CRISTIANA DENTONE, Dott.ssa

Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Data e luogo di nascita
Residenza
Telefono
Fax
e-mail
Nazionalità
Stato civile

Chiavari, 19/08/1970
Corso Millo 97/1- Chiavari (GE)
+39 335 82.36.399
+39 0185-371693
dentone.c@libero.it
italiana
nubile

Esperienze Lavorative
Periodo dal 1997 ad oggi

Attività professionale in qualità di Psicologo Psicoterapeuta libero-professionista
presso studio privato sito nel Comune di Chiavari

Periodo dal 1997 ad oggi

Psicologo dell’emergenza in diversi contesti nazionali ed internazionali.
Principali scenari di intervento in ambito nazionale:
-

Alluvione in Versilia (1997)
Summit G8 Genova (2001)
Terremoto del Molise (2002/03)
Incendi boschivi e alluvioni nel territorio ligure (2003/2004)
Terremoto dell’Abruzzo (2009)
Disastro ferroviario di Viareggio (2009)
Alluvione LA Spezia (2011)
Alluvione Genova (2011)
Terremoto Emilia Romagna (2012)
Emergenza Porto di Genova (2013)
Assistenze grandi eventi

Principali scenari di intervento in ambito internazionale:
-

Ricostruzione post Tzunami Sry Lanka (2005/2006)
Ricostruzione post Terremoto Indonesia (2005)

Periodo dal 2006 ad oggi

Consulente per l’Istituto San Gerolamo Emiliani di Genova (scuola secondaria di
primo e secondo grado).

Periodo dal 2003 ad oggi

Docente nei Master di Specializzazione in Psicologia dell’emergenze e
Psicotraumatologia (scuole di specializzazione Post-Laurea)

Periodo dal 2003 ad oggi

Collaborazione come consulente presso il Commissariato di Polizia di Stato di
Chiavari, Questura di Genova

Periodo 2002 - 2005

Membro della Commissione Regione Liguria per la gestione delle grandi emergenze
psicologiche

Periodo 2001

Formatore presso lo IAL di Genova.

Periodo 2000 - 2001

Formatore del personale impiegato negli Istituti Penitenziari della Regione Liguria.

Periodo 1995 al 1999

Svolgimento dell’attività di tirocinio presso l’Unità Operativa
Psichiatrica della ASL IV Chiavarese in qualità di psicologo tirocinante.

Assistenza

Dal 1994 ad oggi

Formatore del personale impiegato in emergenza.

Istruzione
Periodo 2000-2002

Frequentazione del Master biennale in Psicologia dell’Emergenza presso il
Policlinico Umberto I° di Roma. La frequentazione della scuola ha portato al
conferimento della qualifica di “Esperto in Psychological Disaster Management”.

Periodo 2001

Frequentazione del Corso di formazione patrocinato dalla provincia di Genova per
l’ottenimento della qualifica di psicologo esperto nell’intervento in situazioni di
emergenza e di migrazione interetnica e forzata.

Periodo 1998 - 2000

Frequentazione della Scuola di Specializzazione in mediazione familiare presso
l’I.P.R. di Lucca. La frequentazione della scuola ha portato al conferimento della
qualifica di “Mediatore familiare”

Periodo 1995 - 1999

Frequentazione della Scuola di Specializzazione in psicoterapia sistemicorelazionale presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Lucca il 17/12/1999. La
frequentazione della scuola ha portato al conferimento della qualifica di
“Psicoterapeuta”

Periodo 1997

Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Psicologo - Iscritta all'Ordine
degli Psicologi della Regione Liguria con l’identificativo n. 927 dal Febbraio 1998

Periodo 1990 - 1995

Conseguimento del Diploma di Laurea in Psicologia conseguito presso l’Università
degli Studi di Padova con orientamento in Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni.

Periodo 1984 - 1989

Conseguimento del Diploma di Maturità scientifica presso Liceo Scientifico San
Gerolamo Emiliani di Rapallo

Prestazioni in ambito
di emergenza sanitaria
e Protezione Civile
Periodo 2006 – ad oggi

Affiliata alla P.A. Croce Bianca Rapallese come volontario soccorritore nonché
come responsabile dell’area progetti di Protezione Civile ed interventi nei contesti
di maxi-emergenza gestiti da tale ente. Dal 2010 eletta nel CdA della stessa
dell’Ente sopra citato.

Periodo 2010 – ad oggi

Consigliere nazionale della SIPEM Federazione (Società Italiana Psicologia
dell’Emergenza Nazionale) dal 2010 con incarico di responsabile nazionale per le
maxi-emergenze. Dal 2013 ad oggi Presidente Nazionale SIPEM SOS FEDERAZIONE.

