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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DOTT.SSA LUISA NADALINI 

Indirizzo  VERONA 

E-mail  luisanadalini3@gmail.com 

sito: www.luisanadalini.it 

                                                                       Cell:340.2808066 

Nazionalità  ITALIANA 

                                                                                                                                             C.F. NDLLSU54T42L359Y 
 

ALBO PSICOLOGI DEL VENETO  N.ISCRIZIONE: 1086 SEZ.A –ELENCO PSICOTERAPEUTI 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

                          Dall’8 giugno 2020   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

     
 

                    Dal 26 novembre 2020 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

     Dal 2 dic. 2014 al 7 giugno 2020 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Attività in Libera Professione a Verona 

per problematiche relative a minori, adolescenti, adulti, famiglie e gruppi per prestazioni di 
Consulenza, Valutazione Psicodiagnostica, Sostegno Psicologico, Psicoterapia, Psiconcologia, 
Chirurgia dell’obesità, Formazione psicologica alla relazione per la diminuzione del disagio 
scolastico, del rischio lavoro-correlato e del burnout 

  

Liceo Classico e liceo Linguistico “Scipione Maffei” di Verona  

Incarico di Esperto per il Servizio di Consulenza Psicologica (Sportello Ascolto), per attività 
di Monitoraggio-Prevenzione del disagio scolastico, percorsi di sostegno psicologico per studenti 
e personale della scuola -A.S. 2020-2021  

 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, piazzale Stefani 1 

Responsabile dell’Unità Semplice Dipartimentale Psicologia Clinica (sede Borgo Trento) 
inserita nel Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera   

 

 

 Attività clinica, di formazione e di ricerca con la gestione e organizzazione del Servizio di 
Psicologia Clinica composta di Psicologi Dirigenti e alcuni Psicologi psicoterapeuti e borsisti, 
inquadrati come personale atipico, con segreteria propria. Attività con processi inseriti nel piano 
qualità ISO 9001:2008, con certificato valido fino al 28 aprile 2021, in vari ambiti per:” 
valutazione psico-diagnostica, consulenza psicologica, presa in carico relazioni cliniche, di 
pazienti ospedalieri. Collaborazione con gruppi multidisciplinari e progetti specifici in alcune aree 
(trapianti, dialisi, terapie intensive, cardiologia, area materno-infantile, PDTA chirurgia 
dell’obesità, oncologia adulto e pediatrico, PDTA tumore della mammella e oncogenetica per 
indagine BRCA1-2. Attività di formazione con il personale interno ed extra-aziendale e attività di 
ricerca”.  

Progetti innovativi: 

“Scuola in Ospedale” dal 2018 al 2020 (maggio). collaborazione con la dirigente dell’IC9 
Valdonega di Verona e gli insegnanti. 

Approfondimento di tematiche sulla violenza di genere; sulla fragilità materna in ambito 
perinatale con i gruppi interni dedicati e in interazione con l’USL9 Scaligera (determina AOUI-VR  
n..65217/19 novembre 2019). Attività clinica e formativa. Corresponsabile del progetto; 

Attività formativa di gruppo, gratuita extra-orario di lavoro, per le lavoratrici/lavoratori 
dell’Azienda AOUI-Verona, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia aziendale, per 
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apprendere alcune tecniche per gestire lo stress (con valutazione dell’esito). Corresponsabile 
del progetto.  

Potenziamento di attività nel Gruppo interdisciplinare di Chirurgia dell’Obesità (dal 1998 al 
2020), riconosciuto poi di eccellenza dalla Società italiana di Chirurgia dell’Obesità SICOB. 
Come responsabile per l’ambito psicologico. 

Corso di aggiornamento sul trattamento del dolore per tutti gli operatori dell’Azienda 
Ospedaliera, nel 2017 e 2018 (con ECM). -Docente e Corresponsabile scientifico insieme al 
direttore UOC di Anestesia e Rianimazione e docente; 

Attività clinica, e formativa in qualità di Psiconcologa di II livello della Società Italiana di Psico-
Oncologia, S.I.P.O; (n.6514); già Consigliere della sez-Veneto (SIPO) 2003-2017 e dal 27 
febbraio 2021 della sezione Veneto-Trentino alto Adige (presente) 

Tutor formatore di Psicologi post-lauream e in corso di specializzazione in Psicoterapia, ogni 
anno, senza soluzione di continuità, dal 2003. Attivazione di progetti con finanziamento 
economico, con opportunità di incarichi a giovani psicologi e psicoterapeuti in formazione.  

