Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Teresa Gaggiotti

Dal 1° dicembre 2014 Dirigente psicologo psicoterapeuta c/o D.S.M.
C.S.M. est ausl Parma
Incarico Alta Specializzazione:
“Attività gruppali di mutuo auto-aiuto e psicoterapiche per pazienti e
famiglie”

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maria Teresa Gaggiotti

•
•
•

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

•
•
•
•
•
•

Dal 1° aprile 2014 Dirigente psicologo psicoterapeuta c/o Spazio
Giovani Ausl Parma
Dal 2000 al 2014 Dirigente psicologo psicoterapeuta c/o Centro
Adolescenza e Giovane Età di Ausl di Parma
Dal 1988 al 2000 Dirigente psicologo psicoterapeuta c/o Ser.T. Ausl
di Parma
Laurea il 18/03/1987 presso l'Università di Padova con una
tesi dal titolo “Il setting in psicoterapia infantile: aspetti
teorici e metodologici” relatore la prof. G.Fava Vizziello
docente di Psicopatologia Generale e dell'Età Evolutiva:
Votazione conseguita 110/110
Ha terminato il training formativo in Terapia Famigliare della durata di anni
quattro presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia in Via Leopardi a
Milano diretto dal Dott. Boscolo e dal Dott. Cecchin nel 1990.
Ha frequentato un corso di Psicodiagnostica della durata di h100 presso
l'Istituto di analisi relazionale di Bologna dal marzo a giugno 1986
Ha terminato la propria analisi personale con la dott.ssa A.Barbagallo
,psicoanalista e membro ordinario della società di Psicoterapia Psicoanalitica
che si è svolta dal febbraio 1991 al settembre 1999
E’ Istruttore MBSR e MBCT con Diploma dell’AIM (Associazione Italiana
Mindfulness)
E’ socio fondatore dell’ Associazione “Dialoghi Psicoanalitici”
E’ referente per la formazione del CSM EST

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale
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inglese

B1

Maria Teresa Gaggiotti

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative conseguite grazie all’attività didattica e formativa condotta .

Competenze professionali

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

medio

Patente di guida

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

medio

medio

medio

medio

B

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

Maria Teresa Gaggiotti

ATTIVITA' DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO
▪

Ha conseguito nell’ottobre 2018 il Diploma di Istruttore MBSR e Istruttore
MBCT con Aim ( Associazione Italiana Mindfulness)

▪

Ha partecipato al Corso di formazione “Programma formativo a supporto
dello sviluppo delle Case della Salute nel Distretto di Parma” tenutosi
presso l’AUSL di Parma il 7/04/2017

▪

Ha partecipato nel 2012 al corso “Competenze genitoriali e teorie
sull’attaccamento: strumenti di valutazione e intervento”

▪

Ha organizzato durante gli anni 2011-2012 ai seguenti seminari svolti presso il
CAGE dell’Ausl di Parma: “La clinica della Preadolescenza” tenuto dalla
dott.ssa Claudia Zilioli, “Adolescenti alcool e droghe” tenuto dal dott. Rocco
Caccavari, “Abuso nell’infanzia: introduzione agli aspetti clinici, giuridici,
organizzativi” tenuto dalla dott.ssa Emanuela Sani, “Lo sport e
l’adolescente: una risorsa per il benessere psichico” tenuto dalla dott.ssa
Marcella Bassan e dal dott. Matteo Zito , “L’adolescente e la malattia grave”
tenuto dalla dott.ssa Eugenia Iacinti
Ha partecipato nel 2011 al progetto singolare plurale: seminario “Famiglie, fra
teoria e pratica”

▪
▪

Ha frequentato durante l’anno 2011 il corso di perfezionamento “Psicologia
dei Processi Immigratori per operatori Sociale e Sanitari “ presso
l’Università di Parma .

▪

Ha partecipato nel 2010 a “La collaborazione tra servizio
tossicodipendenze e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e
servizi sociali e la valutazione della genitorialità e dei minori dipendenti
patologici”

▪

Ha partecipato nel 2009 a “Ricerca-Formazione-Intervento sulle Famiglie”

▪

Ha frequentato durante l'anno 2002 il corso del quarto livello di lingua inglese
presso la British School di Parma convalidato dall'University of Oxford.

