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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   D’Addurno Antonietta 

Indirizzo  Via Padre Girotti 24, Alba  

Telefono  Cell. 3356604136  

Fax   

E-mail  antonietta.daddurno@uniupo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita   25/04/1964, Tramelan (Svizzera) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 2005 – 2008 Università degli Studi Di Torino - Facoltà di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, conseguito Laurea Magistrale (classe 56/S oggi classe LM 50) con la qualifica accademica di 
Dottoressa Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi, equivalente ai 
sensi dell'art. 13 comma 7 del D.M. 270/04 riforma Moratti, al titolo di “Dottore Magistrale Pedagogista''.   

Esami sostenuti: 

Igiene Mentale  
Organizzazione e Programmazione dei Servizi alla Persona 
Economia Aziendale  
Processi Educativi In Età Adulta  
Teoria e Pratiche dei Processi Educativi 
Diritto Amministrativo  
Diritto del Lavoro 
Organizzazione e Legislazione Istituzionale Scolastica per 
Formazione 

Storia Della Filosofia II 
Sociologia della Conoscenza 
Informatica  
Tecniche della Documentazione  
Istituzioni di Storia del Teatro A  
Lingua Francese  
 

                       

Tesi: Il trattamento psicosociale nel Disturbo di Panico: “Un’esperienza territoriale” Relatore, P. 
Lemma (Igiene Applicata - organizzazione dei servizi alla persona).  

Votazione finale 108/110 

 1999 – 2004 Università degli Studi Di Torino – conseguito Laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione (classe 18) con indirizzo di studi “Consulente nelle Interazioni Familiari”.  

Esami sostenuti: 

Psicologia Clinica  
Psicologia Generale A 
Psicologia Generale B 
Psicologia Sociale  
Psicologia dello Sviluppo  
Psicologia delle Personalità  
Psicodinamica Sviluppo e Relazioni Familiari 
Storia della Filosofia  
Informatica 
Antropologia Culturale  
Storia Medievale  
Storia delle Religioni 

Pedagogia Generale A  
Pedagogia Speciale 
Educazione degli Adulti  
Storia dell'Educazione  
Tecnologie dell'Istruzione e dell'apprendimento 
Lingua Francese  
Linguistica Italiana 
Statistica Sociale  
Sociologia 
Sociologia della Famiglia  
Diritto Regionale 
Istituzioni di Storia del Teatro C 

 
Tesi: Il trattamento psico-educativo nelle famiglie di pazienti schizofrenici: “Un’esperienza 
territoriale” Relatore, M. Fulcheri (Psicologia Clinica). 

Votazione finale 101/110 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1997 Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Roma – Diploma di Maturità Professionale per 
Assistenti di Comunità Infantile. 

 1987 Scuola regionale per  Infermieri Professionali di Alba – Diploma  di Infermiera Professionale 
– equipollente al diploma universitario di infermiere, L. 42/1999 

ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE PROVINCIA DI CN 1752 INFERMIERE 27-07-1987 

Lingua straniera: madrelingua francese 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 1988 ha preso servizio presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L.CN2 di Alba, con la 
qualifica di Infermiera Professionale. Nei primi due anni della sua attività ha lavorato presso il Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 

ATTIVITÀ TERRITORIALE 

 Dal 1990 a tutto oggi presta servizio presso il Centro di Salute Mentale di Alba. In quest’ultimo 
ambito, l’attività lavorativa è rappresentata prevalentemente da un lavoro di équipe per quanto riguarda 
i progetti territoriali individuali di pazienti gravi (Disturbo Psicotico e Disturbo dell’umore) e difficili 
(soggetti multiproblematici con Disturbo di Personalità o soggetti in Doppia Diagnosi ecc.)  

 Dal 1997 al 2002 nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale, ha partecipato alla supervisione 
esterna condotta dal prof. Veglia e al corso di formazione “La crisi” che si è svolto presso il Centro 
Crocetta (Prof. Veglia - Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Torino). 

