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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 29/7/2010 Direttore f.f. SOD Complessa Clinica delle Organizzazioni, Staff Direzione Aziendale, AOU
Careggi come da Delibera del DG n°433 del 29/07/2010.

 26/11/1996 -  16/5/1997 Coordinamento tecnico scientifico del Corso di aggiornamento dei responsabili SERT
(Programma '95 su Finanziamento Ministeriale) c/o Centro Aggiornamento San Salvi -
Azienda USL 10 - Regione Toscana
Azienda USL 10 e Regione Toscana

 1/3/1990 -  15/7/1994 In data 01/03/1990 assunzione a ruolo, tempo pieno, in qualità di medico psichiatra per il
SSN presso l'U.O. di Psichiatria e Psicologia della U.S.L. n. 11, Borgo San Lorenzo,
Firenze
USL 11 Borgo San Lorenzo

 1/8/1988 -  31/8/1988 Dall'1^ Agosto 1988 al 31 Agosto 1988 incarico professionale di medico generico a tempo
determinato per servizio assistenza ai turisti presso la U.S.L. n. 28, Area Grossetana.
USL 28 Area Grossetana

Dal 1 Aprile 2013 Responsabile della SOD Complessa Clinica delle Organizzazioni
AOUC

Nel Maggio 2001 attribuzione di incarico nei settori Prevenzione e Progetto Inserimenti
Lavorativi Azienda 10
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Dal 2004 didatta c/o Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per
l'insegnamento di Psicoterapie Brevi e Counseling presso la Scuola di Specializzazione di
Psicologia Clinica.
Università di Firenze

 7/1988 -  31/1/2004 Da Luglio 1998 al 31/1/2004 - assegnata alla U.O. Psichiatria - Firenze - Quartiere 1 e
Quartiere 2, attuale M.O.M. Salute Mentale Adulti, Distretto Firenze 2.
Azienda 10

 2015 Membro dell'Associazione Passa da noi Onlus.

 2015 Accompagnamento al Processo di cambiamento del SSR, a seguito della Legge di Riordino
L.R. 28/2015: consulenza organizzativa nelle varie fasi del percorso (da giugno 2015).

 2016 Membro nominato nella task force per "Individuazione esperti per verifica e valutazione
degli eventi all'Ospedale di Piombino (Livorno) nel 2014-2015". Nomina della Direzione
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

 2015 Iscritta nell'Albo dei Docenti della Regione Marche.

 2015 Iscritta nell'Albo degli Esperti e Collaboratori dell'AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali.

 2016 Iscritta nell'Albo dei Formatori per la Salute e la Sicurezza sul lavoro del SAFE (Polo
Formativo regionale per la sicurezza), Area tematica "Relazione e comunicazione".

 2010 Responsabile del Progetto "Benessere relazionale degli operatori e prevenzione del disagio
professionale. Sviluppo e formazione individuale e relazionale dei referenti aziendali del
CRCR all'interno delle Organizzazioni Sanitarie toscane" ( Del N .1124 del 28-12-2010).
Regione Toscana

 2011 Responsabile del Corso di formazione per gli operatori del front line dell'AOU Careggi
AOUC

 2008 Responsabile del Corso di formazione "Sviluppo delle competenze psicologico relazionali"
per gli operatori cimiteriali del Comune di Firenze, in collaborazione con la Società della
Salute di Firenze
Società della Salute di Firenze

 2007 Corso di formazione "Gestione del paziente a rischio di suicidio: prevenzione delle criticità"
presso i DAI del AOU Careggi (2007)
AOUC
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 2012 Dal 2012 membro dell'Osservatorio Intensità di Cura, gruppo di lavoro "rapporti
interprofessionali", Regione Toscana, Dipartimento Diritto alla Salute.
Regione Toscana

 2012 Dal 2012 membro dell'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza stradale
Regione Toscana

 2012 Dal 2012 coordinatore del gruppo di lavoro regionale "Criticità relazionali in Emergenza
Urgenza" (Osservatorio Regionale Emergenza Urgenza)
Regione Toscana

 2011 Dal 2011 membro del gruppo di lavoro regionale "Politrauma" (Osservatorio Regionale
Emergenza Urgenza)
Regione Toscana

 2009 Dal 2009 Membro del Comitato Unico di Garanzia (ex CPO) dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi
AOUC

 2007 Dal 2007 nomina a membro della Commissione Mista Conciliativa dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi
AOUC

 2007 Dal 2007 responsabile del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali, come
da Delibera della Regione Toscana n° 356 del 21 Maggio 2007 (integrata all'interno dello
Staff della Direzione Generale - AOUC).
AOUC

 2007 Dal 2007 membro della "Commissione permanente sul sistema di emergenza-urgenza" ,
Consiglio Sanitario Regionale.
Consiglio Sanitario Regionale Regione Toscana

 2006 Nel 2006 membro della Commissione Regionale su l'Identificazione del paziente in
Ospedale, RT, Rischio Clinico
Regione Toscana

 2006 Dal 2006 membro della Commissione Regionale per la prevenzione del suicidio nelle
strutture sanitarie, RT, Rischio Clinico
Regione Toscana

 2005 Dal 2005 membro della Commissione Ministeriale su gli Eventi Sentinella: Tentati Suicidi,
Maltrattamenti in ambito sanitario.
Ministero della Salute

 12/2004 Nel Dicembre 2004 incarico per il Consiglio Sanitario Regionale sul progetto Psicologia
Clinica e Area Vasta.
Consiglio Sanitario Regionale-Regione Toscana
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 2004 Dal 2004 responsabile della ricerca "Intossicazioni ripetute da sostanze legali e illegali".
Progetto finanziato dalla Regione Toscana.
Regione Toscana

 2004 Dal 2004 assegnata, in qualità di Dirigente Medico Psichiatra,  alla SOD Psicologia Clinica
e Psicoterapia, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze.
AOUC

 2004 Dal 2004 responsabile del progetto di ricerca "Reiterazione suicidiaria". Finanziato dall'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

 1995 Dal 29/03/1995 nomina a responsabile e coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico su
Alcoldipendenza della Regione Toscana. L.R. n. 51/93, delibera n. 03230 del 29/03/1995.
Regione Toscana

 6/1989 Nel Giugno 1989 incarico professionale di consulenza con deliberazione n. 4724 del 5/6/89
per la Regione Toscana. Oggetto: progetto concernente la conoscenza del fenomeno
alcoldipendenze e proposte di organizzazione dei servizi per l'assistenza.
Regione Toscana

 2/1988 Febbraio 1988 incarico professionale di consulenza con deliberazione n. 953 dell'8/2/88 per
la Regione Toscana. Oggetto: Sperimentazione sottosistema informativo
tossicodipendenze (S.I.T.). Estensione S.I.T. a tutte le UU.SS.LL. della Regione Toscana".