▪

Ha partecipato durante il 1996 al corso organizzato dal Dipartimento di Salute
Mentale del Distretto di Parma “Addestramento alle tematiche di gruppo e
alla conduzione di gruppi” tenuto dalla dott.ssa Paola Ronchetti

▪

Ha frequentato il corso “Gruppi con adolescenti in Psicologia Clinica” dal
31/01/2004 al 18/12/2004 organizzata dall'U.S.L. Di Parma

▪

Ha frequentato nel corso del 2000 i “Seminari Psicoanalitici Internazionali”
organizzati da “Psicoterapia e Scienze Umane a Bologna”

▪

Ha frequentato nel corso del 2000 il primo anno del “Corso biennale in
Psiconcologia” a Roma organizzato dall'Istituto Regina Elena

▪

Ha partecipato al “Corso di formazione residenziale Prevenzione” sulla
tecnica di conduzioni dei gruppi tenuto dalla Prof.ssa Donata Francescato a
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Maria Teresa Gaggiotti

Cesenatico nelle giornate di 18/19/20 settembre 1995 e 16/17/18 ottobre 1995
▪

Ha seguito il “Corso di formazione sull'aggressivita intrafamigliare “
articolato in tre incontri condotto dalla dott.ssa E. Pancheri nelle date 30 nov
/1/27DICEMBRE 1995

▪

Ha seguito un Seminario clinico teorico sul sogno in psicoterapia con la
dott.ssa Maria Zirilli per un totale di h14 nel periodo gennaio/giugno 1993

▪

Ha seguito una supervisione con il dott. Vittorino Andreoli nel corso del
1989 per un totale di n.7 incontri d'equipe

▪

Ha partecipato a n.45 incontri di supervisione con la dott.ssa M:C:Koch
Candela in V.le Abruzzi a Milano durante il 1990 e 1993 come programma di
aggiornamento del Ser.T

▪

Ha partecipato al Corso di apprendimento e supervisione della metodica
psicodiagnostica M.M.P.I tenutosi a Soave (Vi) dal Dott.Berto Daniele per
un totale di totale di otto incontri formativi.

▪

Ha partecipato al corso “Borderline e Adolescenza” presso la Società di
studio per i Disturbi di personalità in Via del Lauro 14 a Milano

▪

Ha terminato la propria Analisi personale con la dott.ssa A.Barbagallo
,psicoanalista e membro ordinario della società di Psicoterapia Psicoanalitica
che si è svolta dal febbraio 1991 al settembre 1999

▪

Ha frequentato un corso di Psicodiagnostica della durata di h100 presso
l'Istituto di analisi relazionale di Bologna dal marzo a giugno 1986

▪

Ha terminato il training formativo in Terapia Famigliare della durata di anni
quattro presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia in Via Leopardi a
Milano diretto dal Dott. Boscolo e dal Dott. Cecchin nel 1990.

▪

Ha svolto un tirocinio durante il corso di laurea, dal novembre 1984 al nov
1987 presso di Servizio di psicoterapia per l'Età Evolutiva e dal novembre
1987 (tirocinio post- laurea ) fino al settembre 1988 presso il Simap di
Fidenza.

ATTIVITA' DIDATTICA.
•

Docente del corso “L’equipe e la pandemia: esserci nel distanziamento” il
17/12/2020

• Otto incontri come Docente utilizzando la tecnica MBSR per un programma
di Riduzione dello Stress basato sulla consapevolezza: riservato a Psicologi
e Operatori Salute Mentale Ausl PR. Dal 10/10/2019 al 28/11/2019
• Docente del corso “Trattamento integrato e multiidisciplinare per utenti
con bisogni complessi all’esordio della sintomatologia psicotica” dal
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Maria Teresa Gaggiotti

