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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LIANO DIOLINDA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

x

“Cooperativa sociale “Aldia” via Case Basse Pavia

x

“Ministero dell’Economia e delle Finanze” presso Commissione
Medica di Verifica

x

Fondazione “Le Vele” Via Lungoticino Sforza, Pavia

x

“Fondazione Cusani Visconti” RSA Chigholo Po’ (PV)

x

3°Circolo Didattico “Scuola Primaria” Via Solferino 27100 Pavia

x

INPS V.le C. Battisti Pavia “Commissione Medica di Verifica
Provinciale”

x

ASL Dipartimento ASSI V.le Indipendenza, 3 27100 Pavia

x

ASL Dipartimento Famiglia e Welfare

x
x
x
x

Settore sociale
Settore handicap/disabilità
Docenze
Consulenza RSA

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

x
x
x
x
x

Educatrice
Operatrice Sociale
Docente
Insegnante sostegno
Psicologa-Psicoterapeuta

x

Educatrice scolastica e domiciliare per soggetti con handicap e
disabilità (1998/2005).

x

Tutor per Corso di formazione professionale per giovani
disoccupati (dic. 2001/marzo 2002) presso ENAFOP.

x

Insegnante di sostegno presso Scuola Primaria “Vallone” Pavia (
dal sett. 2006 al giugno ’08).

x

Docente di psicologia e sociologia per Corsi ASA (Ausiliario
Socio Assistenziale) e OSS (Operatore Socio Sanitario) dal
gennaio 2003 ad oggi con contratti annuali. Il programma dei
corsi è improntato sugli aspetti relazionali e comunicativi, sulla
gestione delle difficoltà, il burnout, patologie psichiatriche,
psicologia geriatrica, handicap e disabilità.

x

Partecipazione in qualità di docente per Corso di aggiornamento
per operatori dell’ANFFAS finanziato dalla Regione Lombardia.
Titoli degli interventi: “Aspetti emotivi e relazionali con il paziente
disabile” e “La comunicazione efficace: la parola e la gestualità
come strumenti senza confini” (maggio/giugno 2013).

x

Esperta nella Valutazione delle situazioni di Handicap (LEGGE
104/92) e
Disabilità (LEGGE 68/99 e DPCM 13/01/2000)
nell’ambito del Collegio di accertamento degli stati di Invalidità
Civile sia per soggetti adulti che minori (convenzione dal maggio
2004 al maggio 2007 presso Ministero dell’Economia e delle
Finanze).

x

Esperta nella Valutazione delle condizioni di Handicap (LEGGE
104/92) e Disabilità (LEGGE 68/99 e DPCM 13/01/2000):
valutazione dello stato di handicap e progettazione di un adeguato
collocamento lavorativo per le persone disabili attraverso la
valutazione delle capacità residue, attualmente presso INPS di
Pavia,Commissione Medica di Verifica Invalidità Civile (dal
maggio 2007 ad oggi).

x

Psicologa consulente e responsabile dell'animazione presso
RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Chignolo Po(PV) dal
settembre 2006 al dicembre 2010 (supporto, progetti formativi e di
sostegno per la persona anziana, la famiglia e gli operatori).
Aspetti salienti: valutazione psicologica dell'ospite, sostegno
psicologico individuale agli ospiti e ad i familiari, realizzazione di
progetti, consulenza per l'organizzazione e la programmazione
delle attività.

x

Psicologa titolare di borsa di ricerca presso ASL di Pavia dal

10/09/08 al 10/11/2009 per il progetto finanziato dall’Istituto
Superiore di Sanità per Alleanza Contro il Cancro sulla “Qualità di
vita e ICF nei pazienti oncologici”. Lo scopo prioritario dello studio
è stato di verificare l'applicabilità del modello ICF (International
Classification of Functioning) in ambito oncologico e il suo valore
aggiunto rispetto alle tradizionali valutazioni sulla qualità di vita.
Inoltre si è proposto di mettere in luce “barriere” e “facilitatori” che
il paziente incontra nel proprio ambiente. Pertanto sono stati
arruolati pazienti che usufruivano dell'assistenza sanitaria
domiciliare (voucher) affetti da patologie oncologiche e spesso in
stato avanzato ai quali sono stati somministrati oltre che l'ICF,
questionari riguardanti gli aspetti socio-anagrafici, le condizioni
cliniche e la percezione di salute.
x

Psicologa con contratto di consulenza professionale presso
ASL di Pavia, Dipartimento Famiglia Welfare, Consultorio
Familiare di Corteolona, per n° 25 ore settimanali dal 25/10/2010
al 31/12/2012 (tutela minorile, penale minorile, sostegno
psicologico, psicoterapia di pazienti in età evolutiva, individuale e
di coppia).

x

Psicologa-Psicoterapeuta libero professionista.

x

Poster ed abstract: partecipazione al 5°Convegno Nazionale
della Società Italiana di Statistica e Biomedica: “Dalla genetica
all’ambiente”

x

Poster ed abstract , partecipazione al 23° Congresso Annuale,
Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE), Modena 22-24
ottobre 2009.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

x

x

Diploma di Maturità Magistrale.

x

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso Università
degli Studi di Padova (1997).

x

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa
(1997).

x

Iscrizione all ’Ordine degli psicologi della Lombardia n.
5164 (maggio 1999).

x

Corso di Formazione Psicodiagnostica sulla “Complessità
del test di Rorschach”, organizzato presso l’ Istituto “Dosso
Verde” in collaborazione con l'Istituto Neurologico C. Mondino di
Pavia
dall’aprile 2004 al novembre 2004: Responsabile
dell’evento Prof. Giovanni Lanzi.

Diploma di Specializzazione per l’esercizio della Psicoterapia,
Scuola quadriennale,in “Psicologia del Ciclo di vita”, presso l’

Università degli Studi di Pavia conseguita il 9/07/2008.
.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Qualifica conseguita

L’utente con Handicap –Collocamento mirato per l’utente con
disabilità
Sostegno a soggetti prescolari e scolari con handicap psico-fisico
Realizzazione di progetti d’intervento educativo
Attività privata di sostegno e consulenza psicologica
Attività di Tutor per Corso Formazione per giovani disoccupati
Progetti Psico-riabilitativi per la persona anziana: sostegno e
counseling
Insegnante di Sostegno ( soggetti con difficoltà di apprendimento,
handicap, disabilità)
Ricerca sulla qualità di vita dei pazienti oncologici
Progetti psico riabilitativi per la persona anziana: sostegno e
counseling
Ricerca sulla qualità di vita dei pazienti oncologici

- Psicologa Clinica e di Comunità

- Operatrice sociale
- Docente
- Psicoterapeuta

LINGUE

- Francese, inglese, spagnolo

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE – Discreta conoscenza del PC ( Microsoft Office, Excel,
Word, Power Point, Internet)
PATENTE

- Tipo B

La sottoscritta Diolinda Liano, acconsente al trattamento dei propri dati personali Art.13 (D.Lg .
Tanto si dichiara ai sensi dell’ART. 47 del D.P.R. 445/2000).

Pavia, dicembre 2015

30/06/2003 n.196).

Dott.ssa Diolinda Liano