 1987 Dal 1987 attività di consulenza per la Regione Toscana: Dipartimento Sicurezza Sociale,
Osservatorio Epidemiologico, Dipartimento Sanità, Dipartimento Materno Infantile,
Dipartimento della Salute e delle Politiche di Solidarietà

 8/1987 Dall'Agosto 1987 attività di collaborazione con la Regione Toscana, Dipartimento Sicurezza
Sociale, Servizio n. 107 - Osservatorio Epidemiologico Regionale - per l'attivazione del
Sottosistema Informativo per le Tossicodipendenze, S.I.T., con competenza di consulenza
medico-clinica e medico-epidemiologica
Regione Toscana

 2014 -  2016 Responsabile Progetto "Intervento psicologico per lo sviluppo organizzativo e la
prevenzione delle criticità relazionali nei contesti di Area Critica e ad alta intensità di cura"

 2014 -  2016 Responsabile Progetto "La Rete Interregionale per la Salute Organizzativa. Una nuova
cultura delle organizzazioni: la valorizzazione dell'individuo nei contesti organizzativi

 2014 -  2016 Responsabile Progetto "Le relazioni interprofessionali nei contesti di cura caratterizzati da
cronicità ed alta complessità assistenziale"
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 2016 -  2017 -	Progetto "Persona - La buona cura", rivolto alle Residenze Sanitarie Assistenziale della
Regione Toscana, in collaborazione con Centro Regionale Gestione Rischio Clinico,  AIMA,
MeS, ARS

 2016 -  2017 -	Progetto "Affettività accessibile", rivolto a persone con disabilità, famiglie e professionisti,
in collaborazione con Coeso Società della Salute di Grosseto, Associazione Grossetana
genitori di bambini portatori di handicap e Fondazione il sole ONLUS

 2016 -  2017 Responsabile progetto BMA "Body MindAdjustment"

 2016 -  2017 Responsabile progetto "La costruzione di reti di relazioni integrate nel percorso di
superamento dell'OPG: il punto di vista dei professionisti".

Realizzazione di interviste, focus group e seminari dedicati ai professionisti dei Servizi di Salute

Mentale della Regione Toscana. In collaborazione con la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione

sociale dell'Assessorato Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria

 2010 -  2012 Responsabile del Progetto "Comprendere e valutare lo Stress lavoro-correlato nelle
Aziende Sanitarie dell'Area Vasta-Centro della Regione Toscana".
Regione Toscana

 2007 -  2012 Responsabile del Progetto "Intervento psicologico e sociale per i traumi stradali nell'area
metropolitana di Firenze". Progetto di ricerca-intervento-prevenzione in collaborazione con
SdS di Firenze, AOU Careggi, Associazioni di Familiari, Polizia Municipale di Firenze, ASF.
Regione Toscana

 2009 -  2010 Responsabile del Progetto "Cinema. Lo strumento "Cinema" come nuova modalità di
acquisizione di competenze nell'ambito delle criticità relazionali degli operatori sanitari"
Regione Toscana

 2009 -  2010 Responsabile del Progetto "Le competenze relazionali dell'equipe sanitaria in oncologia:
un'indagine conoscitiva."
AOUC

 2009 -  2010 Responsabile del Progetto "La promozione del benessere in età adolescenziale."
Regione Toscana

 2009 -  2012 Responsabile del Progetto "Spazio di ascolto per adolescenti, famiglie e adulti significativi."
Comune di Firenze

 2009 -  2010 Responsabile del Progetto "Analisi delle criticità relazionali in sala chirurgica e competenze
non tecniche degli operatori di sala."
AOUC
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 2008 -  2009 Responsabile del Progetto "Lo sviluppo delle competenze psicologico-relazionali degli
operatori dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico" AOU Careggi
AOUC

 2005 -  2006 Responsabile del Progetto "Inserimento della funzione psicologica in Chirurgia.
Implementazione della qualità della relazione-comunicazione nel sistema
equipe-operatori-pazienti-familiari." Presso AOU Careggi
AOUC

 2006 -  2008 Responsabile del Corso di formazione triennale "Sviluppo delle competenze psicologiche
relazionali nel rapporto operatore-paziente-famiglia" per il Dipartimento di chirurgia della
ASL 8 di Arezzo
AUSL 8 Arezzo

 2009 -  2010 Responsabile del Corso di formazione biennale "Benessere lavorativo e stress: la
prevenzione del burn out per gli operatori dell'emergenza-urgenza" per il Dipartimento
Emergenza Urgenza ASL 8 Arezzo
AUSL 8 Arezzo

 2001 -  2004 Dal 2001 al 2004 incarico di consulenza aziendale per l' Azienda 10 per il progetto triennale
«Doppia Diagnosi», (creazione di un servizio di consulenza, diagnosi e trattamento
integrato per pazienti tossicodipendenti e/o alcoldipendenti con associata psicopatologia).
Progetto Regionale finanziato con i Fondi Lotta alla Droga.

 2006 -  2008 Dal 2006 al 2008 responsabile del Corso di Formazione triennale "Sviluppo delle
competenze psicologico relazionali nel rapporto operatore,paziente,familiare" per il
Dipartimento di Chirurgia AUSL 8
AUSL 8 Arezzo

 2005 -  2007 Dal 2005 al 2007 consulente per il Servizio Prevenzione Protezione ASL 10 Firenze sulle
problematiche inerenti il Mobbing
SPP ASL 10

 2004 -  2007 Dal 2004/2007 responsabile della ricerca "Tentati suicidi: epidemiologia e causalità" per la
Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, in
collaborazione con l'Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Toscana. Progetto triennale
finanziato dalla Regione Toscana
Regione Toscana

 4/2001 -  2009 Dall'  Aprile 2001 fino al 2009, svolge attività di consulenza per la salute mentale presso il
Dipartimento Diritto alla Salute della Regione Toscana: Progetto Prevenzione;Progetto
Centro Aziendale/Interaziendale per l'Adolescenza; Progetto Dipartimento Salute Mentale
per l'Area Vasta; Progetto di formazione DEA-SPDC-MOM.
Regione Toscana

 2/1997 -  7/1998 Dal Febbraio 1997 al Luglio 1998 - assegnata alla U.O. Psichiatria Firenze 3 in qualità di
Dirigente Medico Psichiatra.
Azienda 10
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 1994 -  1998 Dal 15 Luglio 1994 al 1998 in comando presso la Regione Toscana Dipartimento Sicurezza
Sociale per il settore Alcool - Tossicodipendenze - Carceri.
Regione Toscana

 7/1991 -  1993 Dal 3 Luglio 1991 al 1993 nomina a componente di Commissione Ministeriale e Gruppo di
lavoro Regionale per i problemi di alcoldipendenza presso il Servizio Centrale Dipendenze
da Alcol e Sostanze Stupefacenti, Roma. Decreto N. 1100/III/AB/543 del 3/7/1991
Commissione Ministeriale

 9/1988 -  2/1990 Dal Settembre del 1988 al Febbraio 1990, nomina in qualità di medico supplente per
l'assistenza sanitaria agli ospiti dell'Ente Pia Casa del Lavoro, Montedomini, Firenze. Stato
di servizio 1390 ore.
Pia Casa del Lavoro

 7/1989 -  2/1990 Da Luglio 1989 a Febbraio 1990 incarico professionale di consulenza con deliberazione n.
207 del 25 Luglio 1989 per la Pia Casa del Lavoro. Oggetto: Progetto per la
prevenzione-cura-riabilitazione dei soggetti portatori di problematiche alcool correlate ospiti
della Pia Casa del Lavoro di Firenze.
Pia Casa del Lavoro

 1/1987 -  1/1988 Da Gennaio 1987 a Gennaio 1988 attività di ricerca ed elaborazione dati nell'ambito della
Ricerca Finalizzata della Regione Toscana sull'attività del Servizio Tossicodipendenze
della U.S.L. 10/A di Firenze.
USL 10/A

 11/1985 -  2/1986 Da Novembre 1985 a Febbraio 1986 collaborazione con il Gruppo Operativo
Tossicodipendenze della U.S.L. N. 10/E, Firenze, per elaborazione ed attuazione dei piani
terapeutici per soggetti tossicodipendenti.
USL 10/E

 8/1985 -  1/1987 Da Agosto 1985 a Gennaio 1987 collaborazione con il Gruppo Operativo
Tossicodipendenze della U.S.L. 10/A, Firenze, per la elaborazione ed attuazione dei piani
terapeutici per soggetti tossicodipendenti secondo la Delibera Regionale n. 12455 del
24.11.80, punto 3.
USL 10/A

 1985 -  1987 Dal 1985 al 1987 partecipazione alle attività del gruppo di lavoro sull'assistenza al malato in
fase terminale, coordinatore A. Lopes Pegna, Ospedale di Careggi, U.S.L. 10/D, Firenze.
usl 10/D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
  

Altri Titoli  

DIPLOMA DI PSICOTERAPEUTA FAMILIARE E RELAZIONALE CONSEGUITO PRESSO
IL CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE DI ROMA (Direttore resp.
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Prof. L.Cancrini) (corso quadriennale teorico-pratico di 720 ore)

SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

 2013 -  2014 Corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa ed. XIII - a.a.
2013/2014, organizzato dal Laboratorio MeS, presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Conoscenza delle principali applicazioni informatiche

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Partecipazione con relazione alla Tavola rotonda al Convegno "Lavoro Sereno. Benefici per le

aziende e per le persone", con il titolo "Interventi sul territorio9 e nelle organizzazioni", presso

Palazzo Vecchio, Firenze (23 marzo 2013).

