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Curriculum vitae 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Giovanna Stabile 

Indirizzo  Via Plezzo N°8- Udine 

Telefono  320-1888169 

E-mail  studio@giovannastabile.it 
Data e luogo di nascita  21-10-1971 

Nazionalità  ITALIANA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Da 02/05/2007 al 31/01/2017  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli Distretto n.1 -Gemona del Friuli  

e dal 1-12-2015 al 31-1-2017 Distretto 3 -San Daniele del Friuli 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dipendente con funzioni di Dirigente Psicologo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologa psicoterapeuta presso la SOS Area Materno Infantile e dell’età 

evolutiva/disabilità (occupandosi di diagnosi e trattamento psicologico nel 
campo della disabilità, della tutela minori, del disagio emotivo-comportamentale, 
dei disturbi del neurosvilupo, di sostegno a minori in situazioni di affido e/o di 
disagio sociale; operando in integrazione con l’équipe multidisciplinare del 
Servizio, con le altre strutture e Dipartimenti dell’AAS, con i Servizi Sociali 
territoriali e Pediatri DLS e MMG). 

 
• Date   Da 01/01/2001 a 30/04/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio privato 
via Asquini 11 - 33100 Udine 
 in seguito dall’ottobre 2003 al 2006 
sede trasferita in via Bartolini 7\1 UDINE   

• Tipo di azienda o settore  Studio  privato di psicologia e psicoterapia 
• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta (libero prof) 

• Principali mansioni e 

Responsabilità 

 Attività svolte: 
valutazioni psicologiche e psicoterapia ad indirizzo analitico 
per minori ed adulti relativamente a disturbi della sfera affettivo-relazionale e 
disturbi del comportamento alimentare, disturbi d’ansia, depressioni. 
- sostegno alla genitorialità; 
- formazione a scuole/aziende/enti pubblici e privati; 
- consulenze tecniche d’Ufficio (CTU) per il Tribunale di TRIESTE 
-coordinamento del gruppo degli psicologi, progettazione, promozione ed 
esecuzione di iniziative di formazione e di consulenza gratuita (alle scuole e alla 
cittadinanza) per la città di Udine dell’Associazione Jonas onlus (centro di ricerca 
sulla clinica dei nuovi sintomi fondata dal dott. M.Recalcati). 

 
• Date   Da 01/01/2006 a 31/08/2006 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “CARIS” – UNIGEFA Srl 
via Montello 55 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Protetta per anziani 
• Tipo di impiego  Docente (libero prof) di 2 corsi F.S.E. di “Tecniche  di relazione nell’assistenza 

all’anziano” per un monte ore complessivo di 160. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’impiego comprendeva la formazione del personale OSS impiegato nella 

struttura sia su aspetti di tipo teorico  sia di supervisione relativamente alle 
dinamiche di gruppo. 

 
• Date   Da 01/02/2005 a 30/11/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.R.E.S. F.V.G. 
via Manzini, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente (libero prof) di “Elementi di psicologia e comunicazione” all’interno del 
corso, riconosciuto FSE, di Misure compensative per il conseguimento della 
qualifica di O.S.S.”- 24 h complessive 

 
• Date   Da 01/07/2005 a 31/12/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.R.E.S. F.V.G. 
via Manzini, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

Responsabilità 

 Docenza (libero prof) di “Elementi di psicologia e comunicazione” all’interno del 
corso, riconosciuto FSE, di Misure compensative per il conseguimento della 
qualifica di O.S.S.” -24 h complessive. Rivolto al personale impiegato presso 
Opera Pia Coianiz di Tarcento 

 
• Date   Da 01/01/2005 a 28/02/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Circolo didattico-Scuola Materna 
Galleriano di Lestizza (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Consulente psicolgo-psicoterapeuta (libero prof) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ciclo di 3 Incontri formativi rivolti a genitori ed insegnanti del circolo didattico sui 
temi: “Le paure degli adulti e quelle dei bambini; Come raccontare la morte ai 
bambini; Il lutto”. Presentazione dei contenuti formativi e conduzione del gruppo 
di discussione. 

 
• Date   Da 01/12/2004 a 31/08/2006    

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Servizi per l’Handicap 
in delega all’A.S.S. N°4, via Piemonte n°84, Udine. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Territoriale-ASS N° Medio Friuli 
• Tipo di impiego  Psicologo-psicoterapeuta (incarico per titoli di consulenza libero prof) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di psicologo su progetto biennale per il “supporto e aiuto  psicologico  ai 
familiari dei disabili gravi e gravissimi” accolti presso le Comunità e i C.S.R.E ”. 
Attività di conduzione di gruppi a carattere psicoeducativo o con finalità di 
sostegno psicologico di genitori, colloqui individuali di consulenza e sostegno 
psicologico con genitori e disabili, riunioni con il personale dell’Equipe 
multidisciplinare handicap e con il Coordinamento dei Servizi Sociali, incontri di 
raccordo e supervisione dei casi clinici con gli operatori dei C.S.R.E., in 
particolare nel miglioramento della gestione della comunicazione tra famiglie e 
operatori. 

