012 superato con
votazione di 100/100 per l’idoneit
Direttore f.f. UOC Distretto socio-sanitario Como
- Direttore f.f. UOC Distretto socio-sanitario Brianza
- Direttore f.f. UOC Sviluppo Organizzativo e Pianificazione
Strategica
- Responsabile UOS Programmazione Strategica c/o - U.O.C.
Sviluppo Organizzativo e Pianificazione Strategica, struttura in
Staff alla Direzione Generale ASL di Como;
Responsabile
ad interim UOS Risorse Umane e
Organizzazione
- U.d.S. Sviluppo Organizzativo e
Pianificazione Strategica, struttura in Staff alla Direzione
Generale ASL di Como ;

- Responsabile U.O.S. ASSI Distretto di Cantù, diventata con
processo riorganizzativo: U.O.S.
Sovradistrettuale ASSI
comprendente anche il Distretto di Mariano Comense – (delib.
N°9969 del 21.04.2000 e n° 9548 del 23.03.2001);

Referente Regionale per l’Asl di Como per il progetto di
accreditamento delle Aziende Sanitarie Joint Commission con
la d.ssa Sannino - Responsabile UOC Miglioramento Qualità
e Rischio Clinico

- Responsabile del Consultorio Familiare del Distretto Area
Canturina AUSSL n° 6 di Cantù (deliberazione n° 290 del
15.05.’90);

- Referente per l’educazione sanitaria della ex Azienda USSL

n° 12 di
Cantù ( provvedimento del 20.02 1990 n° 108,
confermato successivamente con delib. N°229 del 16.04.1991)

- Referente del progetto: Istituzione di un Centro di consulenza
e Terapia Familiare dell’AUSSL n°6 - delib. N°1670 del
13.12.1995
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)

Inglese scolastico
Pacchetto office e in modo particolare powerpoint
- Corso di specializzazione in Training Autogeno e metodo
RAT presso la Libera Post-Università Internazionale della
Nuova
Medicina e delle Scienze Umane di Milano, svolto
nel 1985;
- Il Modello delle Competenze: costruire un sistema di sviluppo
del personale basato sulle competenze, (PRAXI –Milano, anno
2008);
-“ Lo sviluppo degli strumenti e delle competenze a supporto
della formazione aziendale”, corso residenziale (24 ore, 2008);
- Workshop la gestione delle risorse umane nei servizi di frontline, aprile 2008, corso residenziale;
- La cultura e gli strumenti per la gestione integrata dei sistemi
operativi connessi allo sviluppo delle risorse umane, corso
residenziale ASL ( 7 ore, 2007);
- Metodologie e tecnologie a supporto dei processi di
cambiamento, corso residenziale (21 ore, 2007);
- La funzione di programmazione, produzione e acquisto e
controllo della Direzione Sociale e relazione con la gestione
delle attività del dipartimento ASSI, corso residenziale ASL (24
ore, 2007);
-Leadership e qualità, corso residenziale Asl (7 ore, 2007);
- Definizione e costruzione di un budget distrettuale, corso
residenziale ASL ( 7 ore, 2007);
- Psicologia dell’emergenza:strumenti e tecniche di intervento
nelle situazioni di emergenza, corso residenziale ASL (14 ore,
2006);
- Project management con Microsoft Project, excel e
powerpoint , corso residenziale ASL (64 ore, 2006);
- Tensione e miglioramento attraverso I gruppi di