Progetti in ambito sanitario con l’Ordine degli Psicologi del Veneto, Incarico di coinvolgimento 
per la Psicologia Ospedaliera, per lo psicologo di Base, proposte di revisione al PSSR.2015-
2020. 

 

         Anno accademico 2015-2016 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Università degli Studi di Verona 

Professore a contratto, insegnamento di Psicologia Clinica (24 ore) in relazioni di aiuto nei 
processi assistenziali” - Corso di Laurea Infermieristica -2 anno 

 

Da agosto 2013 a novembre 2014 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona   

Incarico Professionale Funzionale (IPF) in Psicologia Clinica e Oncologica presso la 
Direzione Medica Ospedaliera, già Struttura Semplice Funzionale (S.S.F) medesime funzioni. 
Attività di Psicologia Clinica, assistenza, consulenza, formazione di Psicologi, ricerca in ambito 
oncologico con vari gruppi multidisciplinari (neuroncologico, mammelle, polmone, Orl, 
ginecologico, ecc..). Qualità della vita in varie fasi di malattia, contributo al miglioramento della 
comunicazione della diagnosi, continuità di cura ospedale e territorio, valutazioni 
dell’adattamento psicologico ai trattamenti combinati radio-chemio in adulti, adolescenti e 
bambini (es. con TZM+RT in pazienti cerebrali) o per i pazienti Orl (CT+RT) o nei tumori 
prostatici (RT+Ormonoterapia). Attività di formazione e assistenza per l’umanizzazione delle 
cure in ambito pediatrico. 

 

 

Da dicembre 2009 al 31 luglio 2013 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Responsabile di Struttura Semplice Funzionale (SSF) Psicologia Oncologica e Continuità 
delle Cure, presso la U.O.C. di Radioterapia Oncologica, afferente al Dipartimento di Chirurgia 
e Oncologia. Attività in ambito chirurgico e oncologico, adulto e pediatrico, chirurgia ricostruttiva 
mammaria e centro ustioni; obesità e problematiche oncologiche; interventi in ambito pediatrico 
in preparazione ai trattamenti, agli interventi chirurgici, agli esami in Medicina Nucleare, 

 

Da settembre 2002 a dic. 2009  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Azienda Ospedaliera di Verona 

Dirigente Psicologo (e Psicoterapeuta) presso la UOC di Radioterapia Oncologica, dal 
2005 con Incarico di Alta Specializzazione (IAT) in Psicologia Oncologica.  

Durante tutto il periodo di attività con assegnazione presso la U.O.C. di Radioterapia: 
interazione con i gruppi multidisciplinari, con la rete di psicologi in ambito oncologico regionale, 
con lo IOV. 

Progetti particolari:  

Assistenza psicologica a domicilio in accompagnamento alla dimissione di pazienti oncologici, 
entrato nel piano di zona del Comune di Verona con l’acronimo RI.O.DO. (per 5 anni); 

In relazione ai cambiamenti ordinistici e legislativi: attività sulla comunicazione della diagnosi, sul 
trattamento del dolore, sui gruppi multidisciplinari per patologia, sull’umanizzazione delle cure: 
tra cui un progetto accolto dall’Health Promoting Hospital dell’O.M.S, sulla comunicazione della 
diagnosi e integrazione tra Servizi (2005) e con medesimo riferimento approvato dal Comitato 
Etico aziendale (2003); e uno in sinergia e con finanziamento della Regione Veneto Programmi 
Socio-Sanitari (DRGV del.3085/2003) sul miglioramento della continuità assistenziale ai malati 
gravi ospedale-territorio, come docente e responsabile organizzativo; e Umanizzazione delle 
cure, formazione e assistenza in ambito pediatrico.  
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Da febbraio 1995 a luglio 2002 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Istituti Ospitalieri di Verona diventata poi Azienda Ospedaliera 

Psicologa Dirigente trasferita dal territorio all’Ospedale, con la separazione Ospedale- 
dalll’ULS, presso la Divisione di Neurologia di Borgo Trento (direttore Prof G.Ferrari, poi 
dott. P.Bovi e infine Dott. G.Moretto), Co-attivazione del Servizio di Psicologia Clinica: Attività 
presso la Neurologia per varie patologie organiche e associate psicopatologie e inizio di attività 
di Psicologia Ospedaliera presso vari reparti: Dialisi e Nefrologia, Chirurgie, Dermatologia, 
Chirurgia Plastica-Centro Ustioni, Pediatria, Rianimazione, Endocrinologia- Malattie del 
Metabolismo e Diabetologia, Oncologia. Inizio corsi di formazione con metodica Balint. Media 
della presa incarico individuale: circa 180 nuovi pazienti anno.  
 

