COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"
Servizio Amministrativo
Accordo di collaborazione a tem o determinato sti ulato in modalità
elettronica ai sensi della le

e 221/2012 con libero

l'attività s ecialistica di PSICHIATRIA da assicurare

rofessionista

er

resso l'Infermeria

Presidiaria del Comando Le ione Carabinieri "Veneto".

L'anno duemiladiciotto addì
Padova

del mese di lu lio in Via Rismondo n. 4 di

nella sede del Servizio Amministrativo del Comando Le ione

Carabinieri "Veneto"
VISTO:

•

il comma 6 dell'art. 7 del D. L s. 30.03.2001 n. 165

ubblicato sulla

-----+---G~az=z=e~tt_a Ufficiale 9.0~5=.2~0~0~l~n~.~l0~6~S~.O~·~·- - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - -

•

il Decreto Interministeriale Sanità Difesa 31 ottobre 2000·

•

il D.L s. 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare"·

•

l'art. 1 della Le

•

il NOT concesso dalla Direzione di Sanità del Comando Generale dell' A

e 27 dicembre 1975 n. 790·

dei Carabinieri con il fo !io n. 15/65-2-2017-Sa-Y'Sez. datato 28/05/2018·
PREMESSO CHE

s. 30.03.2001 n.

si rende necessario sti

165 art. 7 comma 6 un accordo di collaborazione a "tem o determinato" er
assicurare il Servizio di Psicolo ia Medica resso l'Infermeria Presidiaria del
Comando Le ione Carabinieri "Veneto" attività da svol ere anche in favore
dell'utenza afferente alle Infermerie Presidiarie del COESPU e del 4° Batta !ione
Carabinieri "Veneto"

er il corrente esercizio finanziario

TRA
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il suddetto Ente (di sei:mito denominato Comando) raooresentato dal

Mao-o-.

amm. Mariateresa Casata - Cano del Servizio Amministrativo e la Dott.ssa
Michelina Miricola (di sei:mito denominata Professionista). nata ad Este (PD) il
20/08/1957

ed

..

lVl

domiciliata

via

Prosdocimi

n.27 .

C.F.

MRCMHL57M60D4420 P.I. 00169950284.
SI CONVIENE

Art.1

Il Professionista si obbfom ad assicurare il servizio di "Psichiatria" oresso
l'Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri "Veneto".

sita in

Padova. via Orsini n.27. salvo orovvedere alla sostituzione con orofessionista

~

comnatibile con l'incarico. Tale Servizio dovrà essere assicurato ner un totale

-&

di 3.5 ore settimanali e oer oresunte 184 ore comolessive.

~

\~

\~

Art.2

In ottemperanza all'art.54 del R.C.G.S. il professionista ha richiesto l'esonero
dal deoosito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi
derivanti dalla nresente convenzione orevio sconto dello O 75%.
Art.3

Il Comando corrisoonderà al Professionista un compenso orano forfetario
omnicomorensivo pari a € 65.00. che per effetto del citato sconto dello 0.75%
sarà oari a € 64,51. A fine anno il Comando rilascerà aooosito CUD così come
previsto dalla normativa vigente.
Art. 4

Il Comando orovvederà a verificare che il Professionista sia provvisto di polizza
assicurativa che copra i rischi derivanti da danni da resnonsabilità professionale
verso terzi e da infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività svolta.
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Art. 5

Il

ore sente accordo ha il valore comnlessivo ore sunto
comnrensivo

(undicimilaottocentonovantacina ue/00)

previdenziali.

che

verrà

imnutato

sul

di
dei

€ 11.895.00

contributi

canitolo di bilancio 4825-8 ner

l'esercizio finanziario 2018.
Art. 6

Il nresente accordo deve intendersi a tempo determinato e ha validità sino al
31.12.2018.
Art. 7

Il presente accordo potrà essere risolto dal Comando. a mezzo lettera
raccomandata con A.R. almeno 30 !!iomi nrima della scadenza del termine
quando ricorrano le condizioni di risoluzione previste dagli Accordi Collettivi di

