INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Anno di nascita
E-mail istituzionale
Numero tel ufficio
Incarico attuale

Sabrina Vialetto
1964
sabrina.vialetto@asst-lariana.it
031-5858263
Incarico professionale di base

TITOLI DI STUDIO /
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio (specializzazione)

Laurea in psicologia (Padova) Diploma di specializzazione in psicoterapia, psicologia della
salute (Torino)

Altri titolo di studio (master)

Dal 2010 al 2014
Frequenza al master quadriennale (300 ore) presso il centro di psicoterapia
cognitivo-comportamentale

di

Como

in

psicoterapia

secondo

l'orientamento

cognitivo-costruttivista post-razionalista
Dal 2000 al 2004
Università degli Studi di Torino Scuola di specializzazione in psicoterapia – Psicologia della
Salute
Specializzazione in psicologia della salute
Diploma di specializzazione in Psicoterapia
1996
SIPSiVi (Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria)
Psicologia della sicurezza viaria
Attestato regionale
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Esperienze professionali, incarichi
ricoperti

Da febbraio 2001 ad oggi
ASL/Asst Lariana
Attività di psicologia e psicoterapia clinica di pazienti tossicodipendenti, alcoldipendenti e
affetti da GAP
Valutazione psicodiagnostica di soggetti affetti da dipendenza per il Tribunale per i Minori e
per il Tribunale Ordinario
Tutor di psicologi in formazione psicoterapeutica di varie scuole di specializzazione
Dal 1994 al 2001
ASL Città di Milano
Psicologo in attività libero-professionale
Formazione di insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, scuole guida e diverse
aggregazioni informali in programmi di prevenzione delle dipendenze patologiche
Membro del gruppo di coordinamento scientifico per la realizzazione di supporti multimediali in
collaborazione con la facoltà di sociologia dell’Università degli studi di Torino in tema di
dipendenze patologiche
Collaborazione con l’Istituto di Pedagogia dell’Università degli Studi di Milano su aspetti
metodologici e pedagogici dei progetti preventivi
Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per aspetti epidemiologici dei fenomeni di uso
e abuso delle sostanze legali e illegali
Dal 1997 al 2000
SIPSiVi (Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria)
Psicologo in attività libero-professionale
Formazione di insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e scuole guida in diverse regioni
italiane su tematiche riguardanti la psicologia della sicurezza stradale
1996
ASL di Sondrio
Psicologo in attività libero-professionale
Attività clinica con pazienti alcoldipendenti
Dal 1989 al 1992
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
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socializzazione
Università
Laureanda in psicologia
Attività sperimentale nell’ambito della comunicazione sociale su temi inerenti la salute

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta
Discreta conoscenza della lingua francese parlata

Capacità nell'uso delle tecnologie

Utilizzo del P.C., Microsoft Word base ed avanzato; Excel base; Power point; Internet Explorer
Utilizzo della cartella clinica informatizzata

Partecipazione a convegni e

Partecipazioni a diversi convegni/seminari in qualità sia di discente che di docente

seminari
Pubblicazioni
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Pubblicazioni di strumenti multimediali per la prevenzione delle dipendenze

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR
679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
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