Periodo 2007 – ad oggi

Presidente e socio fondatore della SIPEM SoS (Social Support) sezione Liguria.

Periodo 1999 – ad oggi

Affiliata alla Società Italiana Psicologia dell’Emergenza “SIPEM”.

Periodo 1993 – ad oggi

Partecipazione come operatore sanitario (soccorritore, psicologo) a molteplici
interventi di Protezione Civile in diversi contesti di maxi-emergenza in Italia e
all’estero.

Periodo 1994 -2005

Affiliata alla P. A. Croce Verde di Sestri Levante con l’incarico di Consigliere e con
mandato di Direttore dei Servizi della Pubblica Assistenza. In tale contesto mi sono
occupata di:
-

gestione del personale (corpo volontari ed obiettori di coscienza)
formazione del personale di soccorso
organizzazione di manifestazioni nazionali e convegni atti a promuovere la cultura
dell’emergenza
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-

-

organizzazione di corsi di prevenzione e formazione all’emergenza nelle scuole
coordinamento delle squadre di soccorso impiegate in interventi di protezione civile
gestione dei rapporti dell’Associazione con l’ASL, con la Centrale Operativa 118 e
con l’utenza
Attuazione di progetti di formazione e di intervento sul personale dipendente e
volontario di Protezione Civile od operante comunque in ambito sanitario ed
impiegato in situazioni di micro e macro-emergenza

Convegni & Attività di
formazione
Chiavari 29/12/1995

“Esplorazione terapeutica sul trattamento dell’autismo infantile”

Lucca 15/12/1995

“La psicoterapia individuale ad indirizzo sistemico”

Chiavari 01/1996 - 05/1996

“La relazione terapeutica con la famiglia”.Corso di aggiornamento di psicologia
clinica.

Lucca 02/02/1996

“Intorno all’amore”

Firenze 08-09/03/1996

“Bambini divorziati”

Lucca 01/04/1996

“Le famiglie difficili: l’approccio consenziente”

Pisa 24/05/1996

“Pensare per storie”

Chiavari 26/06/1996

“L’intervento sulla crisi in psichiatria”

Lucca 29/04/1997

“Dal mito della magrezza, ai disordini alimentari”

Sestri Lev. 05/05/1997

“Corso di Basic Life Support”

Sestri Levante 06/06/1997

“Insieme per la vita che abbiamo: l’assistenza nell’anziano e nel malato terminale”
(in qualità di relatore).

Firenze 26-27/09/1997

“Bambini, violenza: dalle dinamiche familiari all’evento sociale”

Pisa 28/11/1997

“Mimesi e differenza in G. Bateson”

Pisa 13/03/1998

“Pensando con Bateson”

Firenze 20/05/1998

“La psicoterapia delle psicosi dal punto di vista della supervisione analitica”

Marina di Carrara
10-11/10/1998

“Tutto quanto fa emergenza”

Pisa 16/10/1998

“Bambini in terapia familiare”

Pisa 27/11/1998

“L’arte della psicoterapia”

Firenze 13/02/1999

“Luoghi comuni, sottosistemi sociologici in terapia relazionale”

Sestri Levante 07/06/1999

“Convegno nazionale di Protezione Civile”

Lucca 26/02/1999

“L’approccio terapeutico integrato alla complessità delle psicosi

Lucca 16/04/1999

“Mente e natura tra filosofia e psicoterapia”

Pisa 15/10/1999

“Psicologia psicoterapia della Gestalt”

Firenze 25/10/1999

“Costruttivismo, costruzionismo: le implicazioni terapeutiche”

Genova 12/1999-02/2000

“Corso di formazione regionale per operatori in emergenza”

Sestri Levante 12/02/2000

“Servizio di emergenza sanitaria territoriale”

Bologna 17/05/2000

“La gestione e la riqualificazione delle risorse umane in ambito sanitario:
opportunità nelle nuove forme di collaborazione”

Bologna 20/05/2000

“Ricerca e qualità: nuove prospettive in riabilitazione”

Genova 30/05/2000

“Corso di formazione regionale per operatori in emergenza” (in qualità di docente)

Vicenza 13-14-15/10/2000

“Congresso per operatori sanitari”
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Genova 2001

“Corso di formazione in psicologia dell’emergenza e migrazione interetnica e
forzata”.

Moiano di Città della Pieve
(PG) 20-21/01/2001

“Psicologia dell’emergenza tra confini nazionali ed internazionali”.

Genova,
2001

Corso patrocinato dalla Prov. di Genova per la formazione dello Psicologo esperto
nell’intervento in situazioni di emergenza e di migrazione interetnica e forzata

Febbraio/Marzo

Chiavari 04/04/2001

“Il politrauma: dal territorio all’ospedale”

Arezzo 06/10/2001

“Quale medico nell’emergenza territoriale?”

