Curriculum Vitae
FLORA ASPESI
INFORMAZIONI PERSONALI

FLORA ASPESI

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi
vuoti.]
039.2339654
f.aspesi@asst-monza.it

| Data di nascita 12/0371963| Nazionalità italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di Milano

Diploma di Specialità in Psichiatria conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia

ESPERIENZA
PROFESSIONALEl

Sostituire con date (da - a)

Dal 06.04.199 a data odierna Dirigente Medico Psichiatra presso Unità Operativa di Psichiatria azienda Asst monza
ospedale San Gerardo .
Dal 16.12.1998 al 06.04.1999 ha prestato servizio come medico psichiatra presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi
e Cura dell’Unità Operativa di Psichiatria di Alzano Lombardo.
Dal marzo 1994 al giugno 1995 ha lavorato come medico assistente presso la Casa di Cura Neuropsichiatria “Villa
S. Benedetto” ad Albese con Cassano
Dal 15.08.1993 al 24.11.1993 ha prestato servizio presso l’Unità Operativa di Psichiatria di Lecco sede CPS di
Bellano

Dirigente Medico I livello
DSM Ospedale san Gerardo Asst Monza
▪ Medico Psichiatra
CPS Monza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]
Dal 1994 al 1995 Corso Biennale di Psicodiagnostica presso il Centro di Psicologia Clinica della Provincia di
Milano (direttore Prof. Zapparoli) docenti: dr. Morpurgo-dr.ssa Riva
Nel 2008 corso di formazione per la terapia di gruppo dei pazienti borderline secondo il modello di Marsha-Lynahm
Nel 2009 partecipa al progetto “Una rete di aiuto per le donne maltrattate” in collaborazione con il Comune di
Brugherio ed agenzie sanitarie sociali e di volontariato del territorio.
Dal 2009 partecipa come rappresentante del servizio psichiatrico territoriale di Monza al l “Progetto Artemide: una
rete di aiuto per le donne maltrattate” (progetto finanziato dal Ministero Pari Opportunità per la creazione di
modalità di aiuto integrato fra i diversi servizi socio sanitari e di pubblica sicurezza per l’individuazione e la presa in
cura delle vittime di maltrattamento) prima ed al Progetto Diade poi per l’ambito della provincia monza e brianza.
Nel giugno 2012 partecipa al corso di formazione di I livello EMDR (docente I. Fernandez )
Nel giugno 2013 partecipa al corso di formazione di II livello EMDR (docente I.Fernandez)
Dal 2012 partecipa a seminari e workshop formativi in EMDR (p.e. applicazione nel lutto traumatico, nel PTSD
complesso,nella comunicazione delle BAD NEWS, sui gruppi).
Nel 2018 e nel 2019 partecipazione a percorsi di formazione rivolti ad interventi sui migranti richiedendti asilo con
acquisizione di competenze in ambito etnopsichiatrico e di psicotraumatologia.
Durante la scuola di specialità collaborazione con ambulatorio DCA e Servizio di Consulenza in ambito
ospedaliero.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Sufficiente

Sufficiente

Suffciente

Sufficiente

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze digitali

Altre competenze

Inserire il livello

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)
Sufficiente competenza nell'utilizzo dei
programmi informatici per quanto
attinente alle specifiche attività lavorative

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
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FLORA ASPESI
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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