ATTIVITÀ RIABILITATIVA 

 Dal 1992 al 1996 ha partecipato e condotto attività di Centro Diurno del D.S.M. di Alba 
prendendo parte a gruppi a sfondo terapeutico e riabilitativo, compreso la partecipazione a soggiorni 
terapeutici di una settimana sia marini sia montani. In questo periodo ha partecipato alla supervisione 
esterna condotta dal prof. Orsenigo a conduzione quindicinale dal 1995 al 1996. 

ATTIVITÀ PSICO-EDUCATIVA 

 Nel 1997 ha effettuato il Corso di Sensibilizzazione per i Problemi Alcol correlati secondo la 
metodologia bio-psico-sociale di Hudolin, presso la Regione Piemonte Assessorato alla Sanità. Di 
seguito è entrata a fare parte del Gruppo di Lavoro sui Problemi Alcol correlati dell’A.S.L.CN2 di Alba. In 
quest’ambito ha partecipato a diverse iniziative tra cui le più importanti: attività di consulenza presso i 
vari reparti ospedalieri dell’A.S.L.CN2 finalizzata all’ascolto e coordinamento della domanda per la 
risoluzione della dipendenza e il recupero dall’alcolismo, al programma di sensibilizzazione alle famiglie 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e all’apertura e gestione con altri operatori di un ambulatorio per l’accoglienza di famiglie con problemi 
alcol correlati. Inoltre ha partecipato attivamente a programmi regionali e locali mirati ad affrontare la 
multidimensionalità dei problemi alcol correlati e come volontaria, a diverse iniziative dell’A.C.A.T 
(Associazione Club Alcolisti in Trattamento) che vanno dalla conduzione di Club Alcolisti in Trattamento 
ad attività di accoglienza e organizzazione. 

 Da Marzo 2004 in seguito al conseguimento della laurea  in Scienze dell’Educazione e 
Formazione, nell’ambito dello svolgimento d’interventi psico-educativi per il Disturbo di Panico, ha 
prestato servizio da prima come co-conduttrice (in fase di addestramento) di gruppi terapeutici e dal 
mese di Settembre 2004 a dicembre 2010, nella progettazione, organizzazione, valutazione (assessment 
comportamentale) gestione e conduzione di più gruppi dello stesso tipo.  
Sempre in quest’ambito, in occasione della tesi di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione e 
Formazione, ha condotto (in collaborazione con altri membri dell’équipe) uno studio d’impatto, su un 
campione di 53 soggetti, al fine di verificare l’utilità e l’applicabilità del trattamento cognitivo–
comportamentale per il Disturbo di Panico con Agorafobia, nella clinica quotidiana di un servizio 
pubblico.  

 Dal 2009 in seguito al corso di formazione condotto dalla Prof.ssa Lorenza Magliano, svoltosi in 
48 ore complessive dal titolo “Intervento Psico-educativo Familiare per la Schizofrenia”, conduce 
trattamenti strutturati di tipo psico-educativo per pazienti affetti da disturbi psicotici e disturbi 
dell’umore e i loro familiari.  

 Da giugno 2009 a dicembre 2011 ha partecipato al Progetto promosso dall’A.S.L.CN2 sui 
“Disturbi del Comportamento Alimentare” (D.C.A.) con mansioni riguardanti l’elaborazione della 
“testistica” e interventi psico-educativi sul disturbo. Inoltre ha partecipato ad alcune sedute di 
supervisione condotte dal dr. Rambaudi dedicate all’aspetto organizzativo e psico-educativo. 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

 Da Novembre 2011 presso il Poliambulatorio Medico e Odontoiatrico I.M.S.A. S.r.l. - RIVAROSSA 
di Alba e da Gennaio 2012 presso il Poliambulatorio San Lorenzo di Cannelli, presta opera di consulenza 
di tipo psico-educativo applicata in particolare al Disturbo di Panico e altri Disturbi d’Ansia. 