(\.

r~

categoria o qualora il Comando:

-

<v

"1

accerti che le esigenze in arn:omento possano essere soddisfatte con proprio

-

disponga la sonnressione del servizio·

-

verifichi un'assenza del professionista per un periodo superiore a 30 giorni
continuativi·

-

non disPornrn di adeguati stanziamenti di bilancio:

-

accerti lo svolgimento nresso ambulatori nrivati. in favore del personale
dell'Arma dipendente dal Comando contraente e loro familiari. di attività
clinico -diagnostiche condotte da parte del professionista ed effettuabili
efficacemente presso le strutture messe a disposizione dallo stesso Comando.
Art. 8

Qualora il

\1

\f\

personale militare di pari livello professionale·

professionista intendesse recedere dall'accordo dovrà dame
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comumcazione al Comando a mezzo Posta Elettronica Certificata almeno 30
g:iomi nrima della richiesta cessazione.
Art. 9
I oagamenti saranno effettuati mensilmente a favore del nrofessionista entro 60
giorni dalla data di comoilazione dello statino di cui al orecedente ounto 3.
Art. 10

Le nrestazioni nrofessionali og:12:etto del nresente accordo sono esenti da IVA ai
sensi del DM del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 17.05.2002. Le ritenute fiscali sono auelle oreviste dalle norme
vigenti in materia.

Il orofessionista incaricato della nrestazione dichiara

sensi del D.P.R.

ai

445/2000:

~

b. che il suo codice fiscale è MRCMHL57M60D4420·
c. che il suo codice orevidenziale oresso l'ENPAP è 3000727250000:
d. di nossedere i titoli accademici e di studio nrevisti ner legge·
e. di essere iscritto ali' Albo dell'Ordine dei medici chirurghi della Regione
Veneto. al n. 5059. dal 27/09/1983·
che non sussistono a suo carico oosizioni di incomoatibilità con il oresente
mcanco·
g.

di non aver riportato condanne penali e provvedimenti che riguardano
l' aoolicazione di misure di
provvedimenti

'

_(j

( µ-'

a. di essere residente ad Este (PD). via Prosdocimi n.27:

f.

giudiziari

sicurezza
ed

r

(\,

Art. 11

e di misure

amministrativi

di

iscritti

prevenzione. di
nel

casellario

giudiziale e di non essere incorso nel procedimento di cui all'art. 75
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del D.P.R. 309/1990:
h. di non rientrare m una delle situazioni nreviste dall'art. 38 del
D.lgs.163/2006 "Codice dei contratti nubblici - reauisiti di ordine 12:enerale"
che imnediscano l'affidamento del presente incarico.
Art.12
Il professionista incaricato autorizza ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento
dei dati personali fomiti per la gestione del presente accordo.
Art.13
Il presente accordo sarà sottoposto a re12:istrazione in caso d'uso e le relative
spese di bollo copia e stampa. sono a carico del professionista a mente di auanto
previsto dall'art. l della Le12:2"e 27 dicembre 1975, n. 790.
Fatto. letto e sottoscritto alla data di cui soora.
IL PROFESSIONISTA//,A--;
Dott.ssa Michelina

Mir~cola

ct_e}_,;lo

I'>

fht.~1 (1....' ec:J ~
/

mediante apposizione della firma autografa ed

acauisita di12:italmente mediante scanner ai sensi dell'art. 25 comma 2 del
D.Lgs. 07/03/2005. n. 82 codice dell'amministrazione digitale "CAD".
PER L'AMMINISTRAZIONE: Ma2"12:. amm. Mariateresa Casata . Capo del
Servizio Amministrativo del Comando Leg:ione CC "Veneto" di Padova (C.F.
80026440281 ), mediante anPosizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005

n. 82 - codice dell'amministrazione digitale "CAD"

rilasciata da ArubaPEC per Arma dei Carabinieri CA 1 con validità dal
17/03/2016 al 18/03/2021.
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Comando Legione Carabinieri ''Veneto"
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 16512001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche'', così come
modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione,
SI ATTESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dalla Dott.ssa MIRICOLA Michelina, non sussitono
situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di medico
psichiatra/psicoterapeuta, salvo ulteriori accertamenti.
Padova, 17 agosto 2018

