Via P.Negrotto Cambiaso, 50/9
16159 Genova

Marialucia Portato
Esperienze
professionali

Dal luglio 1993 al dicembre 1993

Ospedale Antero Micone Ge- Asi 3

Infermiera
• sala parto e ostetricia
• medicina interna.
Dal gennaio 1994 al 15 settembre 2008 A.O. Universitaria S.Martino
Ge

Infermiera

d

• rianimazione e sala operatoria dei Trapianti di Organo diretta
Prof: Umberto Valente

dal

• clinica oncologica intensiva, diretta dal Prof.. F. Patrone
Dal 16 settembre 2008 a oggi
Ge

Istruzione e
Abilitazioni

Centro Disturbi Alimentari ASL3

Istituto Statale Eugenio Montale di Ge-Quarto
1988-89
•
Maturità quinquennale in " corrispondente in lingue estere"

Istituto Regionale F.Santi di Genova
1990
•
Corso regionale annuale "controllo di gestione aziendale"

1993
Ospedale Celesia di Ge-Rivarolo
•
Diploma regionale triennale infermiera professionale

1996
•

2003
•

Università di Torino

Laurea quinquennale vecchio ordinamento in "Psicologia clinica e dì
Comunità" presso la Facoltà di Psicologia.

2004
•

Regione LIGURIA

Corso regionale biennale di specializzazione sull'attività di prelievo e
trapianto d'organo.

Ordine degli psicologi della Liguria

Abilitazione all'esercizio della professione
Psicoterapeuta e relativa iscrizione n°1466

2004

di

Psicologo

e

A.O. Universitaria S.Martino di Genova
• Abilitazione alle "funzioni di coordinamento nelle strutture
organizzative aziendali"

2004
•

A.O. Universitaria S.Martino di Genova

Abiltazione alle funzioni di "Tutor clinici e guide di tirocinio"

2004
Centro D.A.S Genova
11
Abilitazione in " Esperto in educazione sessuale"
Università di Genova
2005
•
Corso di Perfezionamento post-laurea in "Psicologia Forense" presso
la sezione di criminologia e psichiatria forense - Prof. Band in i
2007
•

Istituto lsfar - Firenze
Abilitazione alla "Consulenza tecnica e Peritale presso il Tribunale"

2009 "Istituto Miller'' riconosciuta dal Murst con D.M 20.03.1998
•
Diploma
di
specializzazione
in
Psicoterapia
Cognitivo
Comportamentale che legittima all'attività di psicoterapeuta.
Università Tor Vergata Roma
Conseguimento Master di 1° livello annuale in "management
infermieristico per le funzioni di coordinamento"

2008

2015
Università Tor Vergata Roma
Conseguimento Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche

Esperienze di
formazione

Dal settembre 2006 a giugno 2008 ho svolto attività di psicologo specializzando in psicoterapia, presso il Centro dei Disturbi Alimentari
dell 'Azienda Sanitaria Genovese n°3, via Maggio 6, Centro per la
Prevenzione e Trattamento di anoressia, bulimia e disturbo bingeeating. Ho approfondito per circa un anno lo studio sul disturbo del
BodyCheck.
Conduzione dei gruppi psicoterapeutici per binge-eating (BED)
Colloqui individuali psicoterapeutici
Dal 15 febbraio 201 O al 14 febbraio 2011 ho svolto attività di psicologo specializzando in psicoterapia, presso l'Ospedale di San Biagio Alessandria, Ospedale Infantile occupandomi di psicologia dell'emergenza.e
PTSD

Attività di
volontariato

Dal 2012 ad oggi incarico presso per lo svolgimento dell'attività a titolo
gratuito di psicologo volontario presso il "Servizio di Psicologia Medica"
del Comando Legione Carabinieri "Liguria"
2006-2007 psicologo presso IST (Istituto Scientifico Tumori) Genova,
occupandomi della valutazione psicologica e trattamento di supporto
dei pazienti oncologici e dei propri familiari. Nel 2004ho partecipato
all'attività didattica universitaria e training dell'IST di Genova per le

seguenti tematiche di ricerca:
-Comunicazione in campo oncologico SOS TUMORI
-Distress psicologico e pazienti oncologici: uno studio negli IRCCS italiani
- Prevenzione oncologica
-Linee Guida in consulenza genetica
-Valutazione della Qualità dell'Assistenza ricevuta dai pazienti oncologici in
fase terminale di malattia : una survey nazionale
-Colloqui di psicodiagnosi, colloqui psicoterapeutici di supporto, programmi
di Training,
-Colloqui motivazionali e programma di psicoterapia di gruppo per la
disassuefazione dal fumo;
-Conduzione terapia di gruppo per la disassuefazione dal fumo
-Screening del di-stress psicologico nei pazienti oncologici
-Colloqui psicoterapeutici di supporto ai familiari nella fase di lutto