06/04/2016 al 15/06/2016 presso l’A.U.S.L di Parma
• Docente del corso “Globalizzazione e psicopatologie dei migranti dall’
Africa Sub-Sahariana” dal 16/10/2014 al 18/12/2014
• Docente del corso “Figli dello stesso cielo: Adolescenti e Migrazione” il
22/05/2014
• Docente del corso “Migranti e globalizzazione” dal 19/09/2013 al 12/06/2014
• Docente al corso “Adolescenza tra normalità e patologia” svoltosi nel
periodo dal 13/09/2012 al 15/11/2012 presso l’A.U.S.L di Parma
• Docente al corso “Approfondimenti diagnostici in adolescenza e giovane
età” svoltosi nel periodo dal 20/04/2011 al 30/05/2012 presso l’ AUSL di Parma
• Docente al corso di aggiornamento “Approfondimenti diagnostici in
Adolescenza e Giovane Età” organizzato dal Dipartimento Salute Mentale
Parma Nord Ausl Parma marzo -dicembre 2011
•

Professore a contratto per l'insegnamento di “Psicologia Clinica “:Corso

integrato di Infermieristica Clinica in Aree Specialistiche e Metodologia della
ricerca. Università di Parma .Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1995 al 2011
• Docente al corso “Progetto Accoglienza” svoltosi nel periodo dal 13/02/2007
al 06/03/2007 presso l’ Ausl di Parma
• Docente nel corso di aggiornamento “Progetto Accoglienza” all'interno del
“Progetto Ponte” organizzato dal l'Azienda U.S.L di Parma dall'ottobre 2006 al
dicembre 2007 .
• Docente del corso “L’assistenza psicologica al malato terminale” svoltosi
dal 07/11/2006 al 30/11/2006 presso l’AUSL di Parma
• Docente al corso “Classicità della Psicopatologia” organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale Azienda Usl Parma marzo novembre 2005
• Docente al corso “Definizione del paziente terminale. Etica della fine della
vita” per l'A.U.S.L. Di Parma a Borgotaro in data 6/9/10 maggio 2003 dalle h.
14.30-h18.30
• Docente al Corso di Formazione “Relazione e Comunicazione” per il 3°
Circolo Didattico Dell'Istituto Comprensivo “G.Micheli” di Parma. Nel 2003 per il
Provveditorato agli Studi.
• Docente “Corso di Formazione di Tutor Guide di tirocinio” nel 2003 istituito
dall'Azienda U.S.L di Parma
• Docente del Percorso formativo sulle Cure Palliative 6maggio 2003 al 10
maggio 2003 A.U.S.L di Parma.
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• Docente al corso “Adolescenza trasparente”

Maria Teresa Gaggiotti

Ausl di Parma-Comunità

Montana delle Valli del Taro e del Ceno-Borgo Val di Taro 10/05/2002
• Docente al Corso di formazione “Formazione all'accoglienza ed alla consulenza
telefonica “ organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Parma nel sett /dic 2000 per
h.23 di formazione.

• Docente al corso “Educazione socio-affettiva” organizzata dal Circolo Scolastico
“Micheli” di Parma e rivolto ad insegnanti nel gennaio 2000 per un totale di h12

• Docente e Responsabile del corso di aggiornamento obbligatorio per gli
operatori delle cure domiciliari “ Aspetti Psicologici dell'Assistenza al malato
nella fase avanzata della malattia” organizzato dall'Azienda U.S.L.di Parma dal
maggio al dicembre 2000
• Docente al corso “Aspetti psico-culturali della malattia oncologica”
organizzato dall'Azienda U.S.L di Imola nel corso dell'anno 2000/2001 per quattro
giornate per h14.
• Docente Corso di formazione per Tutor Capisala istituito dall'Azienda
U.S.L. Di Parma nel novembre 2000
• Docente alla formazione per gli operatori sanitari degli screening oncologici dal
tema “La comunicazione della diagnosi oncologica” per A.U.S.L di Parma
nell'ottobre 1999 durata h.14 (due giornate)
• Docente alla Scuola Superiore dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno
9/12/1996 Roma “Tossicodipendenze e personalità : tipologie psicologiche”
• Docente al Corso di formazioni per infermieri professionali del servizio
domiciliare addetti all'assistenza al paziente affetto da Aids. 27Marzo 1997 20
maggio 1997
• Docente nel Corso di Formazione per “tutor” guide di tirocinio, istituito
dall'Azienda U.S.L. Di Parma nel 2002-2003 per h16 e per 2003-2004 per h16
• Ha insegnato presso la scuola per operatori sanitari non medici di Parma
dal 1990 al 1996 , in qualità di esperto “Tossicodipendenze”
• Ha insegnato presso la Scuola per operatori sanitari non medici dal 1989 al
1995 “Psicologia”
• Professore a contratto dal 1995 al 2011 corso di “Psicologia clinica” e
corso di “Psicologia dell’Età evolutiva” nel Corso di laurea in Scienze
Infermieristiche del Dipartimento di Medicina dell’Università di Parma.
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni:
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Maria Teresa Gaggiotti

