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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BISSA LILIANA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 • Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Da Marzo 2007 ad oggi 
ISTITUTO PER ANZIANI “CASA DE BATTISTI”, Via San Zeno 51, Cerea (VR). 
Casa di riposo per anziani 
 
Psicologa con contratto part-time (18 h sett.li) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 
 
 

 Valutazioni neuropsicologiche; consulenza psicologica ai familiari di anziani affetti da varie forme di 
demenza; conduzione corsi di aggiornamento e formazione per il personale;supporto psicologico agli 
ospiti dell’Istituto; consulenza e supporto agli operatori per la gestione di disturbi del comportamento e 
problematiche emotive negli anziani ospiti; organizzazione e coordinamento delle riunioni di equipe e 
definizione del P.A.I; organizzazione gruppi di stimolazione cognitiva. 
 
 

                                                    • Date              da Luglio 2010 ad oggi 
    • Nome e indirizzo del datore di lavoro           ASL Provincia di Mantova, Via dei Toscani 1 (MN) 
                      • Tipo di azienda o settore            Azienda Sanitaria Locale 
 
                                      • Tipo di impiego          Psicologa-operatore sociale membro della Commissione Invalidi 

    • Principali mansioni e responsabilità             Accertamento dell’invalidità civile presso la sede di Castiglione delle Stiviere  
 
 
    • Date               01/09/2011- 31/03/2012 e dal 01/12/2012 ad oggi  
 • Nome ed indirizzo del datore di lavoro            ASL Provincia di Mantova, Consultorio Familiare di Goito (MN)    
                                    
                                    • Tipo di impiego         Psicologa con contratto libero professionale per circa 18h sett.li  
                                                                       progetto sperimentale ai sensi della DGR 3239 del 4/4/12 
 
 • Principali mansioni e responsabilità          Colloqui di ascolto e sostegno psicologico ai familiari di anziani e disabili anche a domicilio; riunioni 

d’equipe per la lettura delle varie situazioni; incontri con i Servizi presenti sul territorio per la 
definizione di progetti sui singoli casi; promozione di gruppi di auto-mutuo aiuto per familiari di 
anziani, realizzazione gruppi di stimolazione cognitiva per anziani autosufficienti. 

 
 
                                    • Date              da Luglio 2012 a Gennaio 2013 
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro             ENAIP Lombardia, Via Bellonci 1 (MN)  
                                    
                                    • Tipo di impiego          Formatrice 
   
     • Principali mansioni e responsabilità           Insegnamento Psicologia e Tecniche di Comunicazione al corso “Assistente Familiare” e corso per 

“OSS-ASA” . 
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                                                       • Date          Da Novembre 2009 a marzo 2011 
  
  • Nome ed indirizzo del datore di lavoro           ASL Provincia di Mantova, Consultorio Familiare di Castiglione D/S (MN) 
                                      • Tipo di impiego           Psicologa-Psicoterapeuta con contratto libero professionale per 15 ore settimanali. 
 

 

 

 
  

 

 • Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni delle competenze genitoriali e indagini psicologiche su richiesta del Tribunale ordinario o 
Tribunale dei minorenni; Riunioni di raccordo con Tutela minori del territorio; consulenza psico-educativa 
per genitori; colloqui di sostegno psicologico; Psicoterapia individuale; partecipazione riunioni d’equipe 
distrettuali; organizzazione e conduzione progetti di promozione della salute nelle scuole; 
organizzazione e conduzione corsi di sostegno alla genitorialità; 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 a.s. 2004/2005- a.s. 2013/2014 (10 anni scolastici) 
Comune di Roverbella (MN), Via Solferino e San Martino1 
Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Realizzazione interventi nelle classi: Scuola Secondaria di 1° grado di  Roverbella (MN) e progetti di 
consulenza psicologica rivolti a genitori-insegnanti-alunni  
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 a.s. 2004/2005 - a.s. 2010/2011 (7 anni scolastici) 
Comune di Marmirolo (MN) Piazza Roma 2. 
Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Realizzazione corsi di “educazione alla sessualità e affettività” e corsi di “educazione emozionale” per 
alunni della Scuola Primaria, I.C. di Marmirolo (MN). 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 a.s. 2003/2004- a.s. 2009/2010 (7 anni scolastici) 
Comune di San Giorgio di Mantova, Piazza della Repubblica 8. 
Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Realizzazione progetti di “Educazione alla sessualità ed affettività” per alunni di Scuola Secondaria di 1° 
grado, I.C. di San Giorgio (MN 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Dal 2007 al 2010 
Centro di Mediazione Sociale di Mantova (CDF), Via Solferino 36 (MN). 
Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Conduzione corsi di Parent-Training per genitori di figli iperattivi. 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 a.s. 2006/2007- a.s. 2008/2009 (3 anni scolastici) 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro, Via P. Nenni1 
Psicologa consulente 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 2006 
Comune di San Giorgio di Mantova, Piazza della Repubblica 8. 
Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Conduzione corso di accompagnamento alla genitorialità.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2003-2007 
 