   - Partecipazione con relazione al Congresso Internazionale SIPPR "Le risorse della psicoterapia

relazionale: teorie, tecniche, condivisione, responsabilità, coraggio..."; con le seguenti relazioni "Il

Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali: un modello di intervento per le

organizzazioni" e "L'intervento psicologico in Area critica come intervento di sistema in ambito

ospedaliero", presso Prato (7-9 marzo 2013).

   - L'approccio sistemico familiare nell'esperienza di un servizio ospedaliero riferito al territorio di

Firenze". II Convegno Italo Yugoslavo dei Club per Alcolisti in Trattamento. Udine, 25/28 Settembre

1986.

   - "Valutazione dell'efficacia dell'intervento pubblico in materia di tossicodipendenze da eroina".

Ricerca finalizzata della Regione Toscana sull'attività del Servizio Tossicodipendenze della U.S.L.

10/A di Firenze, 1985.
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   - "L'osservazione epidemiologica nel distretto socio-sanitario". Medicina e Computer. Guida ai

sistemi informativi in medicina. Anno I, Sett.-Dic. 1986.

   - "L'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Toscana". Medicina e Computer. Guida ai sistemi

informativi in medicina. Anno I, Sett.-Dic. 1986.

   - "Per una gestione globale dell'informazione medica: le banche dati". Medicina e Computer. Guida ai

sistemi informativi in medicina. Anno I, Apr. 1986.

   - "Il sistema reparto-ambulatorio-territorio e sua valutazione nell'intervento sull'alcoldipendenza": X

Congresso Nazionale della S.I.A.. Avellino, 4/6 Giugno 1987.

   - N. Artico, L. Belloni, L. Frizzi, A. Maggi, A. Manfredi, S. Poggiali, M. Rossi, G.M. Manfrida "La

terapia strutturale nell'anoressia mentale come mezzo didattico in un gruppo di training". Centro Studi

ed Applicazione della Psicologia Relazionale - Prato (Fi) - IV Incontro degli operatori dei Servizi

pubblici sull'applicazione delle tecniche relazionali - Firenze, 9 Aprile 1988. Ed. Etruria Medica - Vol.

IV - N. 1 - 1989 (Gennaio-Giugno).

   - G.M. Manfrida, N. Artico, L. Belloni, A. Manfredi. "Terapia familiare nel lavoro del Territorio". Centro

per lo studio e l'applicazione della Psicologia Relazionale. Convegno della S.I.P. per il Centro Italia.

Trevi, Giugno 1988. Ed. Idelson - Napoli, 1989.

   - L. Belloni, A. Manfredi, G.M. Manfrida. Depressione e Tossicodipendenze". I confini dei Disturbi

dell'Umore. S. Miniato (Pisa).

   - "Progetto SIT, Sottosistema Informativo Tossicodipendenze. II Progress Report, Maggio 1988".

Dipartimento Sicurezza Sociale - Osservatorio Epidemiologico Regionale, Servizio Assistenza

Sociale. Edizione Giunta Regionale Toscana, Fi

   - "Organizzazione Regionale di un Sistema di flussi informativi per l'alcoolismo: presentazione attività

operative preliminari". Convegno ALCOOLGREVE, Greve in Chianti (Fi), Settembre 1988. Ed. Giunta

Regionale Toscana, Fi.

   - "Rilevazione sulle attività e gli interventi in materia di alcool". In: Il problema Alcool. Ed. Giunta

Regionale Toscana, Firenze, Maggio 1989

   - L. Belloni, A. Manfredi, A. Melosi, P. Vessella "Attaccamento, separazione e disturbi del sonno nella

prima infanzia", in Etruria Medica, 1, 1991, pp. 193-197.

   - D. Gordon, L. Belloni, A. Allamani. "La comunicazione con pazienti con neoplasia: qualità

dell'assistenza e organizzazione del servizio". Ed. Giunta Regionale Toscana, Firenze, Giugno 1991.

   - L. Belloni, T. Macchia, V. Andreoli "Epidemiologia e definizione"., in: "Normativa Italiana, Atti C.E.,

documentazione O.M.S. in tema di alcolismo". Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcolismo,

5-6, Anno XVI, 1993, Ministero della Sanità, Servizio Centrale per le Dipendenze da Alcol e Sostanze

Stupefacenti

   - L. Belloni, L. Colusso, R. Buttolo, G. Gasbarini "Terapia e Reinserimento Sociale; Organizzazione

dei Servizi Alcologici"., in: "Normativa Italiana, Atti C.E., documentazione OMS in tema di Alcolismo.

Bollettino per le Farmacotossicodipendenze e l'Alcolismo, 5-6, Anno XVI, 1993, Ministero della

Sanità, Servizio Centrale per le Dipendenze da Alcol e Sostanze Stupefacenti

   - "Mental Disorders in Drug Abusers: a New Problem in the Arm Reduction Perspective", 11/1/1995,

International Conference on the Reduction of Drug Related Harm, Palazzo dei Congressi, Florence,

Italy, 26-30 Marzo 1995.

   - L. Belloni et Al. "Problematiche psicopatologiche e farmacologiche della persona adulta con ritardo

mentale", in: La persona con ritardo mentale dalla diagnosi alla qualità della vita, Firenze,Ottobre

1997. Edizioni Regione Toscana.

   - L. Belloni et Al. "The role of coping style and locus of control in the psycological threatment with

alcoholic patients", in "Alcologia", 2005

   - Magnelli, E., Belloni, L., Debolini, M., Bonechi, F. e Silvestri, M. "Qualità della comunicazione e
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qualità dell'organizzazione. Progetto per la valutazione delle Non Technical Skills nei comparti

operatori multidisciplinari di ospedali ad alta intensità di cura"Congresso Nazionale A.N.M.D.O.

(Associazione Nazionale dei Manager delle Direzioni Ospedaliere), Napoli, 19-22 Maggio, 2010.

   - L. Belloni, A. Bacchereti, D. Iozzelli "Le competenze psicologico relazionali" Luglio-Agosto 2010,

Salute e territorio

   - L. Belloni, G. Bazzani, A. Bacchereti, M. Debolini, D. Iozzelli "Le criticità relazionali" Settembre -

Ottobre 2010, Salute e Territorio (Contributi), n. 182 p. 267-270.

   - 60.L. Belloni, M.Marabini " La struttura clinica delle Organizzazioni" dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Careggi, Tendenze nuove-1/2010

   - A. Peris, D.Iozzelli, M.L. Migliaccio, G. Zagli, A. Bacchereti, M.Debolini, M. Bonizzoli, E. Vannini, M.

Solaro, I. Balzi, E. Bendoni, I. Bacchi, L. Belloni, V. Giovannini, "Early intra-intensive care unit

psychological intervention promotes recovery from post traumatic stress disorders, anxiety and

depression symptoms in critically ill patients", Critical Care 2011, 15:R41

   - AA VV (a cura di Laura Belloni), 2011, Le relazioni umane nei processi di cura, Edizioni ETS, Pisa.