   
 

• Date   Da 01/09/2001 a 30/09/2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Cooperativa Sociale Universiis 

via Cividina n°41 - Udine  
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• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale (incarico libero prof.) 
• Tipo di impiego  Psicologa referente del Progetto “Risorsa Genitori” della Coop. Soc. Universiis 

per i Servizi per l’Handicap dell’A.S.S. n°4 , Udine. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sostegno psicologico e psico-educativo di gruppo e individuale rivolto ai familiari 

dei disabili gravi e gravissimi accolti presso i  C.S.R.E dell’ASS n°4. 
Raccordo e supervisione dei casi clinici con gli operatori dei C.S.R.E. finalizzato, 
in particolare, al miglioramento della comunicazione famiglie-operatori. Stesura 
della relazione annuale comprendente la sintesi di tutte le attività svolte per ogni 
CSRE e la verifica della qualità del servizio svolto. 

 
• Date   Da 01/10/2004 a 30/11/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ACform, Associazione di Cooperative per la Formazione 
via della Torre, 1 Tolmezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione. 

• Tipo di impiego  Docente psicologo (incarico libero prof.) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente del corso (FSE) “Lo stile educativo-assistenziale” rivolto a operatori 

addetti all’assistenza impiegati presso i C.S.R.E. dell’ASS n°4. Tema trattato:   
”Lo stile emotivo-familiare nelle persone diversamente abili.” (10 ore) 

 
• Date   Da 01/10/2004 a 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ACform, Associazione di cooperative per la formazione 
via della Torre, 1 Tolmezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente psicologo (incarico libero prof.) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente psicologo per 2 corsi (riconosciuti FSE) con finalità di formazione, 

aggiornamento e supervisione del personale della comunità per disabili “Il 
girasole” di Sottoselva di Palmanova. dal titolo: 
“Le persone diversamente abili: metodologie e strumenti”   
Tema trattato: “La gestione della psicosi”(10 ore). 
Tema trattato: “La costruzione della rete dei rapporti”(10 ore). 

 
• Date   Da 01/05/2004 a 31/05/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASS n°4 Distretto Sanitario di Udine e UNOPIA   
via Gervasutta Udine 

• Tipo di azienda o settore  Azienda territoriale 
• Tipo di impiego  Psicologo psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo conduttore di un percorso di gruppo rivolto a genitori di minori disabili 
con finalità sia psicoeducativa che di sostegno psicologico all’interno del 
progetto “Famiglie in rete” coordinato dalla dott.ssa S. Cremaschi. 

 
• Date   Da 01/04/2004 a 31/09/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Alberone Sociale scarl.   
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulente psicologo (incarico libero prof.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e supervisione rivolta al personale educativo impegnato negli Asili 
nido relativamente a gestione alle dinamiche di gruppo,alla gestione delle 
relazioni e della comunicazione con le famiglie dei minori accolti. 

 
• Date   Da 01/01/2004-31/03/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Alberone Sociale scarl.   
 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulente psicologo (incarico libero prof.) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologo un corso di formazione-aggiornamento sugli aspetti della 
comunicazione rivolto ad educatori e operatori  della prima infanzia denominato: 
“Comunicare” (12 ore). 

 
• Date   Da 01/09/2003 a 31/12/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ACform, 
via della Torre, 1 Tolmezzo. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di cooperative per la formazione. 
• Tipo di impiego  Docente psicologo (incarico libero prof.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente dei corsi (FSE) per operatori dei servizi socio-educativi ed assistenziali: 
Corso “Tecniche educative d’intervento” tema trattato:“Il rapporto con la famiglia 
del disabile”(12 ore) sede: Sottoselva di Palmanova 
Corso:”L’educatore e il lavoro di rete” tema trattato:“Famiglia e handicap” (18 
ore) – servizio educativo territoriale -Buia 
Corso “Corso di aggiornamento per operatrici di accoglienza” tema trattato: 
“Tecniche di osservazione e valutazione familiari” (10 ore) Udine 
Corso “L’intervento educativo con il portatore di handicap” 20 ore. Sede: 
Cooperativa Universiis. 
Corso “L’intervento educativo con il portatore di handicap” 4 ore. 
Sede:Cooperativa 
Universiis. 
   