      
     • Data          2002 

 
                      • Qualifica conseguita          Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo 

        conseguita presso Università degli Studi di Padova. 
       

• Data        Novembre 2002  
• Nome e tipo di istruzione e formazione         CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO a.a. (2001-2002) 
                                                                         Presso Università degli Studi di Padova. 
 
• Principali materie/abilità professionali 

                           Oggetto dello studio      Progettazione ed implementazione di progetti di prevenzione del disagio e  
                                     promozione del benessere nella scuola e nella comunità. 
 
           • Qualifica conseguita          ATTESTATO CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO ANNUALE in “Prevenzione del 

disagio e promozione del benessere nella scuola e nella comunità”. 
 

   •  Data            13/02/2001 
• Nome e tipo di istruzione e formazione         Università degli Studi di Padova 
     
              • Qualifica conseguita          LAUREA IN PSICOLOGIA Indirizzo Clinico e di Comunità 

           votazione 110/110 e lode. 
 
  •  Data            1995 

• Nome e tipo di istruzione e formazione         Istituto Magistrale “Isabella D’Este” di Mantova 
 
                          • Qualifica conseguita         Maturità Magistrale quinquennale Liceo Psico-Pedadogico. 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 a.s. 2004/2005 all’a. s. 2008/2009 (5 anni scolastici) 
Comune di Roverbella (MN), Via Solferino e San Martino  
Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Realizzazione  percorsi di “Educazione Emozionale” per alunni della scuola Primaria, I.C. di Roverbella.

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 a.s. 2006/2007-2007-2008 (2 anni scolastici) 
Istituto Comprensivo di Sermide, Via Zambelli 2. 
Psicologa consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Realizzazione corsi di “Educazione alle emozioni” per alunni dell’ I.C. di Sermide.. 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Dal 2002 al 2004 
Coop sociale “Il Cerchio Magico”, Cerese di Virgilio (MN). 
Educatrice con contratto  a tempo pieno  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice in una comunità residenziale per minori.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ISTITUTO MILLER (sede di Firenze) scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
riconosciuta dal MIUR con D.M. 20.03.1998 per la sede di Genova e con D.M. 25.05.2001 per la 
sede di Firenze. 
Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale 

                         • Qualifica conseguita     DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE              
voto 50/50 e lode. 
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PARTECIPAZIONE A  
CORSI E CONVEGNI 
Partecipazione in qualità di relatrice 

- 10/18 Aprile 2012 conduzione corso di formazione “la comunicazione efficace e il lavoro 
d’equipe” e “Burnout strategie operative nella gestione della relazione con il familiare” 
organizzato presso l’Istituto per anziani “Casa De Battisti” Cerea (VR). 
 

- 15/22 Marzo 2011 conduzione incontro di studio sulla comunicazione con l’anziano affetto da 
demenza “Mi siedo accanto a te e ascolto” organizzato presso l’Istituto per anziani “Casa De 
Battisti” Cerea (VR). 

 
 in qualità di partecipante 

- 10-11 Ottobre 2013 e 14-15 Novembre 2013 partecipazione al corso di formazione “I disturbi 
della condotta in giovani e adulti con disturbi dello Spettro Autistico e/o Disabilità Intellettiva: 
l’incontro e l’alleanza tra famiglie e professionisti " svoltosi a Milano ed organizzato da In 
Service  e accreditato da  Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus. 
 