Conferenze   - L. Belloni, L. Amoroso, M. Ardito, A. Avarello (2013). Il Centro di Riferimento Regionale sulle

Criticità Relazionali: un modello di intervento per le organizzazioni. Congresso Internazionale SIPPR

Prato 7/8/9 MARZO 2013 "Le risorse della psicoterapia relazionale: teorie, tecniche, condivisione,

responsabilità, coraggio...".

Conferenze   - Belloni L., Amoroso L., Bellacchioma S., Giuli M., Caciolli, Trambusti B. "La salute in carcere: dal

micro al macro, dalla criticità nei gruppi di lavoro alla formazione dei nuovi leader" 7° Congresso

Nazionale SIMM. Roma 23-24 giugno 2014. Atti del Convegno. Poster.

Conferenze   - L. Belloni, M. Rotelli, A. Frulli, L. Stefani, A. Amoroso, G. Mascherini, M. Mandoli, C. Petri, M.

Marquez, G. Galanti, "Mentalhealth and nutrition habit safeter excercise as prescription program",

International Conference, Boston, MA, USA, September 15-16 2015 (Atti del convegno).

Conferenze   - Partecipazione in qualità di facilitatori all'evento "Sanità di Tutti". Giornata di partecipazione "Un

Anno dalla Riforma del Servizio Sanitario Toscano: Risultati e Impegni Futuri con Operatori,

Amministratori Locali e Cittadini", Spazio Reale, San Donnino, Campi Bisenzio (28 gennaio 2017).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla "Presentazione del Bilancio Sociale 2015 del Sistema

Trasfusionale Regionale della Toscana", con la seguente relazione "Una novità nel Sistema

Trasfusionale Toscano", presso Auditorium Assessorato Regione Toscana (19 dicembre 2016).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "PharmacOn 2016 Congressi Governo clinico in

onco-ematologia" in una sessione dedicata dal titolo "La relazione nei sistemi socio-sanitari: la

costruzione delle reti e dei gruppi di lavoro" con le seguenti relazioni "Aspetti critici e opportunità delle

relazioni interprofessionali: il punto di vista dell'altro" e "Dalla pratica alla teoria: come funziona il

nostro gruppo di lavoro?", presso Grand Hotel dei Congressi , Assisi (21-22 ottobre 2016).

Conferenze   - Partecipazione con relazioni al focus della "terza seduta dell'Osservatorio Regionale sulla

Sicurezza Stradale" con le seguenti relazioni "L'assistenza post-incidente tramite il supporto ai

pazienti, ai familiari e agli operatori" e "Valutazione dei rischi psicosociali Polizia Municipale, 118 e

operatori sanitari", Organizzato da Regione Toscana, presso la sede del Consiglio Regionale in via

Cavour 4, Firenze (6 ottobre 2016).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Lo Stress Lavoro Correlato e Il Disagio Psichico nei

Luoghi di Lavoro", con la seguente relazione "L'esperienza del CRCR nel coordinamento regionale

delle iniziative delle Aziende Sanitarie in Toscana", presso Sala Convegni, Polo Universitario Piagge,

Pisa (30 settembre 2016).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla tavola rotonda del Convegno "Cittadini ed Infermieri si incontrano

Dai bisogni di assistenza alle risposte degli Infermieri", all'interno della tavola rotonda "La relazione

d'aiuto tra assistito e professionista". Organizzato da IPASVI- Il ruolo dell'infermiere nel futuro,

Leopolda Firenze (23 settembre 2016).
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Conferenze   - Partecipazione con relazione alla Seconda Conferenza Regionale "Toscana Accessibile", con la

seguente relazione "Università, disabilità e lavoro: progetti sperimentali e possibili futuri sviluppi", in

collaborazione con CESPD, Collocamento Mirato Città Metropolitana di Firenze e Servizio Polis

Comune di Firenze, presso la Fortezza da Basso, Firenze (15 settembre 2016).

Conferenze   - Partecipazione con relazione XVI Convegno "Nuovi indirizzi in Ri-Abilitazione e progetti per

l'integrazione comunitaria", con la seguente relazione "Progetto Persona. La buona cura. Verso

l'entrata in una nuova civiltà istituzionale e comunitaria", organizzato da Centro Terapeutico Europeo,

presso Salone delle Feste, Via Cavour, Firenze, 27 maggio 2016.

Conferenze   - Partecipazione come relatore in tavola rotonda all'incontro di Lavoro "Dalla Salute dell'individuo al

benessere della società, andata e ritorno (gli assunti, gli strumenti, le esperienze)", "Nella mia

professione, la complessità si manifesta nel... (creare relazioni)", organizzato da ARS Toscana,

presso Villa La Quiete alle Montalve, Firenze (23 maggio 2016).

Conferenze   - Partecipazione come relatore alla Giornata Internazionale dell'Infermiere "L'Infermieristica nella

Sanità che cambia. Come rafforzare l'identità professionale a garanzia della qualità della cura dei

cittadini.", con la seguente relazione "Proposte e strumenti per gestire lo stress correlato al

cambiamento ed incrementare la coesione professionale", organizzato da IPASVI, Collegio infermieri

Pistoia, presso Pistoia (12 maggio 2016).

Conferenze   - Moderatore al Congresso Internazionale "Il viaggio del modello sistemico: territori conosciuti e

orizzonti da esplorare in psicoterapia relazionale", nella seguente sessione "Il viaggio del modello

sistemico nelle istituzioni che curano", organizzato da Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia

Sistemica presso Prato (5-8 maggio 2016).

Conferenze   - Moderatore dell'evento al Convegno "il maltrattamento in RSA: persone o sistemi maltrattanti?",

organizzato da Ansdipp Toscana, presso sala Blu, Il Fuligno, Firenze (21 aprile 2016).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Benessere Di Medici E Infermieri, Performance E

Conseguenze Sulla Sicurezza Dei Pazienti Evento Conclusivo Del Progetto Sui Carichi Di Lavoro E

Sicurezza Degli Operatori Sanitari". Organizzato da Gestione Rischio Clinico e INAIL, presso Firenze,

Auditorium Sant'Apollonia (8 marzo 2016).

Conferenze   - Partecipazione per Saluti Istituzionali a nome dell'Assessore al Diritto alla salute, al welfare e

all'integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana Stefania Saccardi al workshop "Accrescere la

resilienza nella popolazione: aspetti psicologici, sociologici, legali, assicurativi e responsabilità del

sindaco", organizzato da CARISMAN Culture And Risk Managment in Man-made and Natural

Disasters, Presso Palazzo Vecchio, Firenze (5 marzo 2016).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla Giornata di Approfondimento "Progetto persona - La Buona

Cura", Centro Servizi e Formazione Montedomini, Scuola Alta Formazione, rivolto a Responsabili di

struttura, Responsabili Gestione Sistema Qualità, Responsabili Accreditamento e Rischio Clinico,

Responsabili alla Programmazione, Gestione e Organizzazione, Direttori e coordinatori di Struttura,

presso Educatorio "Il Fuligno", Firenze (30 novembre 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Forum Risk Management in Sanità "Prevenire la Violenza e le

aggressioni alle vittime fragili: una sfida per rinnovate politiche e pratiche socio-sanitarie", con la

seguente relazione "I sistemi di segnalazione e apprendimento degli eventi avversi nei sistemi

socio-sanitari", presso Arezzo (27 novembre 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla Giornata di Studio "I problemi dei professionisti nella transizione

delle Aziende del Sistema Sanitario Toscano", con la seguente relazione "Il Consiglio Sanitario

Regionale: quale approccio, quali strumenti, quali prospettive", organizzato dal Consiglio Sanitario

Regionale e Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, presso Villa La Quiete, Firenze (25 novembre