 
• Date   Da 01/04/2003 a 30/05/2004 

• Tipo di azienda o settore  Servizi territoriali 
• Tipo di impiego  Consulente psicologo e docente (incarico libero prof.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “Scuole in rete”. Attività di formazione rivolta agli insegnanti delle 
Scuole Medie Superiori dell’udinese finalizzata alla costruzione e realizzazione 
di un progetto di accoglienza per gli studenti del primo biennio della scuola 
superiore.   

 
• Date   Da 01/12/2002 a 30/05/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale Alberone per Ambito Socio-assistenziale dell’udinese. 
Sede: Asilo Nido “Fantasia dei Bimbi” via Diaz, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Psicologo responsabile (incarico libero prof.) progetto “Famiglie in gioco” 

azione 2. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e realizzazione di incontri formativi rivolto a genitori di bambini in 

età compresa tra 0 e 36 mesi -volto all’approfondimento di tematiche a 
carattere psicoeducativo e al sostegno della genitorialità.   

 
• Date   Da 01/06/2002 a 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo 
Tricesimo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  Consulente psicologo (incarico libero prof.) per la progettazione e realizzazione 

del progetto “La famiglia una risorsa educativa prioritaria” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza ai docenti, progettazione, realizzazione attività di counselling 

mediante attività di sportello scolastico rivolto ai genitori degli alunni 
disabili. 
   

 
• Date   Da 01/07/2002 a 31/08/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale Alberone per Ambito Socio-assistenziale dell’udinese. 
Asilo Nido “Lilliput” Colloredo di Prato.”Progetto famiglie in gioco” (azione 1). 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale-educativo 
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• Tipo di impiego  Psicologo responsabile progetto (incarico libero prof.) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza alla progettazione e realizzazione del progetto, psicologo 

conduttore di gruppi di genitori di bimbi in età compresa tra 0 e 36 mesi volto 
all’approfondimento di tematiche a carattere psicoeducativo e al sostegno della 
genitorialità oltre che della condivisione delle attività ludico-ricreative all’interno 
del Nido.   

   
• Date   Da 01/06/1999 a 31/05/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa sociale Universiis 
via Cividina n°41 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Psicologa Responsabile del settore Handicap della Cooperativa (incarico libero 

prof.) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenze alla progettazione di servizi e gestione del personale, gestione e 
supervisione del personale assistenziale  (ADEST o ADEST-OTA) in servizio 
presso le strutture del  C.A.M.P.P. della “Bassa Friulana” e della “Scuola 
Speciale” di  via Diaz a Udine. 
Coordinatrice Tecnico-Assistenziale per il “Progetto d’intervento del Servizio 
Assistenziale presso i Servizi per l’Handicap dell’ASS n°4 “Medio Friuli”. 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  Ha sempre ottemperato al raggiungimento dei crediti del programma ECM 
previsti per la professione di psicologo. 
Tra gli aggiornamenti recenti più significativi dell’ultimo triennio si evidenzia:  
la formazione biennale della dott.sa Katia Provantini della Coop Soc. “Il 
Minotauro” di Milano sui temi dell’adolescenza e delle funzioni genitoriali; 
la formazione del prof. Giacomo Stella sui Disturbi del linguaggio e sui Disturbi 
specifici dell’apprendimento; 
la formazione sul trattamento dei disturbi dell’attenzione secondo il Metodo del 
prof. Francesco Benso. 
la formazione -an tutt’oggi in corso- allo “Psicodramma analitico” secondo 
l’orientamento lacaniano tenuta da M.Blascovich e M. Pacelli. 

 
• Date   Gennaio 2004 – Maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di ricerca Jonas onlus –resp. Dott.M Recalcati 
via Boncompagni 62, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Specializzazione accreditato ECM (39 crediti formativi) 
sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi (anoressie-bulimie, 
depressioni, dipendenze, attacchi di panico) 

 
• Date   Gennaio 1998 a Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 S.Polo 1054, Venezia 
 
   

• Principali materie / abilità   Analisi didattica individuale 
 
• Date   Novembre 1997 . Gennaio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso quadriennale di formazione all’attività psicoterapeutica. 
(riconosciuto ai sensi dell'art.3, legge 18.2.89 N°56). 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
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• Date   Da novembre 1989 a febbraio 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Psicologia ad indirizzo clinico e dell’età evolutiva. 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Titolo della tesi: "Assessment psicofisiologico della cefalea in età scolare". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia indirizzo Clinico 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
PRIMA LINGUA  Italiano 
 
ALTRE LINGUE Francese, Inglese, Tedesco 
  

 
 

Ulteriori informazioni:  Iscrizione all’albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e autorizzazione 
all’esercizio della psicoterapia con il n°234 del 1998. 
 