•

Progetto “Semola 1” il 15/10/2020

•

“L’equipe e la pandemia :esserci nel distanziamento.”(covid) il 17/12/2020
all’interno della Rassegna Salute Mentale organizzato dal DAISM di Parma.

•

“Diritti in Meta” organizzato

da Fondazione Vodafone Italia a Bari 28

settembre del 2019
•

Convegno “La famiglia equilibrista” organizzato dal Movimento Rinascita
Cristiana presso l’ Aula Conferenze dell’ Istituto Toschi di Parma il 2018

•

Convegno “Sviluppo dell’emotività e dell’affettività nella disabilità intellettiva”
organizzato dal SISM presso l’Ospedale Maggiore di Parma il 23/04/2018

•

Formazione Equipe CSM est 2018 “L’equipe come luogo di cura”

•

Convegno “La psichiatria a quarant’anni dalla legge 180” a Parma il
10/04/2018

•

“Sapere, saper fare, saper essere-” organizzato dal Comune di Parma e
dall’Associazione Agedo il 27 maggio 2017 Workout Pasubio a ParmaComunità

•

Convegno “Sessualità e disabilità” organizzato dall’Associazione Marino
Savini il 15 novembre 2016 Circolo Arci “Zerbini” a Parma

•

Convegno “Lo sport che fa bene” organizzato dalla Federazione Italiana
Rugby presso la Cittadella del Rugby a Parma il 12/09/2015

•

Convegno

“La nuova famiglia”

organizzato dall’ Associazione Giovani

Avvocati a Parma il 17/06/2015
•

Convegno “Donne alcoliste: pratiche di trattamento” a Parma il 13/03/2015

•

Convegno Migranti : modelli esplicativi del disagio” Parma 5 dicembre ’14

•

Convegno “Il bello dello sport” organizzato da Special Olympic Emilia
Romagna a Parma il 25 gennaio 2014

•

Convegno “Genitorialità e Migrazione” il 16 Gennaio 2014 a Parma

•

Convegno “I disturbi del comportamento in età evolutiva: la gestione del
conflitto” organizzato dal Comune di Parma l’ 11/09/2013 presso l’Aula
Conferenze dell’Istituto Bocconi

•

Convegno “Lo sport di diventare grandi” tenutosi a Sala Baganza il 28
Novembre 2011

•

Seminario di formazione ed approfondimenti per genitori, allenatori, dirigenti
ed atleti “AllenaMente” in qualità di responsabile della commissione
scientifica,organizzato dalla Federazione Italiana Rugby e tenutosi presso la
Sala Centro Congressi di Via Toscana a Parma nei giorni 18/01/2010,
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Maria Teresa Gaggiotti

22/01/2010, 27/01/2010,10/02/2010, 22/02/2010, 26/03/2010
•

Convegno “Un’ equipe per proteggersi” organizzato da Casa Protetta a Parma
l’8/11/2007

•

Convegno “Storia della Gentilezza:ovvero l’arte di portar pazienza”,
formazione dedicata al personale impegnato negli sportelli unici tenuto il 23
Gennaio 2007