2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Integrità come valore fondamentaledel Sistema

Sanitario", organizzato da USL 3 Pistoia, presso Ospedale San Jacopo, Pistoia (20 novembre 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Sport: cultura, salute e società", con la seguente
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relazione "Mente e Sport", organizzato da AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, presso sede

AICS, Piazza delle Cure (14 novembre 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione e moderatore della tavola rotondo al Convegno "Le malattie che

minacciano ed il senso dell'esistenza. Il contributo delle psicoterapie e delle relazioni d'aiuto",

moderazione della tavola rotonda "Il campo della cura: esperienze a confronto", organizzato da SIPT

Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica, presso Villa La Stella, Firenze (17 ottobre 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al congresso Nazionale SIMSE- Società Italiana Medicina dello Sport

e dell'Esercizio, con la seguente relazione "La multidisciplinarietà dell'approccio terapeutico: il ruolo

degli psicologi", presso Technogym Wellness Village, Cesena (16-17 ottobre 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno Internazionale "La rete dei grandi ospedali Europei:

Modelli organizzativi ed esperienze a confronto", con la seguente relazione "Reti e relazioni umane

nella modernità organizzativa", presso NIC Aula Magna, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,

Firenze (24-25-26 settembre 2015).

Conferenze   - Partecipazione a tavola rotonda in qualità di coordinatore al "Convention Nazionale dei ClinicalRisk

Manager del servizio sanitario pubblico e privato", con il seguente tema "Relazione tra la sicurezza

del paziente e il benessere organizzativo", presso Università degli Studi di Bari (2-4 luglio 2015).

Conferenze   - Partecipazione a Tavola rotonda dell'Meeting annuale "Leadership Organizzativa e tossicità

emozionale. The air we BREATHE", organizzato da ISPSO, presso ISA-Via del Commercio, 11.

Roma (10 giugno 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla presentazione del libro "La narrazione psicoterapeutica.

Invenzione, persuasione e tecniche retoriche in terapia familiare" di Gianmarco Manfrida. Franco

Angeli Editore, insieme a Patrizia Meringolo e Maurizio Mattei, presso Auditorium Stensen di Firenze

(15 maggio 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla presentazione del libro "SE ARIANNA. Storia vera di una famiglia

'diversamente normale'" di Anna Visciani. Giunti editore, insieme a Gaia Rau (giornalista de "La

Repubblica"), presso la libreria Giunti al Punto, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (23 aprile

2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione a tavola rotonda "Violenza domestica e sistema socio sanitario",

organizzato da Ordine dei Medici di Firenze, presso Via Giulio Cesare Vanini, Firenze (28 marzo

2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al "6th European Meeting on Sports Medicine and Exercise". "What to

know and how to do it", con la seguente relazione "Individual and team psychological evaluation in

sport", organizzato dalla Scuola di Specializzazione di Medicina dello Sport - Agenzia di Medicina

dello Sport e dell'Esercizio, presso Stadio Artemio Franchi, Firenze (27 marzo 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione all'Open Day del Dipartimento DEA "Il trauma stradale: dalla

prevenzione al recupero", con la seguente relazione "Il supporto psicologico", nella sessione "Il

trattamento in acuto e la riabilitazione", presso Azienda Universitaria Ospedaliera (23 gennaio 2015).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "LO STALKING, MOBBING E STRAINING.

Conosciamoli meglio", con la seguente relazione "La perdita e la morte". Organizzato da

Associazione Erich Fromm di Firenze, presso Consiglio Regionale della Toscana, Sala delle

Collezioni Palazzo Bastogi, Firenze (5 novembre 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "La riforma del sistema socio sanitario, innovazione e

Pharma

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla "5° Festa del Medico di Famiglia", all'interno del seguente

laboratorio "SALUTE E FELICITA'. Non si è felici se non lo sono anche gli altri", Promosso dalle

istituzioni europee, nazionali, regionali, presso Auditorium Chianti Banca, Fontebecci, Siena (29

ottobre 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al convegno "L'Istituzionale nei Servizi della Salute", con la seguente
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relazione "Prendersi cura in ospedale: relazioni che curano e cura delle relazioni", presso sede del

CIPAT (Consorzio Istituti Professionali Associati), piazza S. Ambrogio, Firenze (18 ottobre 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla 4° Edizione del Ciclo d'Incontri "Il mondo che cambia", 4°

incontro: "Il cambiamento non fa paura". Tema 2014 "Fai volare Firenze", presso Robert F. Kennedy

Center for Justice

Conferenze   - Partecipazione con relazione al VII Convegno Nazionale sul Dolore "Dolore e sofferenza tra

medicina, cultura ed etica delle cure", con la seguente relazione "Aspetti psicologici, comunicativi e

relazionali nell'esperienza del dolore", organizzato da Cittadinanzattiva Toscana ONLUS, presso

Auditorium Monte dei Paschi di Siena, Firenze (16-17 ottobre 2014).

Conferenze   - Partecipazione al workshop Scuola d'impresa 2014 "START UP INNOVATIVE: SOGNI O REALTÀ?

Un dibattito fra gli Operatori sull'efficacia delle Start Up innovative", con una relazione sulle

esperienze aziendali. Presentazione di una start up innovativa operante nel settore della consulenza

e della formazione in psicologia, con un focus particolare sull'intelligenza emotiva, presso Cassa

Risparmio Di Firenze - Via Carlomagno 7, Firenze (9 ottobre 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al 1° Corso "Campo Base Neuro Vascolare", con il seguente titolo

"Relazione medico-paziente", organizzato da Direttore della SOD Neuroradiologia Interventistica.

Presso Azienda Universitaria Ospedaliera  (1-4 ottobre 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Sicurezza Stradale: la Toscana C'è", con la seguente

relazione "Un approccio olistico alla Sicurezza Stradale: SmartCities e Smart Communities" e alla

tavola rotonda dal titolo "Fattore Umano, formazione culturale e stili di vita", organizzato da

Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale, presso Palazzo Bastogi, via Cavour 18 e Università

degli Studi di Firenze, Piazza San Marco, 4  (25-27 ottobre 2014).

Conferenze   - Partecipazione con poster al Congresso Internazionale "XX World Congress on Safety and

Healthat Work 2014: Global Forum for Prevention", con I seguentititoli "Caring human relations for the

prevention of work-related stress" e "Tools for the promotion and care of occupationalhealth in front

line healthoperators", oragnizzato da International Labour Organization (ILO), International Social

Security Association (ISSA) e German Social AccidentInsurance (DGUV), pressoFrancoforte,

Germania  (24-27 agosto 2014).

Conferenze   - Partecipazione come Chariman al workshop "Verso Europa 2020 - Counseling e Telepsicologia per

la salute", seconda sessione "Psicologia digitale: sviluppo di nuovi modelli di lavoro in sanità",

organizzato da Laboratorio Regionale per la Formazione FORMAS (30 giugno-1 luglio 2014).

Conferenze   - Partecipazione con poster al 7° Congresso Nazionale SIMM "Basta Piangere! Storie di medici

manager per la sanità italiana che non si lamenta", Università Cattolica del Sacro Cuore, presso

Centro congressi Europa, Roma (23-24 giugno 2014).

Conferenze   - Partecipazione con poster al 7° Congresso Nazionale SIMM "Basta Piangere! Storie di medici

manager per la sanità italiana che non si lamenta", Università Cattolica del Sacro Cuore, presso

Centro congressi Europa, Roma (23-24 giugno 2014).