IL

CAP~:..E~ AMMINISTRATIVO
( M . / \ ,.,ariateresa Casata)

Allegato NEN al f. n. 54/21 In dora

n. ottobre

2016 del Comando Generale dell'Arma del
Carabinieri• VI Reparto -SM ·Ufficio Bi/onda

DICHIARAZIONE REALTIOVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n.165/2001
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ex artt. 46 e 4 7 del DPR n. 445/2000)

.........................................................................................................................................

li sottoscrltto......~!.~!~.9..~A.M~S-~~!~
nato a ..l;.!?.1.!L..................................................... f..P.J, il .~.Q!9.~!.1.~!?.?., residente a ... Él?.t~.......................................................... .
........................................................... f.ll), via/piazza .. P.r.osdçu;loL.............................................................................., n..2~.... .
codice fiscale .......... M~~M.H.l..S.7.M.!Ul.D.4:1.2~t ......................, con attività professionale di ........M~J!.i.ç.Q.. P..~içJJi.~Jrn .........
Psicoterapeuta
libero professionista
...........................................................................................
,presso ......................................................................................................
.

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 del!' Arma dei Carabinieri,
DICHIARA

•
•

l'Insussistenza di situazioni, anche potem:iali, di conflitto d'Interesse, al sensi 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 gli effetti di cui all'art. 13 del O.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowedlmento per il quale
la dichiarazione è resa.

Data ..

:.1.}..~...Q., ... !.f:..{.(........
'f•••.

~!~
...... a~.~~
dic~·=··
,

/

./

Firma del

Allegata •E' al f. n. 54/21 In data

Zl ottobre

2016 del Q/mando Generale dell'Armo dei

Carabinferi - VI Reparto • SM • U/liclo Bilancio

DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' 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)

Il sottoscritto ............MJ.B.Jç.QJ,.l.tJY!j,ç,I]~!~ .............................. _............................................................................-.................... .
nato a ....................~!?.~~......................................e!?.), il .~91.9.~~1.~§Z., residente a ................................. s~~
........................................................... f?.D), via/piazza ......... .P.ro.sdo.c.imi ......................................................................., n..29... .
codice fiscale ................ Maç.MJ:il..§.7.MliOD.4~.ZQ. ................., con attività professionale di ........ Me.dii;.Q.P.l>.ichialr.(I.........
Psicoterapeuta
.
libero professionista
............................................................................................
, presso
.......................................................................................................
.

............................ .

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:

•

(sbarrare la tabella In caso di assenza di Incarichi)

•

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

2
3
(sbarrare la tabella in caso di assenza '(fl incarichi)

•

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:

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 il quale
la dichiarazione è resa.

A<?

)9-·~Data ...................................................
.

f\ °-' ~o&12:
')fr~:·~~;

dichiarante

n~ .. ~~

r

dVL

Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta
Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta

CURRICULUM PERSONALE

Ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Padova il 19
luglio 1983 con la tesi sperimentale " I trattamenti sanitari obbligatori prima e dopo l'attuazione
della legge n° 180 del 13 maggio 1978 ".Relatore prof. L.Pavan.
Ho condotto il tirocinio post lauream presso il l 0 Servizio Psichiatrico di Padova rimanendovi in
seguito come medico psichiatra frequentatore fino all'agosto 1985.
Ho conseguito la specializzazione in Psichiatria con la tesi "Scompenso psicotico in personalità
nevrotica : analisi di un caso clinico" . Relatore prof. L. Pavan.
Ho prestato servizio come Assistente Medico psichiatra ospedaliero:
Presso il servizio di igiene mentale dell'ULSS n° 32 dal 16/9/85 al 15/1/87 e dal 19/3/87 al
14/6/87
Presso l'ex ospedale psichiatrico dell'ULSS n° 30 dal 28/8/87 al 14/2/88
Presso il servizio psichiatrico dell'ULSS n° 29 dal 15/2/88 al 30/6/88
Presso il servizio psichiatrico dell'ULSS n°17 dal 3/11/88 all'll/5/89 e dal 6/12/89 al
settembre 1995
Ho prestato servizio come Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e in seguito come dirigente medico:
Presso il Servizio Psichiatrico dell 'ULSS 17 dal settembre 1995 al 14/1/2001
dirigendo il Reparto di Diagnosi e Cura e occupandosi del Centro Diurno Riabilitativo dello
stesso servizio Psichiatrico.
Ho lavorato dall'agosto 2001 al gennaio 2008 come Psichiatra Psicoterapeuta consulente:
Presso i Servizi per pazienti dipendenti da sostanze d'abuso del Consorzio Civitas di
Vicenza ( comprensivo dei due enti : Comunità Terapeutica san Gaetano Thiene e Società
Cooperativa Sociale Il Gabbiano) con particolare e specifica attività presso la Comunità
Terapeutica Riabilitativa per utenti a Doppia Diagnosi " Progetto Integra" sita a Grancona
(VI).
Presso" Casa Famiglia'' per bambini e adolescenti dal maggio 2002 al maggio 2007
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Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta
Lavoro attualmente come medico psichiatra- psicoterapeuta libero professionista presso il
studio sito a Este e presso uno studio associato a Abano Terme

rn10

Lavoro come Consulente Psichiatra Psicoterapeuta presso le tre Comunità Terapeutiche
"Il Ramo del Cedro" ( Organo per la Tutela del bambino, per la Formazione-Informazione,
Ricerca) che accoglie minori dal 1999 con funzioni terapeutico riabilitative e educative.
Lavoro dal maggio 2000 a tutt'ora come consulente Psichiatra Psicoterapeuta presso il Servizio di
Psicologia Medica dell'Infermeria regionale del Veneto dell'Arma dei Carabinieri con compiti di
Prevenzione, Counseling, terapia psichiatrica e psicoterapia con attività sia clinica che didattica.
Lavoro come consulente Psichiatra presso la fondazione IREA di Este con funzioni di medico
psichiatra e formatore del personale.
Ho collaborato con la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa come Perito Psichiatra del
Tribunale.
Fornisco la mia consulenza all'Associazione Scout d'Europa nell'ambito della formazione
permanente per i capi scout.

CURRICULUM FORMATIVO
Ho partecipato ai gruppi di supervisione di casi clinici tenuti dal prof. Turci presso la clinica
psichiatrica dell'Università di Padova negli anni 84-86
Ho partecipato ai Gruppi di Supervisione clinica a cadenza settimanale tenuti dal prof.G.Fara dal
settembre 1989 al settembre 1995.
Ho fatto un percorso di analisi personale con la dssa A.Massa ( Verona ) dal marzo 1993 al
dicembre 2001 con sedute a cadenza bisettimanale.
Ho frequentato regolarmente i seminari di studio sulla "psicoterapia della psicosi" e alla
supervisione di casi clinici tenuti dal prof. S. Resnik presso l'Ospedale Villa Santa Giuliana di
Verona ( a cadenza mensile della durata di due giorni ciascuno ) negli anni 1993 - 1994.
Ho partecipato alle Giornate di studio del 7 e 8/7 1995 dal titolo " Psicopatologia e Psicoanalisi
nell'ottica psicoterapeutica"tenute dal Prof. Benedetti presso il suddetto ospedale.
Ho partecipato ai Seminari sulla Psicosi tenuti dal Prof. Benedetti e il Prof. Berke tenuti in varie
sedi.
Ho

partecipato al Corso Residenziale di Psicofarmacologia clinica tenutosi presso l'Istituto

scientifico san Raffaele , Dipartimento di Scienze Neuropsichiche, a Milano dal 4 al 7 ottobre 1999
e in altra data nel 2002.
2

Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta
Ho partecipato a vari seminari intensivi di aggiornamento su tematiche inerenti l'aggiornamento
continuo in psicofarmacologia e pratica clinica nelle varie fasce di età ( SNPF)

