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

Tarantino Antonio
10/05/1956
Psicologo dirigente 1 fascia
Asst lariana
Staff- sert dipartimento delle dipendenze
031931384
031931384
@asst-lariana.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Diploma di laurea conseguito presso l’Università di padova
Corso di formazione specialistica per medici e psicologi :
introduzione alla conoscenza ed all’utilizzo delle pratiche
ipnotiche
Riconoscimento dall’ordine degli psicologi della Regione
Lombardia dell’attività psicoterapeutica ai sensi degli artt. 3 e
35 della legge n. 56/89
Psicologo presso i servizi residenziali psichiatrici crt . Azienda
Sanitaria Locale della provincia di Varese
Lingua francese scolastico scritto e parlato
Normale uso di tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

I nuovi abusi di sostanze nell’adolescenza: storia, attualità e
prospettive nel territorio comasco 2003 – il gruppo e le sue
dinamiche attraverso il metodo esperienziale 2004 –Tossico
dipendenza e genitorialità 2004 – La presa in carico del
soggetto con problematiche di gioco d’azzardo patologico 2005
–Aspetti conflittuali nella famiglia e conflitto di coppia 2005 –
cocaina e poliabuso diagnosi e approcci terapeutici 2006 –
Psicologia dell’emergenza : strumenti e tecniche di intervento
nelle situazioni di emergenza 2006 – Comorbilità psichiatrica e
dipendenza da sostanze 2006 – La valutazione diagnostica del
disturbo da uso di sostanze e dei possibili quadri comorbili
2008- Qualità e appropriatezza dell’assistenza consultoriale
2008 – Il modello dialettico-comportamentale nell’intervento
integrato terapeutico –riabilitativo per gravi pazienti
cocainomani con disturbo di personalità dipendente 2009 I tests diagnostici nella diagnosi e cura delle dipendenze 2010 –
Dipendenze e immgrazione : tra bisogno di cura e rispetto delle
norme – I giovani e il web tra vantaggi e rischi di dipendenza
2011 – Corso avanzato sul percorso breve in ambito algologico
– Tecniche di minimal advice e counseling sul tabagismo con
particolare riferimento al targhet femminile