Conferenze   - Partecipazione e Presentazione Laboratorio MeS, Scuola Superiore Sant'Anna per Corso di

formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessail Project Work dal titolo "il paziente

oncologico" alla commissione di valutazione nominata con D.R. 298/2014, presso (30 giugno 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione all'open day "Intelligenza emotiva a scuola. Ruler: dalla Yale

University un programma di educazione socio-emozionale per la promozione del benessere ed il

miglioramento dei risultati accademici", organizzato da PER Lab, Università degli Studi di Firenze,

Equipe in Rete, CRRCR, Yale Center for emotional intelligence, presso Pietrasanta, Lucca (16

maggio 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione all'evento "I nuovi talenti italiani in Italia e in America", organizzato da

Italian Language Inter-cultural Alliance e sponsorizzato da Università degli Studi Guglielmo Marconi,

con la co-partecipazione di PerLab, presso la Sala Vittoria Colonna di Roma (13 maggio 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Fiducia e capitale sociale nelle Aziende Sanitarie.
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Esperienze e opinioni a confronto", organizzato da Azienda USl di Bologna, presso Sala Poggioli,

Regione Emilia-Romagna, Bologna (7 marzo 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Dignità nel lavoro. Strumenti per il futuro", con la

relazione "Relazioni umane e benessere nelle organizzazioni", Organizzato da Gli Amici di Daniele,

con la collaborazione di Adatta, presso Palazzo Vecchio, Firenze (15 marzo 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione all'evento "In strada e in pista vincono le regole. Progetto di

educazione e sicurezza stradale", Organizzato dall'Automobile club di Firenze, rivolto alle ultime

classi degli Istituti Medi Superiori di Firenze e provincia, presso l'Autodromo del Mugello (4 marzo

2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione all'evento "5th European Meeting on sports medicine and exercise",

con la relazione "Psychologicalprofile can help?", Organizzato da Scuola di specializzazione di

Medicina dello Sport - Agenzia di Medicina dello Sport e dell'esercizio, presso Stadio Artemio

Franchi, Firenze (6-7 febbraio 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Seminario "Lo stalking. La vittima e lo stalker", con la seguente

relazione "La perdita e la morte", Organizzato daAssociazione Erich Fromm Firenze, in

collaborazione con la Prefettura di Firenze, presso La Prefettura di Firenze. Via Cavour, Firenze (16

gennaio 2014).

Conferenze   - Partecipazione con relazione all'8° Forum Risk 2013 Management in Sanità. Arezzo Fiere, presso

Fiere e Congresso, Arezzo (26-29 novembre 2013).

Conferenze   - Partecipazione con relazione all'Incontro pubblico "Costruire un sistema sanitario italiano sulla

Corea di Huntington: Il ruolo del Governo e delle Regioni: Il rapporto medico-paziente", con la

seguente relazione "La presa in cura del paziente affetto da corea di Huntington dai bisogni del

malato e della famiglia al ruolo dei servizi: l'importanza della funzione di una rete integrata di

intervento", presso Palazzo Bastogi, Firenze (25 ottobre 2013).

Conferenze   - Partecipazione come moderatore alla 3° Edizione Ciclo d'Incontri "Pensare il Cambiamento", 3°

incontro: Lavoro. "Le relazioni tra Impresa e Lavoro per la realizzazione del sistema welfare, della

sostenibilità e della coesione sociale", presso Robert F. Kennedy Center for Justice

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla Giornata di Studio 2013 Società Italiana di Psicosintesi

Terapeutica "La psicoterapia in tempi di crisi", con la seguente relazione "Quale cura per le

organizzazioni che curano?", Firenze (12 ottobre 2013).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Congresso Nazionale "Psicologi al Lavoro. Oltre la crisi, esperienze

e proposte per lo sviluppo delle persone e delle organizzazioni", con la seguente relazione "La

sperimentazione di un modello di valutazione del rischio stress lavoro-correlato", Bologna (4-5 ottobre

2013).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Primo Convegno Nazionale "AIQUAV Qualità della Vita: Territorio e

Popolazioni", con la seguente relazione "La Salute Organizzativa in un gruppo di operatori addetti

all'accettazione e all'accoglienza di un'utenza sanitaria", Firenze (29-31 luglio 2013).

Conferenze   - Partecipazione con relazione alla tavola rotonda della Giornata Internazionale dell'Infermiere

"L'infermiere nel racconto delle persone assistite", Firenze (13 maggio 2013).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "Scegliere in sanità partendo dai bisogni delle persone",

con la seguente relazione "Il fattore umano, nei rapporti organizzativi e operativi e nelle relazioni

terapeutiche e assistenziali", presso Villa Lorenzi, Firenze (10 aprile 2013).

Conferenze   - Partecipazione con relazione al Convegno "4th European Meeting on Sports Medicine and

Exercise. What to know and how to do it", con la seguente relazione "Psychologicalprofile can help in

soccer?", presso Palagio di Parte Guelfa, Firenze (22-23 marzo 2013).

Corsi   - Partecipazione con relazione al "Corso di formazione tramite simulazione ad alta Fedeltà" per

Specializzandi in Medicina di Emergenza-Urgenza delle varie sedi italiane, con un intervento sulla

comunicazione, presso Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (20 marzo 2017).
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Corsi   - Partecipazione con relazione alla sesta edizione delle Giornate Fiorentine di medicina del Lavoro

"Rischi psico-sociali e organizzativi in ambito occupazionale", con un intervento dal titolo "I rischi di

natura psico-sociale e organizzativa nell'attuale contesto normativo, gestionale e manageriale:

l'esperienza di AOU Careggi", organizzato da Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro,

presso Viale Morgagni, 48, Firenze (24 e 31 marzo 2017).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Master di II livello "Gestione delle risorse umane e tecnologiche in

sanità", con la seguente formazione "La comunicazione difficile" all'interno del III modulo "Meccanismi

e strumenti di gestione e sviluppo delle persone", organizzato da Università degli Studi di Firenze e

FORMAS (10-11 novembre 2016).

Corsi   - Partecipazione con docenza al V Corso Direttori "Buone Pratiche Gestionali Per Una

Organizzazione Affidabile" con la seguente formazione "Prevenire il disagio degli operatori in RSA: il

contenimento del burnout", organizzato da FORMAS e Centro Studi Orsa, presso Firenze (13

ottobre-24 novembre 2016).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Master di II Livello in "Lean Healthcare Management", con un

intervento formativo su Benessere Organizzativo, presso Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

e Scienze Matematiche, Università degli Studi di Siena (2015-2016).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso Formativo "Riunioni permanenti di aggiornamento scientifico

professionale infermieristico. La costruzione di relazioni efficaci del gruppo di lavoro struttura area

delle professioni sanitarie", con il seguente tema "costruzione di gruppi di lavoro e di una leadership

diffusa", rivolto ai coordinatori infermieristici dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer, 2 edizioni

da 12 ore (marzo 2016).

Corsi   - Docente presso Università degli Studi di Firenze come Professore a contratto per i seguenti

insegnamenti "Psicologia Clinica" per il Corso di Laurea "Medicina Dello Sport E Dell'esercizio Fisico"

(Anno Accademico 2015-2016).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso formativo "L'inserimento degli operatori nelle strutture

intermedie: responsabilità e competenze tecnico professionali", nello specifico al seguente modulo:

"La costruzione del clima collaborativo", il presente percorso formativo si inserisce nell'ambito degli

interventi previsti dalla delibera della Giunta Regione Toscana.580/2015"

formazioneprofessionaleasostegnodelpercorso di superamento dell'ospedale psichiatrico", rivolto al

personale neo-assegnato al modulo

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Valutazione E Motivazione Delle Risorse Umane

Nelle Organizzazioni Sanitarie", 05 ottobre 2015 al 21 dicembre 2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso formativo per Volontari AIL di Firenze, organizzato da

Associazione Italiana Leucemia, presso Casa AIL, Piazza Careggi, 2, Firenze (12 novembre 2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso di formazione "La prescrizione dell'esercizio fisico nei pazienti

oncologici" con la seguente lezione "Come istituire con le pazienti una comunicazione efficace. Cenni

sulla comunicazione, la comunicazione con la paziente operata" rivolto a Infermieri della SODC

Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico, presso Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (23

ottobre 2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Mater Universitario di II Livello "La Multidisciplinarietà in sanità:

Gestione e Formazione delle Risorse Umane e tecnologie", con la seguente lezione "I fenomeni

organizzativi nel Mobbing e del Bossing", presso Università degli Studi di Firenze, organizzato da

FORMAS (2014-2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al "Corso formativo OSS abbreviato" rivolto agli Addetti all'Assistenza

di Base (AAB), Operatori Socio Assistenziali (OSA), Addetti all'Assistenza Domiciliare (ADA), Tecnici

dei Servizi Sociali (TSS), Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze (2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al "corso di formazione per Infermieri nell'ambito della

sperimentazione See and Treat in Pronto Soccorso", con le seguenti lezioni "Come relazionarsi

all'interno delle organizzazioni" e "Teoria e tecniche degli atteggiamenti e della comunicazione
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interpersonale", presso Rivolto agli infermieri dei PS dell'area regionale, presso ASL 11 Empoli

(2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Corso di formazione "Percorso di accoglienza e cura in OPFG:

prevenzione e gestione del fenomeno della violenza", ASL 11 Empoli (2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Corso di formazione "Percorso di accoglienza e cura in OPFG:

prevenzione e gestione del fenomeno della violenza", ASL 11 Empoli (2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Corso di Formazione, Regione Marche, "Formazione volta allo

sviluppo di un gruppo di lavoro operante nella creazione di progettualità finalizzate al miglioramento

del benessere organizzativo nella Regione Marche" sui seguenti argomenti "La salute al lavoro", "Il

cambiamento: tra innovazione e creatività", presso Regione Marche (2015).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Corsi di Alta Formazione "Corso di Formazione manageriale per i

dirigenti di struttura complessa" ed. XV, con i seguenti tema trattati "Le relazioni interpersonali e

professionali nel contesto lavorativo", "La rilevazione dello stress lavoro-correlato come opportunità di

crescita del gruppo" e "Analisi delle relazioni nella fase di programmazione: la riunione come

strumento di cambiamento", rivolto ai Direttori di strutture Complesse, organizzato da Scuola

Superiore Sant'Anna di Pisa (MeS), presso Pisa (4 november 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Corso regionale di formazione "Codice Rosa", con la seguente

relazione "La relazione di aiuto nelle situazioni di violenza, abuso e maltrattamento: accoglienza,

ascolto e reazioni dell'operatore", rivolto ai componenti dei gruppi operativi aziendali, organizzato da

FORMAS, presso sede del FORMAS, Firenze (27-28 ottobre 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso formativo per Volontari AIL di Firenze, organizzato da

Associazione Italiana Leucemia, presso Casa AIL, Piazza Careggi, 2, Firenze (25 ottobre 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Master Universitario di secondo livello in "Diritto e Management

delle Aziende Sanitarie", con le seguenti lezioni "Responsabilizzazione e coinvolgimento del

personale", "Motivazione del personale; performance individuale e di gruppo", "Leadership e

negoziazione", "Empowerment", rivolto a studenti laureati magistrale, presso Università degli Studi di

Siena (25 luglio 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Master Universitario di secondo livello in "Diritto e Management

delle Aziende Sanitarie", con le seguenti lezioni "Responsabilizzazione e coinvolgimento del

personale", "Motivazione del personale; performance individuale e di gruppo", "Leadership e

negoziazione", "Empowerment", rivolto a studenti laureati magistrale, presso Università degli Studi di

Siena (25 luglio 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Corso Anticorruzione generale", rivolto ai

dipendenti della Regione Toscana, Regione Toscana, Firenze (2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al "Corso formativo OSS abbreviato" rivolto agli Addetti all'Assistenza

di Base (AAB), Operatori Socio Assistenziali (OSA), Addetti all'Assistenza Domiciliare (ADA), Tecnici

dei Servizi Sociali (TSS), Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze (2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso di formazione "Sviluppo competenze manageriali, di

leadership e di gestione del gruppo", rivolto ai referenti aziendali per la sanità penitenziaria e di

presidio, Azienda USL 11 Empoli (2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso di formazione "Il processo comunicativo in sanità: il contesto,

il gruppo di lavoro, l'utenza", rivolto a medico, infermiere od operatore socio sanitario, Collegio

Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d'Infanzia della provincia di Firenze, IPAVSI

(2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso di formazione "Formare i formatori. Criteri Di Qualificazione

Della Figura Del Formatore Per La Salute E Sicurezza Sul Lavoro", con la lezione dal titolo "La

comunicazione in aula", ASL 10 Firenze (2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza al corso di formazione "Le organizzazioni sanitarie come sistemi di
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relazioni. Percorsi di formazione e autoformazione per l'alta dirigenza dell'Azienda Ospedaliero

Universitaria Meyer", rivolto a Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura Organizzativa Complessa,

Coordinatori infermieristici (2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza a gruppi di opinione richiesti dall'Assessore per sondare il gradimento

di un format TV costruito per la messa in onda di alcuni filmati informativi rivolti ai cittadini, Regione

Toscana, Firenze (2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Schèsis- Scuola di formazione

umanistica-scientifico per la salute mentale", modulo residenziale di primo livello "Salute mentale. Un

approccio umanistico-scientifico e sue evidenze", con le seguenti docenze "Criticità relazionali e

gestione relazionale della crisi - L'osservazione sistemica e l'intervento sul contesto - Dalla

consulenza alla gestione della crisi" e "La complessità dell'organizzazione sociale e sanitaria", presso

Fornaci di Barga, Lucca (15 maggio 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "L'aggressività, la violenza e il conflitto all'interno

dell'Organizzazione Sanitaria", avente come obiettivo formativo (Accordo Stato/Regioni del 19 aprile

2012): Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna con paziente) e umanizzazione cure,

presso Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (aprile-dicembre 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Il cambiamento organizzativo come opportunità di

crescita" con le seguenti docenze "Vivere e lavorare in un'organizzazione che cura", "Le evoluzioni

delle professioni", "Le Aziende che curano e la loro evoluzione", organizzato da AOU Meyer, rivolto a

Operatori dell'AOU Meyer (maggio-giugno-ottobre-novembre 2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza alla formazione "Il processo comunicativo in sanità: il contesto, il

gruppo di lavoro, l'utenza", organizzato dall'IPASVI, Collegio Infermieri Professionali Assistenti

Sanitari Vigilatrici d'Infanzia della provincia di Firenze (30 aprile 2014).

Corsi   - Docenza presso Università degli Studi di Firenze come Professore a contratto per i seguenti

insegnamenti "Psicologia Clinica" per il Corso di Laurea "Medicina Dello Sport E Dell'esercizio

Fisico", insegnamento "Dietetica Applicata e Deontologia" modulo "Tecniche di comunicazione

professionale" per il Corso di Laurea "Dietistica", Insegnamento "Igiene, Etica e Medicina legale"

modulo "Storia della medicina e della psicologia" per il Corso di Laurea Tecniche di Laboratorio

Biomedico,  (Anno Accademico 2013-2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Corso di alta formazione Regionale nell'ambito

del See and Treat: infermiere certificato in interventi di See and Treat". Rivolto agli infermieri dei PS

dell'area regionale, presso ASL 11 Empoli (2012-2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Corso di alta formazione Regionale nell'ambito

del See and Treat: infermiere certificato in interventi di See and Treat". Rivolto agli infermieri dei PS

dell'area regionale, presso ASL 11 Empoli (2012-2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Corso di alta formazione Regionale nell'ambito

del See and Treat: infermiere certificato in interventi di See and Treat". Rivolto agli infermieri dei PS

dell'area regionale, presso ASL 11 Empoli (2012-2014).