Attività di docenza

Dal 2012 ad oggi incarico di Docenza per l'insegnamento di Psicologia
Generale presso l'Università di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea per Educatori Professionali.
N°1 giornata presso l'università di Genova, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, al Master di 1° livello in infermieristica di Area Critica dal
titolo:"Assistenza infermieristica al paziente sottoposto a trapianto
d'organo".
N°2 giornate presso l'Università di Genova, Facoltà di Tecniche psicologiche
sull'eziopatogenesi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
e obesità.
N°1 giornata di laboratorio in qualità di docente, presso L'Università di
Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia ," Corso di laurea triennale in
"Scienze infermieristiche", in cui ho affrontato la tematica: "la comunicazione
nella relazione di aiuto".

Pubblicazioni

Linee guida per elaborazione e definizione del percorso di alta
formazione Master di 1° livello in infermieristica legale. Federazione
IPASVI Roma.delibera n°23 del 7 febbraio 2004.
Articolo presso la Rivista "Infermiere Oggi" (lpasvi Roma) Anno
Edizione 2014 Autore: N.Cittadini ,Portato Marialucia, Patrizia Ranieri
Numero :2 pag 20 "Anziano con deterioramento Cognitivo tre approcci
non convenzionali a confronto per la riduzione del disagio psichico"

Conoscenze
linguistiche

Inglese e Francese livello scolastico

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 196.
In fede
Genova, 23 giugno 2016
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AUTORELAZIONE

Mi chiamo Portato Marialucia, nata a Genova il 24 febbraio 1969, risiede a Genova in via P.N. Cambiaso
50/09, c.a.p 16159 Genova.
L'll luglio 1989 conseguo la Maturità quinquennale in "Corrispondente in Lingue Estere" presso l'Istituto
Eugenio Montale con votazione 41/6.
Il 5 luglio 1993 conseguo il Diploma triennale di Infermiere con votazione 58/70-56/70-63/70.
Dal 18 novembre 1993 ad oggi svolgo la professione infermiera a regime tempo pieno . Dal gennaio 1994 al
15 settembre 2008 presso l'Azienda ospedali San Martino e dal 16 settembre 2008 ad oggi presso la ASL3
"Genovese" .
Nel 1997 conseguo il diploma regionale biennale sull'attività di prelievo e trapianto d'organo presso con
votazione finale ottimo
L'll luglio 2003 conseguo presso l'Università degli Studi di Torino la Laurea quinquennale in "Psicologia
Clinica e di Comunità" (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di Psicologia sostenendo come esami
propedeutici quelli di Criminologia con il Prof Scatolero e di Psicologia Giuridica con il Prof. Gulotta
partecipando inoltre al seminario sulla famiglia nella disciplina di psicologia forense, approfondendo nello
specifico il tema dell'alienazione genitoriale e l'esame della relazione adulto -bambino.

1115 novembre 2004 conseguo I' abilitazione allo svolgimento dell'attività di "Esperto in Educazione
Sessuale presso l'Istituto DAS (Centro dei Disturbi affettivi sessuali") di Genova affrontando le tematiche
riguardanti la relazione affettiva e sessuale infantile, adolescenziale, genitoriale, di coppia e dell'handicap.
Nel 2004 conseguo l'Attestato di abilitazione alle funzioni di coordinamento delle strutture e
organizzazione aziendale presso l'Azienda Ospedali San. Martino di Genova.
L'S luglio 2005 prendo parte con ruolo attivo al Gruppo di Lavoro nominato dalla Federazione lpasvi di
Roma, per l'elaborazione e definizione del percorso di alta formazione (master di 1° livello) in
infermieristica forense ( Pubblicazione) metodologia e analisi della responsabilità professionale e
infermieristica legale.

1119 aprile 2005 conseguo l'Ammissione all'Ordine degli Psicologi della Liguria n°1466.
111 dicembre 2005 Perfezionamento in "Psicologia Forense" presso l'Università di Genova Facoltà di
Medicina e Chirurgia Prof. T. Bandini, per l'abilitazione alla Consulenza Tecnica Peritale.
Dal 1 novembre 2005 al 30 giugno 2006 frequenza volontari in qualità di psicologo volontario presso la
S.S.D Psicologia IST Genova.
Il 3 settembre 2007 Abilitazione in CTP e CTU presso l'Università di Firenze ISFAR. Prof Gauffi, per
l'abilitazione alla consulenza tecnica peritale.
Il 6 giugno 2009 Specializzazione post laurea quadriennale in psicoterapia ad indirizzo cognitivo
comportamentale presso l'istituto miller di genova, riconosciuta dal Murst con D.M.20.03.1998.