 

Dal 1994 

• Principali mansioni e responsabilità 

 ULSS 25 di Verona, ruolo ricoperto di Psicologo Aiuto Corresponsabile di 10 livello, a seguito di 
concorso, trasformato poi in Dirigente Psicologo nel 1997 (per indicazioni ministeriali). 
 

 

Da dicembre 1979 a marzo 1994 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Sviluppo di attività territoriali/ distrettuali per l’età evolutiva, adolescenza, tutela di minori, 
condizioni di dipendenza, psicopatologia, come da sunto: 

Nel 1979-80 attività di Psicologo a domicilio con un ragazzo autistico (in collaborazione con il 
Centro Medico Psico-Pedagogico di Padova (Referente del progetto: dott. G.Buffoli NPI); 

Nel 1980, a rapporto determinato, presso il Centro AIAS (bambini e adolescenti) di Padova; 

Nel 1981 educatore a rapporto L.P. presso L’ULSS 30 a domicilio con bambini, di cui una 
bambina autistica; 

Dal 1982 al 4 dicembre 1985, a rapporto L.P. 30 ore sett. come Psicologo, nel Consultorio 
Familiare dell’ULSS 30 di Rovigo, sviluppo di attività consultoriali in 3 distretti della provincia 
(Arqua’ Polesine, Ceregnano, Polesella) e di Rovigo città. Con delega per tutela dei minori, 
lavoro di gruppo, tutela della maternità, corsi di preparazione al parto, psicopatologia, 
consulenza e psicoterapia e tutto ciò che è relativo alla competenza di un Consultorio Familiare, 
compresi affido e adozione; 

Dal 1982 al 1983 (150 ore) e dal 1984 al 1985 (145 ore), attività psicologica di Orientamento 
Scolastico e Professionale presso il Distretto Scolastico Sud Est (n.46) di Padova;  

dal 5 dicembre 1985 a giugno 1989, Psicologo dipendente di ruolo e responsabile del C.F 
cittadino (del.582) dell’ULSS 30 di Rovigo; 

Dal luglio 1989 a maggio 1991, a rapporto determinato come Psicologo, presso il Servizio di 
età evolutiva dell’ULS 20 di Soave-Colognola ai Colli, con attività di consulenza e 
psicoterapeutica e di valutazione di bambini e adolescenti, certificazioni per handicap, 
collaborazione con le scuole del territorio della Val d’Alpone e attività di formazione dei genitori 
per tematiche adolescenziali (incontri, in collaborazione con la scuola Media); 

Da giugno 1991 al 1993, Psicologo a rapporto determinato presso il Servizio tossicodipendenze 
dell’ULS 25 di Verona; nel 1994, temporaneamente presso il Servizio di Età evolutiva-
Neuropsichiatria Infantile. E di ruolo, per trasferimento dall’ULS 30 di Rovigo all’ULS di Verona. 
Attività di consulenza presso il carcere cittadino; 
 

 

 Dal 1992 al 1994 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Attività presso i Centri di Informazione e Consulenza (CIC) presso Istituti superiori del territorio 
Veronese, in qualità di dipendente Psicologo dell’ULS 25 di Verona; 

Incontri sulla legalità, serali, con i genitori in vari territori veronesi  negli anni 2006-2011 con 
l’associazione oncologica mutilati della voce (AOImdv), Associazione genitori, Provveditorato;  

 

 

        
        
 
 

 

 

      
 

 

 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Associazioni: 

Socio co-fondatore della sez. di Rovigo dell’AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 1985; 

Socio co-fondatore della SIPSOT (Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e 
territoriali), Roma, 1989; 

Socio co-fondatore di Lares (Associazione Nazionale per il disagio relazionale della famiglia), 
2009-2015; 

Socia Autori Polesani (romanzi letterari e liriche) 

Società Scientifiche: 

S.I.P.O. Consigliere sezione Veneto (2013- 2017); Consigliere sezione Veneto-Trentino Alto 
Adige dal 27 febbraio 2021 (presente); Socio Affine SIC.ob (Società italiana Chirurgia Obesità);  
 

 

24 marzo 1977 

 

 

 Laurea in Psicologia a orientamento applicativo (Clinico), presso l’Università degli Studi di 
Padova con una tesi sull’esperienza di gruppo di allargamento dello spazio vitale di donne 
Insufficienti Mentali ricoverate in ospedale psichiatrico di Rovigo (esito di una attività svolta 
nell’arco di 8 mesi nel 1976); 
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                                          1981-1982 
 