ATTIVITÀ INERENTI AL PROGETTO QUALITÀ 

 Nel 2012 è stata nominata dal Direttore di Dipartimento, Referente Qualità per il Centro di Salute 

Mentale ASL CN 2 – Alba.  

In quest’ambito ha preso parte: 

 A livello aziendale, a corsi di formazione specifici e gruppi di lavoro concernente la corretta 
struttura e redazione delle procedure su specifico programma informatizzato “Wooki” e sulla 
costruzione in via sperimentale di un modello condiviso di cartella clinica integrata  

All’interno del Dipartimento di Salute Mentale: 
 Con l’incarico di capo redattore, al gruppo di lavoro multidisciplinare, dedicato alla redazione 

della procedura sulla “Gestione dei Percorsi Ambulatoriali” dei Centri di Salute mentale ASLCN 2 
Alba/Bra 

 Alla redazione della procedura per il tirocinio degli studenti in infermieristica presso il CSM, dal 

titolo “Gestione del Percorso di Accoglienza e Inserimento del Tirocinante Infermiere Afferenti al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSM”. 

DOCENZA UNIVERSITARIA 

                Dal 2013 al 2019 Docente (SSN) presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, Scuola di 
Medicina - Novara: corso di laurea in Infermieristica III anno - Disciplina “Pedagogia Generale e Sociale” 
(M-PED/01) - settore docente dirigenza. 

Sempre in quest’ambito svolge attività di: 
• Relatore di tesi di laurea 
• Commissario d’esame sia per il proprio insegnamento sia per l’esame di ammissione alle 

professioni sanitarie. 

Dal 2019 Docente (SSN) presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, Scuola di Medicina - 
Alessandria: corso di laurea in Infermieristica III anno - Disciplina “Infermieristica in salute mentale e 
psichiatria” (MED)/45) – settore docente comparto 

ATTIVITÀ DI FORMATORE 

               Nell’ambito della Formazione si è occupata della progettazione, organizzazione e conduzione 
(docenza) degli eventi formativi sotto elencati: 

 2010 - Al corso di formazione E.C.M. per personale infermieristico, dal titolo “COSTRUZIONE DI 

UNA CARTELLA INFERMIERISTICA TERRITORIALE PER I CENTRI DI SALUTE MENTALE” rivolto 

a circa 15 partecipanti per un totale di 21 ore/lezione, il 13, 27 maggio, 23 settembre, 7, 21 

ottobre, 4 e 18 novembre 2010 (dalle 14.00 alle 17.00), presso i locali del Centro di salute Mentale 

di Bra (ASLCN2). 

 2011 - Al corso di formazione E.C.M. per personale infermieristico, dal titolo “PSICHIATRIA DI 

COMUNITÀ: “L’INFERMIERE NELLA COSTRUZIONE CONDIVISA DEL PROGRAMMA 

TERAPEUTICO PERSONALIZZATO, DALLA DOMANDA D’INTERVENTO AL PROGETTO” - 

presso i locali del Centro di salute Mentale di Bra (ASLCN2). Rivolto a un massimo di 14 

partecipanti - strutturato in 9 incontri (2 - 23  marzo 6 – 20 aprile  11 – 25 maggio 8 giugno - 28 

settembre 19 ottobre 2011). 

 2011 - Al corso di formazione per personale infermieristico, dal titolo “IL TRATTAMENTO-

COGNITIVO COMPORTAMENTALE NEL DISTURBO DI PANICO CON AGORAFOBIA, secondo il 

metodo di Andrews modificato” rivolto a circa 15 partecipanti per un totale di 15 ore/lezione 

effettuale tra gennaio e febbraio 2011 presso CSM Alba/Bra. 

 2016 - Al corso di formazione ECM indirizzato ad educatori, infermieri, medici e psicologici, dal 

titolo “INTERVENTO PSICOEDUCATIVO FAMILIARE PER LA SCHIZOFRENIA” rivolto a circa 15 

partecipanti per un totale di 20 ore/lezione effettuate tra gennaio e maggio 2016 presso il 



Dipartimento di Salute Mentale di Cuneo (ASL CN1), sede di Racconigi. 