•

Convegno “Diventare Adulti” organizzato dal Dipartimento Salute Mentale di
Parma dicembre 2004

•

Seminario “Il ruolo e la formazione del docente referente per l'educazione alla
salute” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Parma 2marzo 1999

•

Convegno Nazionale Feder.Sert” Acireale-Catania settembre 1999 con un
intervento dal titolo “Il gruppo per le madri: Il Cerchio Azzurro”

•

Penelope capace di agire e di attendere” Parma 10 maggio 1999 con un
intervento dal titolo “Il gruppo delle madri: uno spazio per pensare , un tempo
per agire”

•

Tossicodipendenze e psichiatria:aspetti clinici ed interazioni organizzative”
Parma 1991 con un intervento dal titolo “Ascoltare, decodificare ,rispondere: il
lavoro dello psicologo al Ser.T “

•

“Le nuove strutture psichiatriche: problemi di setting” Parma 20/21/04/1990
con un intervento dal titolo ”Un tempo per i piccoli principi”

Ha presentato i seguenti libri:
•
Presentazione del libro “L’educazione im-possibile” di Vittorino Andreoli il
12/09/2014
•
Presentazione del libro “ Dalla solitudine all’autodeterminazione” di Paola
Corsano e Alessandro Musetti
•
Presentazione del libro “L’inserimento lavorativo come intervento
diagnostico/terapeutico nelle disabilità psichiche” di Clelia Chinni e Giuseppe
Fertonani
•
Presentazione del libro: “T.S.O” di Magda Guia Cervasato

PUBBLICAZIONI
•
M. T. Gaggiotti/ M. Inglese, “Il dopo è ora: Una comunità di cura incontra la
sofferenza psichica in tempo di pandemia”, in pubblicazione
•
M. Corsini MT. Gaggiotti C. La Rosa A. Onofri M. Orbecchi A. Tartabini a
cura di R. Caccavari, “Il senso della morte negli animali”, Toriazzi Editore, 2017
•
R.Caccavari /M.T. Gaggiotti, “Un tempo per i piccoli principi. Un’esperienza
di utilizzo del tempo e dello spazio come fattori di progettualità terapeutica in
un Servizio per le tossicodipendenze” da “Le nuove strutture psichiatrice
problemi di setting” a cura di C. Piccinini/ F. Giubilino/P.Pellegrini da pag 145 a
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•

•

•

•

•

Maria Teresa Gaggiotti

pag 151
Gerra, C.Terzi,R.Del Signore, R. Caccavari, D.Maestri,
G.Ugolotti,P.Chiodera, V.Coiro, M.T.Gaggiotti “Neuroendocrine responses to
physical exercise in adolescents with low self estreme and frustration” da
Neuroendocrinol.Lett.13 (1991)n.5 da pag.367 a pag.375
G.Gerra, R.Volpi, R.DelSignore, R.Caccavari, M.T.Gaggiotti,G. Montanini,
L.Maninetti, P.Chiodera and V.Coiro“ACTH and Beta/Endorphin Responses to
Physical Exercise in Adolescent Women Tested for Anxiety and Frustration”da
“Psychiatry Research”da pag. 179 a pag 186
G.Gerra, A.Marcato, G.Fertonani Affini,T.Guglielmetti, M.T. Gaggiotti,R.
Caccavari,B.Fontanesi, R.Delsignore.“Personalità and neuroendocrine
features in different heroin addicts subtypes” Atti “Second European
Symposium on Drug Addiction and Aids”Pag. 102
Fertonani Affini G., Caccavari R., Marcato A.,Gaggiotti M.T., Labanti A.,
Tessoni A., Gerra G. “Incidenza dell’impiego di alcool e benziodiazepine tra i
genitori di adolescenti testati per ansia e frustrazione”Atti “Seminario di
Alcoologia “ da pag. 106 -107
R. Caccavari/M.T. Gaggiotti “Un Cerotto per l’anima” Elementi di
psicologia e pratiche per operatori sanitariPagg.133Edizioni Mattioli Parma
2013
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Dati personali

Maria Teresa Gaggiotti

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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