Apprendimento del T.A -Training autogeno di Schultz e del RAT-Training Autogeno Respiratorio 
di Piscicelli per la preparazione al parto; 

1981-1985  Conclusione della scuola quadriennale di Psicoterapia a orientamento relazionale – Istituto di 
Analisi relazionale (sede Padova e Verona). Riconoscimento di attività Psicoterapeutica svolta 
da parte dell’ULS di Rovigo; 

 

1991-1992 

 

1992-1993  

 

                                          1989-1994 

 
 

 Scuola biennale a orientamento Psicoanalitico, svolta dal C.R.S (Centro Ricerche Studi) con 
riconoscimento regionale (provvedimenti n. 4015/88 e 6378/89), sede Venezia;  

Corso biennale per l’approfondimento del test Rorschach (dott.ssa Ghersi, Verona); Corso di 
aggiornamento per operatori delle Tossicodipendenze, compreso HIV-Aids (34 ore); 

Istituto di Analisi dei Codici Affettivi -Gruppo quindicinale di discussione casi e formazione per lo 
studio della teoria e della tecnica deli trattamento psicoterapeutico con adolescenti e adulti, con 
il prof. Charmet, dal 1989 a febbraio 1994 (68 ore), Milano; 

 

1978-2007 

 

 

 

2000-2007 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 Tecniche di conduzione di gruppo con metodica Balint: dott, Parieti -Ist. Medicina Psicosomatica 
di Milano 1978, dott. A.Bonetti – Psichiatra psicoterapeuta 91- 93  Verona presso il Sert, prof. 
A.M.Comazzi, Psicoanalista -Ospedale Policlinico di Milano 94, 99, 2000, 2001, 2002. Da ultimo 
nel 2007 a Verona, Balint per formatori- conduttori di gruppo – 36 ore (38 ECM); 

 

Supervisione di casi clinici (riconosciuta dall’ Azienda Ospedaliera di Verona) dott. Nicolussi; 

Analisi psicoanalitica individuale di 7 anni  

 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE E FRANCESE –LINGUAGGIO SCIENTIFICO  
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO, COORDINAMENTO, GESTIONE ORGANIZZATIVA, TRATTAMENTO DELLE 

CRITICITÀ ALL’EMERGERE DI CONFLITTI, COMPETENZA NEL FAVORIRE UN BUON CLIMA DI LAVORO E NELLE 

RELAZIONI PERSONALI. FORMAZIONE PSICOLOGICA DI GRUPPO E INDIVIDUALI. GESTIONE DELLO STRESS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Coordinamento di attività, elaborazione di progetti con reperimento di sponsor e attivazione e 
affidamento incarichi correlati. Valutazione degli esiti. Flessibilità nella gestione clinica tenendo 
conto del modificarsi del cotesto (vedasi consulenza in distanza per Covid) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 GESTIONE DEL PROGRAMMA OFFICE, EXCELL, POWER POINT, PIATTAFORME ONLINE PER 

COMUNICAZIONE VIDEO-AUDIO, DI SITI INTERNET WWW.SIPOVENETO.IT DAL 2003 AL 2012,  DEL SITO 

WWW.LARES.IT (DAL 2010 AL 2012), DEL SITO WWW.LUISANADALINI.IT  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Autrice di romanzi letterari che trattano situazioni in cui è coinvolta la figura di una psicologa in 
un ospedale:  

L’inganno di una persona perbene, Gabrielli ed, 2011 -3 premio internazionale alla 
manifestazione “Cibotto” 2020 

Dall’alto non ti vedo, 2018, Cierrenet, - 1 premio internazionale la locanda del doge, 27 ottobre 
2019, Lendinara (RO); 

Il danno e il dono, 2019, inedito -1 premio nazionale contro la violenza alla donna e ai bambini 
La casa di Elena, Villafranca (VR); 

La vita di Profilo , luglio 2020, pubblicato su Amazon 

 

PATENTE   B 

 
Tutto quanto sopra affermato corrisponde al vero e le dichiarazioni vengono rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 
e gli artt 75 e 76Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali e dell’art.13 DPR n.679/16 
 
Verona, 8 maggio 2021                                                                                                                    F.to dottoressa Luisa Nadalini 
 
 
 

http://www.sipoveneto.it/
http://www.lares.it/
http://www.luisanadalini.it/