- 22 Ottobre partecipazione evento formativo: “Strumenti e criteri di 
somministrazione/interpretazione per la valutazione del decadimento cognitivo valida ai fini 
dell’accertamento dell’invalidità civile”. Organizzato da ASL di Mantova.  

 
- 3 Ottobre 2013 partecipazione al convegno “Nelle scarpe della famiglia” organizzato da ASL di 

Mantova, Ospedale Carlo Poma e associazione Oltre la Siepe. 
 

- 7 Dicembre 2012 Padova, partecipazione al seminario “La Malattia e la Morte tra Metafora ed 
Immaginario Collettivo” organizzato da associazione MobyDick. 
 

- 6 Ottobre 2012 Mantova partecipazione convegno “Vivere il morire” organizzato da Gli Sherpa 
onlus. 
 

 
- 21 Aprile, 13-19 Maggio 2012 Milano partecipazione corso “Bio e Neuro-Feedback in clinica, in 

azienda e nello sport” organizzato da ASP di Milano. 
 

- 18-19 Febbraio 2012 Brescia partecipazione al corso “La consulenza Tecnica Psicologica 
nella Giustizia Civile: separazione, divorzio e affidamento dei figli” organizzato da Centro 
Lyceum di Brescia. 

 
- Settembre- Novembre 2011 Rimini partecipazione corso di formazione “Teoria e tecnica del 

Neurofeedback” per un totale di 14 ore tenuto dal dott. Fantini Andrea. 
 

- 5 Novembre 2011 Lonigo (VI) partecipazione al corso “La stimolazione cognitiva nel paziente 
affetto da demenza”, organizzato da ULSS 5 Lonigo. 

 
- 21 Ottobre 2011 Mantova partecipazione al convegno “Cronicità e Fragilità. La sfida dei 

professionisti in un sistema che cambia”, organizzato da Azienda ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova. 

 
- 8 Ottobre 2011 Brescia, partecipazione al corso “Corso avanzato di II livello sul MMPI-2” 

organizzato da Centro Lyceum. 
 

- 9 Luglio 2011 Brescia, partecipazione al corso “Teoria e pratica dell’MMPI-2 per l’utilizzo in 
Psicologia Clinica” organizzato da Centro Lyceum e tenuto dal Prof. Claudio Sica. 

 
- 2 Aprile 2011 Genova, partecipazione al seminario “Regolazione delle emozioni nella terapia 

di coppia: un approccio integrato” organizzato da Istituto Miller. 
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- 7 Giugno 2010-14 Gennaio 2011 (totale 9 giornate e 54 ore) partecipazione al corso di 
formazione organizzato da ASL di Mantova: “Gli interventi di mediazione nei confronti delle 
coppie in crisi o nelle separazioni conflittuali: aspetti antropologici, clinici e operativi”. 

 
- 28 Ottobre 2010 Vicenza, partecipazione al seminario “Il neurofeedback per la cura dei disturbi 

attentivi e dell’iperattività. Il metodo Thompson in Italia grazie all’ADD centre Italia” organizzato 
da ASP (associazione Italiana Psicologi). 
 

- Maggio 2010 Pegognaga (MN), partecipazione alla giornata di studio “La mediazione familiare: 
una risorsa a sostegno della genitorialità nel consultorio familiare” organizzata da ASL di 
Mantova. 

 
- 24 Aprile 2010 partecipazione al corso di aggiornamento “l’intervento cognitivo-

comportamentale con il bambino ADHD e con la sua famiglia”. 
 

- 23 Aprile 2010 Corso di aggiornamento “Risk management in Sanità: informazione ed il 
conseguente consenso dell’atto medico” presso Ufficio Formazione ASL di Mantova. 

 
- 10 Novembre 2009 partecipazione all’incontro di studio sul tema “Accompagnare alla morte” 

organizzato presso l’Istituto per anziani “Cada De Battisti” Cerea (VR). 
 

- 23/09/09, 07/10/09, 21/10/09, 04/11/09 Legnago, partecipazione “13° corso di aggiornamento 
in Geriatria” organizzato da ULSS 21 Legnago (VR). 