Ho partecipato agli incontri di supervisione clinica tenuti:
dal Prof. G. Fara dal settembre 1989 al settembre 1995 a cadenza settimanale
dal Prof. A. Schoon dal 1998 al 2000 a cadenza mensile
dal prof Gozzetti dal 2000 al 2002 a cadenza mensile
dalla dssa Massa dal 2002 a oggi a cadenza mensile
Ho partecipato a diversi Seminari e Corsi di Formazione e Aggiornamento:
"Aspetti di psicoterapia della psicosi" tenuti dal Prof. Jamet" presso l'Università di Padova
e presso l'Ospedale Villa Santa Giuliana di Verona nel marzo 2006.
Di psicofarmacologia clinica (in varie date e varie sedi accademiche a carattere di
formazione permanente vista l'attività di psichiatra clinica già Responsabile del Servizio di
Diagnosi e Cura Psichiatrico dell'ULSS 17 dal novembre 1985 al gennaio 2001 e
attualmente impegnata come libera professionista nella diagnosi e cura di pazienti
psichiatrici nelle varie fasce d'età che vanno dall'adolescenza alla vecchiaia).
Le urgenze in psichiatria
La formazione in psicoterapia
Disturbi del Comportamento Alimentare
Psicoterapia e riabilitazione di pazienti psicotici cronici
Interventi sistemici sulla Psicosi cronica
Psicopatologia e semeiologia della Schizofrenia
Equipe Psichiatrica, lavoro individuale e lavoro di gruppo
Istituzione e Formazione degli operatori psichiatrici
3

Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta
Contributo della Psicologia nei Nuovi modelli
riabilitazione Psicosociale.

di gestione strutturale e terapeutica: La

Sessualità e Psichiatria
Approccio psicoterapico al paziente con Disturbo di Personalità
Gravidanza ,maternità e primi passi nello sviluppo affettivo del bambino
Psicogeriatria
Agli incontri organizzati dall'Associazione" Itinerari Psicanalitici" presso il Centro Culturale
"G.Marani " di Verona dal titolo:
Il Padre
L'educazione amorosa: narcisismo, perversità, amore oggettuale
Alle radici dell'odio
Il confronto generazionale
La fine della terapia

Ho partecipato a diversi Congressi organizzati:
- dalla SOPSI ( Società Italiana di Psicopatologia)
- dalla SINPSIA(Società italiana di Neuropsichiatria infantile)
- dalla S.I.P.

( Società Italiana di Psichiatria)

- dalla S.P.I.

(Società Psicanalitica Italiana)

- dalla S.I.N.P.( Società neuro psicofarmacologia)
Ai convegni organizzati dal " Ramo del Cedro " (organo per la tutela del bambino, per la
formazione- informazione, ricerca) sia come membro della Segreteria scientifica, che come
moderatore e relatore dal titolo:
L'abuso sui minorenni
Psicopatologie precoci nell'infanzia
La diagnosi forense
Notizie atroci e percezione sociale
Privacy e salute mentale
Ho partecipato come relatrice:

Al convegno regionale "Attualità di vecchie cose in psichiatria" ( 16 novembre 1985)
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Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta
Alla seconda giornata di studio sul tema "Gravidanza, maternità e primi passi nello
sviluppo affettivo" (14/12/1991)
Al congresso Nazionale della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (Verona 29
e 30 ottobre 1988
convegm

Ai

dal

organizzati

Ramo

del

Cedro

A Conferenze organizzate dal servizio di psicologia Medica dell'infermeria presidiaria
della regione Veneto dell'arma dei carabinieri con tema:
./
./
,/
./
./
./

L'abuso di sostanze
Elementi di clinica psichiatrica e principi di terapia
Negoziazione come spazio d'incontro
L'Arte del comando
Lo stress pre e post conflitto a fuoco
Il disturbo post traumatico da stress