1123 settembre 2009 Ammissione presso !"'Ordine degli Psicologi della Liguria"all'esercizio attivo di
psicoterapeuta n°1466
Il 28 settembre 2009 ho conseguito presso il Policlinico Militare del Celio Roma -Università Tor Vergata
Roma il titolo del Master 1° livello in Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento con
votazione 107/110.
Dal 15 febbraio 2010 al 14 febbraio 2011 attività di psicologo volontario presso la S.S Psicologia Ospedale
S. Biagio dì Alessandria
Il 30 marzo 2012 conseguo l'Abilitazione per Formatori locali Unplugged ( percorso per le dipendenze)
presso I' ASL3 Genovese.
Dal 2012 ad oggi incarico di docenza per l'insegnamento di Psicologia Generale presso l'Università di
Genova Facoltà di Medicina e chirurgia Corso di laurea per Educatori Professionali.
Dal 2012 ad oggi incarico per lo svolgimento dell'attività a titolo gratuito di psicologo volontario presso il
servizio Psicologia Medica del Comando Legione Carabinieri "Liguria".
Il 23 aprile 2015 conseguimento della Laurea Magistrale in scienze infermieristiche ed Ostetriche presso
l'Università Tor Vergata di Roma con votazione 110/110 lode.

Allegato "f" o/ f. n. 54/21 in doto 2.( ottobre
2016 del Comando Generale dell'Arma dei

CDrabinieri - VI Repana - SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE REALT!VA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' PROFESSIONALI
Art. 15, co. 1, Jet. e), del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

~.BIH:ro ~O.fi.LX'J.C...L,.

Il sottoscritto ......
....
....... .,.................................................................................................... .
, r,, ,,\
r '°l 1"),1 t-" / ILJJ. 'd
r ''-', 1 ,.,h li',."
nato a .......{,,,....,,
~.............,: ....................................\.f-o< , 11 .6.41:1'>-l,,.,~l..V., resi ente a ... ~~,4........................................ " '
.r:e.>) • I .
\
1•.r, e Dl \ r.:.~ ' ' ' L ' ,,..,,, ,,,..,
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................................................._........ \"'i'"', via piazza -~---T.N.~.:i.~.,,,,_, .. ___··-···sril'··.......(O.............., n. ··""'t·
__)
codice fiscale .....
.ti~Ho.9
con attività professionale di .... U:.~~ ......
1
........................................................................................... ,presso ...... ~'-.~ ti./;.Jfi.~ ......~.~U.~li.t.~'. .....~.(;..v/lv\L'.l

i?..RI.B.LC.G.C::S..Bt:S.L&.

........... .,

9.9.......................

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione; :
~
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
•
di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
N; ·
DENO'MIN~IONE DELL'ENTE;
INCAR!tç> RlçEVUTO
1
2

3

(sbarrare la tabena In caso di assenza di incarichi)

•
di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto prlvato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
N.
DEN()IV!INAZiONE Dfil'ENTE
'(INCARICO RICEVUTO
1
2
3
(sbarrare la tabella in taso di assenza di incarichi)

•

>

dl svolgere le seguenti attività professionali ptessd enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:
N.
OEfllOMJNA,ilONE DELL'ENTE: .

1
2
3
{sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi}

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowedimento per if quale

la dichiarazione è resa.

Data.À6.~.J.~'J: ......... .

~..::..i\-;::.~
..c~.et.~w.~~ ....... ç..ip.....,....... ..
Firma de

ichiarante

_

Allegato "E" al f. n. 54/21 in doto

l( a!Cobre

20J6 del Comando Generale dell'Armo dei
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

DICHIARAZIONE REALT!OVA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' PROFESSIONAU
Art. 53, comma 14, del décreto legislotivo n. 165/2001
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO

or NOTORIETA'

(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
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.......................................................................................... .,presso ....IB ..~'.::i..f;.i;i; ........~.'.&.~?!f.&. ... ~G..~
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dlchiaraz.fone;
preso atto c:he la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del!' Arma dei Carabinieri,
DICHIARA

..

Finsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, ai sensl della vigente normativa, con
l'Arma dei Carabinieri;
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Arma dei
carabinieri.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per glf effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anch,t! con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale
la dichiarazione è resa.
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Data :>A!v...f~
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Firma del dJC:nte
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