 
- 23 Ottobre 2009 Modena, partecipazione al convegno “Non è un paese per vecchi: la 

Psichiatria dell’anziano oggi: problemi clinici, terapeutici ed assistenziali”. 
 

- 10 Ottobre 2009 Milano, partecipazione al seminario “Il gruppo ABC: gruppo di auto aiuto per i 
familiari dei malati Alzheimer” organizzato dal dott. Vigorelli Pietro. 

 
- 14,15,16 Maggio 2009 Padova, partecipazione VII congresso nazionale “Disturbo da Deficit 

d’Attenzione/Iperattività”. 
 

- 17 Maggio 2008 (FI) partecipazione al convegno “il disturbo ossessivo compulsivo nell’infanzia 
e nell’adolescenza” ospedale di Careggi. 

 
- 17-18-19 Aprile 2008 (20 ore) Cerea, partecipazione giornate di studio in materia di “UOI e 

PAI: Strategie per una moderna assistenza agli anziani” c/o Istituto per anziani “Casa De 
Battisti”. 

 
- 5 Aprile 2008 Scorzè (VE), partecipazione corso di formazione “Memoria e Cervello” c/o 

Centro Servizi “Anni Sereni”. 
 

- 19 Ottobre 2007 Treviso, partecipazione al convegno “Le demenze nelle residenze per 
anziani: cosa fare e come misurare quello che viene fatto”. I.S.R.A.A.  

 
- 8-11 Novembre 2007 Genova, partecipazione al XIV Congresso Nazionale AIAMC “Homo post 

technologicus: cosa cambia nella psicoterapia”. 
 

- 5-8 Maggio 2005 Milano, partecipazione XIII Congresso Nazionale AIAMC “Vivere una società 
a rischio”. 
 

- 2-5 Ottobre 2003 Pescara, partecipazione XII convegno AIAMC “Evidenza e leggenda nella 
psicoterapia contemporanea: le risposte cognitivo-comportamentali”. 

 
- 22-23 Novembre 2002 frequentazione seminario monotematico di approfondimento “Parent 

Training” tenuto dal Prof. Soresi e dalla Dott.ssa Nota e promosso dal Centro di Ateneo 
dell’Università di Padova. 
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- 27-28-29 Giugno 2002 partecipazione al III Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola 
e nella comunità” Organizzato dall’Università di Padova (responsabile scientifico Prof. 
Massimo Santinello). 

 
TIROCINIO FORMATIVO 

 Da Luglio 2006 a Dicembre 2006 tirocinante come specializzanda presso il reparto di 
Neuropsichiatria Infantile Ospedale di Suzzara (tutor Dott.ssa Giulia Fiaccadori). 
 

 Da Aprile 2006 a Ottobre 2006 tirocinante come specializzanda presso il Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova (tutor Dott.ssa Cristina Venco). 

 
 Da Gennaio 2005 a Giugno 2005 tirocinante come specializzanda presso il Servizio per 

l’Età Evolutiva ASL 17 di Este-Monselice (tutor: Dott. Mario Di Pietro). 
 

 Da Maggio 2003 a Dicembre 2004 tirocinio come specializzanda presso il Centro Psico-
Sociale del Dipartimento di Salute mentale dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova (tutor 
Dott.ssa C. Venco). 

 
 Dal 15/03/2001 al 14/03/2002 tirocinio post-lauream per l’ammissione all’esame di stato 

e per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, presso l’Istituto 
Comprensivo San Giorgio di Mantova con funzioni di consulenza psicologica rivolta ad 
insegnanti, genitori e alunni. 

 
 

     
        Buone capacità comunicative, abilità di conduzione e 
formazione dei gruppi e di progettazione nel     sociale 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
     INGLESE 

   
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di Microsoft Office™, conoscenza di Internet e della posta elettronica. Tali 
competenze sono state acquisite durante gli studi, sia nel tempo libero. 

PATENTE   B 
 
TRATTAMENTO DEI DATI      PERSONALI, 
INFORMATIVA E CONSENSO 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dichiaro di essere 
informato dei miei diritti ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. medesimo  
 
Data: 20/01/2014                                                Firma        ___________________ 
 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

ALTRE LINGUA 