Partecipazione in qualità di docente: 

 Al corso di formazione ECM per personale medico e infermieristico “Le Emergenze/Urgenze 

Psichiatriche: approccio e gestione in Pronto Soccorso” in 5 edizioni (27febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 

15 maggio e 5 giugno 2012). Titolo intervento - “La relazione con persona a rischio di comportamenti 

aggressivi”. 

 Al convegno E.C.M. per medici, psicologi, educatori, infermieri, dal titolo “Strumenti di lavoro 

territoriale: miglioramento dell’adesione al trattamento” presentando il “Trattamento Cognitivo 

Comportamentale di gruppo applicato al Disturbo di Panico” e la sua efficacia in ambito territoriale, 

tenutosi presso l’ASLCN2 in data 25 maggio 2006. 

 Al corso di formazione E.C.M. per personale infermieristico e educatori professionali dal titolo 

“Monitoraggio dei disturbi psicopatologici e degli effetti avversi dei farmaci” tenutosi presso 

ASLCN2. In particolare ha preso parte all’ultima giornata nella presentazione simulata di intervento 

psicosociale di gruppo in S.P.D.C., in data 29 Novembre 2005. 

 2017 – Al corso di formazione indirizzato alle forze dell’ordine, dal titolo “Accertamenti/trattamento 

sanitario obbligatorio (ASO/TSO): normativa e procedura di intervento. Titolo dell’intervento “La 

relazione con persona a rischio di comportamenti aggressivi e tecniche di de-escalation”. 

 2018 -Al corso di formazione ECM per le professioni sanitarie, dal titolo “Ricadute organizzative degli 

aspetti legali nell’agire quotidiano dell’operatore psichiatrico: TSO e Misure contenitive” presentato 

in IV edizioni (14/05/2018 – 10/10/2018 – 05/11/2018 – 3/12/2018). Titolo intervento “La De-escalation 

(la relazione con persone a rischio di comportamento aggressivo) “. 

 2019 Al corso di formazione ECM per le professioni sanitarie, dal titolo “LA PSICOSI”. Titolo 

intervento “LA PSICOEDUCAZIONE”. 

ATTIVITÀ: GRUPPI DI LAVORO 

 Dal 2017 componente del gruppo di lavoro interdisciplinare: Servizi di Psicologia, 

Neuropsichiatria Infantile, Servizio Dipendenze Patologiche e Dipartimento di Salute Mentale in 

riferimento al mandato della Direzione Generale Aziendale ASL CN2 “Stesura protocollo: Valutazioni 

competenze genitoriali integrato tra PSICOLOGIA/NPI/PSICHIATRIA/SERD”. 

            Dal 2017, in riferimento al mandato della Regione Piemonte sulle Raccomandazioni per 
l’elaborazione dei protocolli applicativi locali in merito agli accertamenti e trattamenti sanitari 
obbligatori per malattie mentali, è componente del gruppo di lavoro multidisciplinare che si occupa sia 
dell’elaborazione di protocolli sia della formazione diretta al personale sanitario e alle forze dell’ordine.  