1 Aprile 2005  - Dipartimento di salute mentale dell’ASS n°4 “Medio Friuli” in 
collaborazione con Jonas onlus, Sala Conferenze via Pozzuolo 330, Udine 
Promozione, organizzazione  e intervento introduttivo per la conferenza: 
“Anoressia bulimia prospettive del trattamento psicoterapeutico” con la 
partecipazione del dott. Massimo Recalcati e dott.ssa Anna Giavedoni. 
 
Gennaio -Marzo 2005 - Jonas onlus-Centro di Ricerca psicoanalitica per i 
nuovi sintomi (direttore scientifico prof. Massimo Recalcati), via Boncompagni, 
Milano. Sede : via Gemona, Udine. 
Organizzazione e relatrice di ciclo di conferenze al pubblico sul tema “I 
percorsi della femminilità”: 

- 23/02/2005 - Relazione: “Le donne e il corpo” 
- 04/03/2005 – Relazione: “Le donne nella gabbia della bellezza” 

 
Luglio 2004 - Seminario Nazionale su “Panico e depressione” organizzato da 
Jonas onlus (Jonas onlus è un’associazione finalizzata a favorire la 
promozione d’iniziative di formazione e di intervento intorno ai nuovi sintomi del 
disagio contemporaneo (dipendenze, anoressie e bulimie, depressioni, attacchi 
di panico, psicosomatica…), Valsesia 
Relazione all’interno del seminario rivolto a psicoterapeuti e medici o 
psicologi in formazione sul tema: “Panico e angoscia nell’esemplificazione di 
un caso” 
 
Giugno 2004 – Conferenza organizzata da Associazione Jonas onlus  Centro 
di ricerca psicoanalitica per i nuovi  sintomi) 
Udine. Sede degli incontri via Gemona 36, Udine 
Relatrice nella conferenza: “Le forme della sofferenza nella modernità; il 
contributo della psicoanalisi lacaniana.” 
 
Settembre 2004- Settembre 2005- Arcidiocesi di Udine, Castellerio 
Conduzione degli incontri formativi rivolti alle coppie e trattazione del 
tema: “Comunicazione e relazione di coppia” all’interno dei percorsi di 
preparazione al matrimonio per fidanzati della Diocesi. 
 
Giugno 2002 - Aprile 2003 “Scuola Territoriale per la Salute”, Mortegliano, 
Psicologa relatrice di serate di formazione a carattere psicoeducativo 
rivolto a genitori di minori:  
2002-2003 Conduzione di 5 Serate di formazione rivolte a genitori ed 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia sui  temi: “Come accompagnare i bambini 
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alla scoperta di ciò che è diverso da loro” “L’incontro con l’Alterità- quei terribili 
due anni. “L’incontro con l’Alterità: i primi incontri”. “La soglia tra genitore 
protettivo e iperprotettivo”. “Come riconoscere il malessere psicologico del 
bambino attraverso i suoi segnali”.  
 
Ottobre 2002 – Marzo 2003 Università delle Libere età, Udine. 
Docenza di 3 percorsi formativi di psicologia (16 ore ciascuno) rivolti al 
pubblico dal titolo: 
“Psicologia: dimensione di gruppo e rapporto con l’altro.” 
 
06/12/2002Auditorium di Reana del Royale (Udine) 
Relatrice per la Conferenza “Scuola, famiglia, territorio, quale risorse per 
i disabili?”, tema trattato: “La famiglia come risorsa”. 
Promossa dall’Istituto Comprensivo di Tricesimo nell’ambito dei progetti “PRO 
H 2001” della Provincia di Udine. 
 
Marzo 2002 – Maggio 2002 Consultori familiari dell’ A.S.S. n°4. 
Attività di psicologo volontario per il “Corso di educazione alla vita sessuale 
ed affettiva” rivolto agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Udine. 
 
Dicembre 1999 – Settembre 2001 Attività di psicologo volontario presso il 
Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare del Dipartimento di Salute 
Mentale –A.S.S. n°4-Attività svolte: attività clinica e partecipazione alle 
giornate di formazione e supervisione per gli operatori dell’A.S.S. n°4.   

 

Pubblicazioni:  
 

Articolo: “Disturbo da attacchi di panico e la sua relazione con la nevrosi” 
pubblicato nel libro: “Il soggetto alla deriva” a cura di Uberto Zuccardi Merli- 
Quaderni di psicoanalisi applicata -Franco Angeli, Milano 2005 
 
Articolo: “Un esperienza di supporto psicologico alla famiglie dei disabili” 
pubblicato nel n°8 del 2003 della rivista “Prospettive sociali e sanitarie” 

 

                     Patente o 
patenti: 

 Automunita in possesso della patente di guida di tipo B. 

 
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che quanto 
indicato nel presente curriculum corrisponde a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
 
Udine, 1 Febbraio 2018 
 

Giovanna Stabile 


