
 

MODELLO PER IL  CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome nome 
 

 Cerasoli Gianna 

Data di nascita 
 

 20 giugno 1974 

Qualifica 
 

 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale 

Struttura complessa/servizio 
 

 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) 

Incarico attuale 
 

 Responsabile Area Dipartimentale DSMD 

Numero telefonico ufficio 
 

 0341489179 

e-mail istituzionale 
 

 g.cerasoli@asst-lecco.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
Titolo di studio 
 

 Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale conseguita 
nell’anno 1996 presso l’Università Statale di L’Aquila. 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master Universitario di I° livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie conseguito nell’anno 2016  presso l’Università Unitelma 
Sapienza di Roma. 
 
Diploma in  Danzamovimentoterapia conseguito nell’anno 2011 presso il centro di 
formazione nelle Artiterapie “La linea dell’arco” di Lecco. 
 
Diploma Magistrale conseguito nell’anno 1992, presso l’Istituto Magistrale Statale 
“Vittorio Emanuele” di L’Aquila. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dal 2001 dipendente a tempo indeterminato presso ASST di Lecco con qualifica di 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale - Cat. D. 
 
Dal 2007 Coordinatrice del Personale Riabilitativo del Dipartimento Salute  
Mentale ASST di Lecco. 
 
Dal 2014 al 2017 Coordinatrice del Personale Riabilitativo della S.C. di 
Neuropsichiatria  ASST di Lecco 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 

 Francese, Inglese livello scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
 

 Utilizzo base dei programmi del pacchetto Office, navigazione Internet  e posta 
elettronica 

 

Altro (partecipazioni a convegni, 
seminari, pubblicazioni 

 Pubblicazioni: 

E.Rovagnati, A. Bandera, F. Consonni, G. Cerasoli,L. Montanarella,… Poster 1° 



Convegno Internazionale Europeo di Danza movimento Terapia – Riga (Lettonia) 
26-27 settembre 2014 – “The Resilient  Dance - Movement Therapist: dancing 
back home”, paragrafo P2, pag.2 

- B. Pinciara, V. Rigamonti, F. Rossi, G. Cerasoli, - “Dalla Riabilitazione a un 
percorso dinamico-evolutivo di risocializzazione”, Psichiatria Oggi, Anno XXI  n° 1-
2 , giugno - dicembre 2008,  pagg 7-10 
 
Partecipazione convegni/corsi: 
 

- “Organizzare le continuità delle cure. Orientamenti possibili per 
migliorare il benessere delle persone con storie di cronicità.” organizzato 
dallo Studio di Analisi Psicologica, tenutosi il 28 marzo 2017 a Milano; 

- Il processo riabilitativo verso la recovery: strumenti e pratiche da 
utilizzare”, tenutosi il 28 settembre, il 26 ottobre, il 30 novembre, il 14 
dicembre 2016; 

- “Quale prevenzione in Salute Mentale- Conferenza Territoriale”, tenutasi 
il 17 dicembre 2015; 

- “Riabilitazione nelle strutture residenziali: empowerment e recovery”, 
tenutosi il 25 settembre, l'8 ottobre, il 22 ottobre, il 12 novembre 2015; 

- “Tecniche per Auditing: ISO 19011”, tenutosi il 14 e 15 gennaio 2014; 
- “Specificità e integrazione delle diverse figure professionali all'interno 

della comunità terapeutica”, tenutosi il 25 marzo, il 15 aprile, il 20 
maggio, il 18 novembre 2014; 

- “Conferenza Territoriale per la Salute Mentale in provincia di Lecco”, 
tenutasi il 13 dicembre 2012; 

- “Voce ai coordinatori: condivisione di progetti/esperienze organizzativo e 
gestionale”, tenutosi il 29 novembre 2012; 

- “FAD in materia di sicurezza. Parte generale”, tenutasi nell’anno 2012;  
- “Voce ai coordinatori condivisione di progetti in ambito organizzativo: 

riflessione sulle nuove opportunità a dieci anni dall’inserimento 
dell’OSS”, tenutosi il 15 ottobre 2012; 

- “Tecniche di escalation e limit setting per il trattamento non 
farmacologico dell’aggressività”, tenutosi nel periodo marzo –giugno 
2012; 

- “La gestione della valutazione del personale”, tenutosi nel periodo 10 
maggio-05 giugno 2012; 

- “Valutazione di problemi clinici e psicosociali dei pazienti attraverso la 
scala Honos”, tenutosi il 30 aprile 2012; 

- “Voce ai coordinatori: condivisione di progetti professionali: SIPI”, 
tenutosi il 24 aprile 2012; 

- “Auditor interni: strumenti per essere efficaci”, tenutosi dal 16 aprile al 31 
ottobre 2012 per un totale di 5 incontri; 

 
 

 

  
 
 
 
 
Con l’invio del presente curriculum acconsento al trattamento dei dati personali finalizzato all’applicazione 
dell’art. 21 della legge 69/2009. 
 
          FIRMA 
                                                                                               Gianna Cerasoli 

 