 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE  

1993 “Psicomotricità Psicodramma”, tenutosi ad Alba. 
1996 “Corso di sensibilizzazione al trattamento ecologico-sociale dei problemi alcolcorrelarti” – Torino.  
1996 “L’Infermiere Professionale in Psichiatria prevenzione, cura, riabilitazione? – Torino. 
1998 “ I Servizi di alcologia tra normativa e bisogni” - Gattinara (VC). 
2000 “Corso BLS esecutore per categoria B” – Alba. 
2002 “La Crisi" – Centro Clinico Crocetta, Torino. 
2002 “I Disturbi del comportamento alimentare” – Racconigi. 
2002 “Il progetto Nazionale “Progress” sulle strutture residenziali psichiatriche in Italia: risultati e implicazioni” – 
Corso ECM – Milano. 
2003 “La gestione dell’Ictus Ischemico Emorragico diagnosi, terapia, farmacologia e riabilitazione” –– Corso ECM 
– Alba. 
2003 “Una risorsa: inserimento, gestione e valorizzazione all’interno dell’équipe assistenziale"- – Corso ECM - 
Alba. 
2003 “L’Assessment e la progettazione dell’intervento riabilitativo” – Corso ECM – Bra. 
2004 “La Pericolosità Sociale" – Corso ECM – Serralunga d’Alba. 
2004 “ La cultura e la pratica della mutualità” – Corso ECM – Cuneo. 
2004 “Strumenti per la riabilitazione del paziente psichiatrico” – Corso ECM – Bra. 
2004 “Il Suicidio; aspetti epidemiologici, fenomenologici, clinici, psichiatrico-forensi” 
– Corso ECM – Savigliano.  
2005 “La Psicologia nei servizi sanitari". "L’adolescenza fattori di prevenzione e psicologia della salute” –– Corso 
ECM – Bra. 
2005 “La Certificazione della Quarta Età” –– Corso ECM – Alba. 
2005 “Sperimentazione clinica ed elementi di statistica descrittiva” – Corso ECM - svolto On Line. 
2005 ”Assistere chi Assiste” – Corso ECM – Racconigi.  
2006 “Strumenti di Lavoro Territoriale: miglioramento dell’adesione al trattamento” – Corso ECM Alba. 
2006 “La Pianificazione assistenziale e l’applicazione delle diagnosi infermieristiche” – Corso ECM - Alba.  
2008 “ La presa in carico del paziente in psichiatria” Corso ECM - aslcn2. 
2009 “ Intervento psicoeducativo familiare per la schizofrenia” Corso ECM aslcn2  
2010 “ Corso privacy per incaricati – sanità pubblica” corsi FAD (e-learning). 
2011 “ Disturbi del comportamento alimentare” Corso ECM – Molinette – Torino 
2013 Evento formativo FAD codice ECM 43003: «Appropriatezza delle cure» 
Obiettivi nazionali: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle 
attività sanitarie. 
2014 Evento formativo FAD codice ECM 69597: «Il Programma Nazionale Esiti: 
supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo» Obiettivo nazionale: Principi, procedure e strumenti per il 
governo clinico delle attività sanitarie. 

2014 Provider Metis srl accreditamento n° 247. “La Medicina Della Coppia Nel Setting Della Medicina Generale” 
2014 Provider Metis srl accreditamento n° 247. “ Progetto "Trattamenti Antitrombotici & Territorio" 
Il Decentramento Del Trattamento Antitrombotico Nuove Opportunità Gestionali” 
2014 Provider Metis srl accreditamento n° 247. “La Gestione Delle Cronicita' Ostruttive Respiratorie Nell’ambito 
Di Una Visione Di Sistema”. 
2015 Provider GGallery srl provider standard id n. 39. “Gli Strumenti Di Tutela Dell’Operatore Sanitario: Come 
Svincolarsi Tra Le Norme”. 
2017 Provider standard "Istituto Superiore di Sanità", accreditamento n. 2224 “Il gioco d'azzardo in Italia: 
dall'intrattenimento alla patologia” 
2019 Corso FAD “Anemia Sideropenica” Provider Standard METIS SRL 
2019 Corso FAD “Paralisi Flaccide Acute: status dell'eradicazione della poliomielite e problematiche aperte” 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Salute e Servizio Formazione. 
2019 Corso FAD “Natura è Benessere (NèB): dalla parte dei bambini” organizzato da Istituto Superiore di Sanità 



Dipartimento Ambiente e Salute e Servizio Formazione. 
 

  

La sottoscritta D’Addurno Antonietta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Alba, 28/05/2021 
Antonietta D’Addurno  