A incontri per la popolazione sul tema:
./
./
./
./
./
./
./

la funzione genitoriale
le fasi dello sviluppo psicofisico del bambino
depressione e psicosi post partum
l'abuso di sostanze in adolescenza e nell'età adulta
la demenza e le problematiche relative al caregiver
i disturbi di personalità
disturbi del comportamento alimentare in adolescenza

Ho partecipato ( anche in qualità di relatrice ) a convegni che avevano come tema "I disturbi
psichici nei pazienti con dipendenza da sostanze e la doppia Diagnosi".
Ho prodotto i seguenti lavori :
Caratteri del Ricovero psichiatrico prima e dopo la legge 180/1978" pubblicato sulla
rivista" Psichiatria Generale e dell'età evolutiva".
Esperienza della nascita di un diagnosi e Cura Psichiatrico" pubblicato nella stessa
rivista.
La sindrome di apatia schizofrenica tra concezioni fenomenologiche e mondo delle
scale" presentato al Congresso internazionale di Padova tenutosi il 24 e 25 febbraio
1990.
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Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta
Colpa e riparazione : un caso clinico 2 presentato al convegno a partecipazione
internazionale " Responsabilità e libertà in psicopatologia " tenutosi a Gorizia il 5 e 6
ottobre 1990.
Il caso di Anna " presentato alle giornate di studio su " Gravidanza, maternità e primi
passi nello sviluppo affettivo" tenutosi a Conegliano e pubblicato sulla rivista
"Consultorio Familiare".
"Riabilitazione in psicotici cronici" e "Esperienze spontanee e realtà ufficiale :un
difficile confronto" entrambi presentati al congresso Nazionale di riabilitazione
Psicosociale tenutosi a Verona il 29 e 30 ottobre 1988.
Il malinteso in un caso di tricotillomania" presentato al XXXVIII cOngresso Nazionale
della Società italiana di psichiatria tenutosi a Salsomaggiore Terme il 20 -26 ottobre
1991.
Ho prestato e presto la mia attività in qualità di docente:
Nel secondo anno del corso biennale per la formazione di Addetti all' Assistenza
relativamente alla materia " Psichiatria ed Igiene Mentale nell'anno accademico 198788 presso l'ULSS n° 30.
Nel Corso di Aggiornamento obbligatorio per medici di medicina generale con
seguenti argomenti:
,/ La Depressione "
,/ Prospettive nella terapia della depressione"
,/ La terapia psicofarmacologica della depressione
,/ La diagnosi differenziale in psichiatria
,/ La malattia psicosomatica
,/ Comorbilità in psichiatria
Nel 2009 e 2010 e 2014 presso il corso di perfezionamento in" Criminal Profiling"
presso il CIELS ( centro dipartimentale di studi criminologici e metodologie
investigative internazionali ) di padova con i seguenti insegnamenti
,/ Valutazioni sociologiche della devianza
,/ Psicologia della devianza
,/ Analisi psicocomportamentale dello stalker e della vittima
,/ Le conseguenze dello stalking sulla vittima
,/ Terapia dello stalker e della vittima
Svolgo attività di docenza presso l'ISTI (Istituto Superiore di Tecniche Investigative) della scuola,
marescialli e brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Velletri nel corso per "negoziatori" dal marzo
2010 a tutt'oggi su tematiche varie ( soprattutto psicopatologia psichiatrica ) inerenti alla
formazione dei negoziatori.
Ho svolto attività di docenza presso il corso di formazione per la polizia provinciale tenutosi a

Padova in due giornate dal titolo "ASO e TSO in psichiatria : elementi di psicopatologia e diagnosi
psichiatrica".
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Michelina D.ssa Miricola
Medico Psichiatra-Psicoterapeuta
Ho partecipato al convegno tenutosi a Rovigo organizzato dall'ordine degli avvocati dal titolo "
collaborazione tra medico e avvocato nello stalking "
Svolgo attività di formazione permanente per gli operatori delle comunità per minori " Il Ramo del
Cedro" dal 2001 a tutt'oggi
In fede
Dssa Michelina Miricola
/7!"fedico Psichiatra Psicoterapeuta

Este, 25 agosto 2017
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