Arezzo 06/10/2001

“Elisoccorso sanitario”

Arezzo 06/10/2001

“Il trauma minore alla portata di un DEA”

Arezzo 06/10/2001

“Tecnologia di avanguardia: informatica e telemedicina”

Arezzo 07/10/2001

“Le realtà territoriali in emergenza sanitaria”

Sestri Levante
10/04/2002

“ Dispnea grave e sua gestione con ventilazione non invasiva: definizione dei
percorsi diagnostico-assistenziali”.

Bologna 25-05-2002

“ Sistemi di gestione della sicurezza, salute ed ambiente in ospedale”.

Arezzo 11-12-13/10/2002

“7° incontro nazionale di emergenza sanitaria”

Bolzano 18-19/01/2003

“La mortalità cardiaca improvvisa” (in qualità di relatore)

Termoli 1-2/02/2003

“Dalla terra al cielo; emergenza Molise: riflessioni e confronto”

Perugia 8-9-10/05/2003

“ Accreditamento all’eccellenza dei sistemi 118”

Milano 24/05/2003

“Master in psicologia dell’emergenza” (in qualità di docente)

Modena 26/05/2003

“Il valore sociale della qualità in sanità”

Campobasso 8-9/11/2003

“II Convegno Internazionale: Psicologia delle Emergenze”

Firenze 21/11/2003

“ Famiglie e psicopatologia infantile”

Bologna 12-15/05/2004

“ Un contributo per una sanità giusta efficace e moderna” Exposanità

Genova 31/05/2004

“Le nuove emergenze epidemiche: gestione operativa della SARS”

Genova 21/06/2004

“Le nuove emergenze epidemiche: gestione operativa della SARS”.
Giornata riservata agli psicologi (in qualità di relatore)

Genova 3/02/2007

“Quotidianità ed Emergenza”

Perugia 10/03/2007

“L’intervento psicosociale nelle emergenze: il supporto alle vittime ed ai
soccorritori” (in qualità di relatore)

Genova 17-18/03/2007

“2° Conferenza Nazionale di Organizzazione della Protezione Civile”
5° Commissione di lavoro: Attività internazionale (in qualità di esperto)

Marco di Rovereto (TN) 1213-14/10/2007

“III° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi Italiani
dell’Emergenza” (in qualità di relatore)

Roma 27/10/2007

“ Nuove frontiere della Psicologia dell’Emergenza nel Lazio”
(in qualità di relatore)

Genova 24/05/2008

“Lo psicologo nelle maxi-emergenze: un viaggio attraverso scenari possibili”
(in qualità di relatore)

Bologna 30/05/2008

“Modalità di intervento psicologico in anestesia e rianimazione”

Marco di Rovereto (TN) 2627-28/09/2008

“La catastrofe e i suoi simboli: competenze ed abilità dello psicologo
dell’emergenza” (in qualità di relatore)

Roma 18-19/11/2008

“Critical Incident Stress Management e formation Peer Supporter-Hope and
Healing”
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Rapallo 23-24/10/2010

“III Convegno Nazionale: Relazione di aiuto-Pet Therapy-Counseling”
(in qualità di relatore)

Bologna 29/05/2010

“Partecipare alla salute: i diritti dei cittadini e i doveri delle professioni”

Rapallo 22/23-10-2011

“Pet Therapy e politiche sociali” (in qualità di relatore)

Bologna 24-03-2012

“Guardare la morte con nuovi occhi”

Bologna 19-05-2012

“Brainstrorming: il cervello invecchia”

Roma 27-06-2011

“L’assistenza psico-sociale in emergenza”. Dipartimento di Protezione Civile

Ascoli Piceno 21-04-2012

“Le emozioni dei soccorritori” (in qualità di relatore)

Cisano del Nevo 7/8-072012

“Giornate di psicologia del’emergenza” (in qualità di relatore)

Rapallo 17/18-11-2012

“Pet Therapy: gli interenti psico-socio-educativi in Emergenza” (in qualità di
relatore)

Chiavari 20/04/2013

“Soccorso e cura dei viventi:ambulanze e volontari al servizio degli esseri umani e
degli animali: l’emergenza” (in qualità di relatore)

Rapallo 09-10/11/2013

“Anziani: una risorsa per il fururo” (in qualità di relatore)

Genova 15/03/2014

“Conferenza Guardia Costiera Ausiliaria: Summit 2014” (in qualità di relatore)

Genova 27/09/2014

Corso di formazione “controllo sanitario volontari di Protezione Civile”

Parma 17-10-2014

“Il tempo sospeso” (presentazione e introduzione lavori)

Santa Margherita Ligure
23-25/10/2014

“XXII Congresso Nazionale SIS-118” (in qualità di relatore)

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003”
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