miglioramento JCI, corso residenziale ASL ( 34 ore, 2006);
- Corso di formazione residenziale per auditor progetto
aziendale JCI, corso residenziale ASL (7 ore, 2005);
- Il governo della domanda sanitaria e socio-sanitaria:obiettivi e
strumenti , corso residenziale ASL (20 ore, 2004);
- “ Formazione manageriale per i Direttori di dipartimento e
Responsabili di struttura complessa” tenuto da docenti della
SDA Bocconi, ottobre-dicembre 2002, circa n° 40 ore
formative. Corso residenziale;
- “Presa in carico e trattamento del soggetto portatore di disagio
psicosociale nell’istituzione ovvero le strategie delle cure”
( quattro giornate di studio con S.Cirillo,M. Recalcati e altri,
1998).Corso residenziale
- “La presa in carico della famiglia multiproblematica”
(quindici giornate di lavoro e supervisione con il prof. P.G.
Charmet, 1998), Corso residenziale per gli operatori dei
Consultori familiari;
- Corso” Attaccamento, temperamento e relazioni: strumenti
diagnostici, valutazione osservativa e applicazioni cliniche”,
tenuto dalla prof.ssa G. Attili, presso la Scuola di Psicoterapia
della famiglia, V.le Vittorio Veneto 12. Milano(gen-aprile
1997,
(totale
ore formative n° 80);
- “ Riorganizzazione del Servizio Affidi e Adozioni”, corso
residenziale tenuto dalla d.ssa G. Boj, didatta del Centro di
Terapia Familiare Milanese (dal 1994 al 1996 con cadenza
quindicinale);
- Corso di formazione per i Referenti per l’Educazione
Sanitaria
presso l’Iref di Milano (1992).

-- Docente di psicologia e sociologia dal 1992 al 1996 ai Corsi
per Infermieri professionali presso la Scuola Allievi Infermieri
professionali di Cantù ( complessivamente circa 350 ore di

docenza).
- Docente di tecnica delle comunicazioni e delle relazioni al
Corso OTA dell’A.O. S. Anna di Como,1997(18 ore);
- Docente al corso per capo sala “ Il management: ruolo del
caposala”, presso l’A.O. del S. Anna di Como (1998,20 ore);
- Docente al corso per infermieri professionali “Ruolo
dell’infermiere
nelle emergenze” tenuto presso l’A.O. S.
Anna di Como (1998,15 ore);
- Docente al corso per gli infermieri prof. “ La presa in carico
psicologica del paziente renale” corso di aggiornamento presso
l’A.O. S. .Anna di Como (1999, 38 ore)
- Docente al corso per assistenti sociali del Comune di Trento “
Il case management” svolto presso l’IRS di Trento ( 16 ore,
2002) ;
- “Sviluppo e gestione delle risorse umane”, ASL di Como,
docenza interna (3 ore, 2006).
- “ La docenza: tecniche e strumenti”, ASL di Como - docenza
interna (7 ore, 2007);
- “Relazione con l’Utente URP: aspetti comunicativi e
relazionali” – ASL di Como, docenza interna (14 ore, 2008);
- “Codice Etico- Comportamentale: operare secondo i principi
dell’etica”, docenza interna (6 ore, 2008);
- Corsi di formazione sulla comunicazione e ascolto attivo negli
anni 2013, 2014 e 2015 e 2016 per diverse edizioni presso
l’A.O. S.Anna,
- Corsi di formazione sulla comunicazione, gestione dei
conflitti per il personale sanitario della UOC Fragilità dell’Asl
di Como;
- Corsi di formazione sullo stress correlato al lavoro nell’ambito
della L. 81 per l’azienda Ospedaliera S. Anna / 2013, 2014,
2015);
-Consulente psicologo per l’Associazione “ Il Ritorno” di
Seregno, che fornisce assistenza alle famiglie dei postcomatosi dal 1990 al 1998;
-Consulente per il Comune di Como per corsi di
formazione sulla tematica dell’affido per gruppi di famiglie
(anno 2001, 2002, 2003, 2004);
-Consulente per il Centro di servizi di Volontariato di
Como per
corsi di formazione per gruppi di auto-aiuto ( anno1999).

I giovani e la società locale,Ricerca sui giovani
nell’hinterland napoletano del 1982, patrocinata
dall’Amministrazione Provinciale di Napoli;
“Il bambino diviso: i diversi contesti di appartenenza in
un’esperienza di affido diurno.”, atti del Convegno “ Il
sintomo del bambino nel disagio famigliare”, Mariano
Comense, ASL Provinciale di Como nel 1996.

Como, 17.06.2016