Corsi   - Partecipazione con docenza presso Università degli Studi di Firenze come Professore a contratto

per i seguenti insegnamenti "Dietetica Applicata e Deontologia" modulo "Comunicazione

terapeutica"per il Corso di Laurea "Dietistica", Insegnamento "Igiene, Etica e Medicina legale" modulo

"Storia della medicina e della psicologia" per il Corso di Laurea Tecniche di Laboratorio Biomedico

(Anno Accademico 2012-2013).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Le relazioni umane nei processi di cura e lo

sviluppo del potenziale umano nelle organizzazioni sanitarie", presso Azienda Ospedaliera

Universitaria Careggi, Firenze (2013).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Progetto formativo "Le organizzazioni sanitarie come sistemi di

relazioni. Percorsi di formazione e autoformazione per l'alta dirigenza dell'Azienda Ospedaliero

Universitaria Meyer" (2012-2013).
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Corsi   - Partecipazione con docenza Progetto formativo "Competenze comunicative e relazionali all'interno

di una rete operativa intra- ed interaziendale", presso Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi,

Firenze (2012-2013).

Corsi   - Partecipazione con docenza all'evento formativo "Incontri di aggiornamento per il Comitato Unico di

Garanzia" Rivolto ai componenti del Comitato Unico di Garanzia, presso Azienda Ospedaliero

Universitaria Careggi, Firenze (2012).

Corsi   - Partecipazione con docenza al Corso di Alta Formazione Politica "Eunomia Sanità - IV Edizione";

con la seguente lezione "La medicina centrata sulla persona", presso Settignano, Firenze (20-30

novembre 2012).

Corsi   - Partecipazione con docenza presso Università degli Studi di Firenze come Professore a contratto

per il seguente insegnamento "Discipline psicologiche e attività Motorie" Modulo "Psicologia del

lavoro e delle Organizzazioni" Corso di Laurea in "Scienza e tecnica dello Sport" (Anno Accademico

2010-2011 e 2011-2012).

Corsi   - Responsabile e docente del progetto formativo "Benessere relazionale nei processi di cura delle

Aziende del Sistema Sanitario Toscano: l'Osservatore Relazionale nella rete operativa delle Aziende

Sanitarie della Regione Toscana". Rivolto agli Osservatori Relazionali, presso Regione Toscana,

Firenze (2012).

Corsi   - Responsabile e docente del corso formativo "La squadra nel cambiamento" per i Dirigenti della

Regione Toscana, Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale (febbraio-aprile 2016).

Corsi   - Responsabile scientifico del corso formativo "La comunicazione efficace nella relazione tra

operatori sanitari, pazienti e familiari", rivolto a medici e infermieri dell'Azienda Ospedaliero

Universitaria di Careggi, 2 edizioni di 8 ore formative, in collaborazione con Rischio Clinico (Dicembre

2015).

Corsi   - Responsabile e docente del Percorso Formativo "Azienda Sanitaria e Smart Cities: ruolo dell'O.R.

nella rete intra-aziendale e inter-aziendale", presso l'Assessorato al Diritto alla Salute: Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana (3-17 dicembre 2014).

Corsi   - Responsabile Scientifico del corso di formazione "Le competenze psicologico relazionali in pronto

soccorso: operatori, gruppo di lavoro, sistema e rapporto con l'utenza.", Azienda Ospedaliera

Universitaria Careggi, Firenze (2013-2014).

Corsi   - Responsabile e docente del progetto formativo "Le organizzazioni sanitarie come sistemi di

relazioni. Percorsi di formazione e autoformazione per l'alta dirigenza dell'Azienda Ospedaliero

Universitaria Meyer". (2012-2013).

Corsi   - Responsabile e docente del progetto formativo "Criticità relazionali e costruzione del gruppo". Il

corso è rivolto agli allenatori del "Corso allenatori professionisti di prima categoria", presso Settore

Tecnico della Scuola Allenatori FIGC, Coverciano (2012-2013).

Corsi   - Responsabile e docente del progetto formativo "Le pari opportunità in Azienda" promosso dal CUG

(ex CPO) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. Rivolto agli operatori dell'Azienda

Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze (2012).

Corsi   - Responsabile e docente del progetto formativo "Corso Triage regionale Empoli, Agenzia per la

formazione". Rivolto agli infermieri dei PS dell'area regionale, presso ASL 11 Empoli (2012).

Corsi   - Responsabile e docente del progetto formativo "La comunicazione con il paziente e la sua

famiglia". Rivolto a tutto il personale medico dipendente, presso Azienda Ospedaliero Universitaria

Careggi, Firenze (2012).

Corsi   - Organizzatore e docente per il Corso "La comunicazione in emergenza. Sessioni teoriche e

pratiche per la comprensione delle tecniche comunicative in situazioni emergenziali" in collaborazione

con Protezione Civile della Provincia di Firenze, Dir. Regionale VVF Toscana, Comune di Bagno a

Ripoli. (Palazzo Medici Riccardi, Firenze, settembre-ottobre 2011).

Progetti   - Membro Comitato Scientifico e docente del progetto formativo "Salute in carcere: corso formazione

Page 18/21



regionale per operatori sanitari e operatori del sistema penitenziario". Rivolto a operatori sanitari e

penitenziari della Regione Toscana, presso Firenze, Pisa e Siena (2012-2013).

Pubblicazioni   - L.Belloni, M. Marchesi, "La scienza è rozza, la vita è sottile. Una panoramica della salute mentale

con la proposta della realtà toscana.", Quaderni Fondazione Ernesto Balducci n.25

Pubblicazioni   - L. Belloni, "Un airbag contro gli effetti sulla psiche", Sanità Toscana. Il sole 24 ore. n.35. 25

settembre-1 ottobre 2012.

Pubblicazioni   - L. Belloni, "Suicidi stabili, ma esplode il conflitto del sistema", Sanità Toscana. Il sole 24 ore. n.37.

9-15 ottobre 2012.

Pubblicazioni   - L. Belloni, "Ma ricominciare a vivere non è mai un tradimento", intervista inserita all'interno della

sezione "La storia" sul tema dell'elaborazione del lutto. La Repubblica, 6 novembre 2012.

Pubblicazioni   - L. Belloni "Colpa dei cattivi modelli che vedono in tv". La psichiatria: ormai il degrado culturale sta

travolgendo anche le ragazze. Manuela Plastina. Quotidiana Nazionale La Nazione. Firenze. 11

gennaio 2013. Anno 155.numero 10. p. 18.

Pubblicazioni   - D. Iozzelli, M. Debolini, M. Giuli, L. Belloni (2013). L'intervento psicologico in Area critica come

intervento di sistema in ambito ospedaliero. Congresso Internazionale SIPPR Prato 7/8/9 MARZO

2013 "Le risorse della psicoterapia relazionale: teorie, tecniche, condivisione, responsabilità,

coraggio...".

Pubblicazioni   - L. Belloni, E. Baroni, S. Bellachioma "Il benessere del medico come obiettivo dei servizi sanitari",

Toscana Medica Maggio, 2013, pp.22-23.

Pubblicazioni   - L. Belloni, E. Baroni, S. Bellachioma, F. Bonechi, M. Galanti, A. Avarello "La valutazione del rischio

di Stress Lavoro-Correlato all'interno dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana. Verso una

cultura della sicurezza e del cambiamento organizzativo" - Toscana Medica, n.9, settembre 2013,

pag. 15-16.

Pubblicazioni   - L. Belloni, E. Baroni, S. Bellachioma, F. Bonechi, M. Galanti, A. Avarello "La valutazione del rischio

di Stress Lavoro-Correlato all'interno dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana. Verso una

cultura della sicurezza e del cambiamento organizzativo" - Toscana Medica, n.9, settembre 2013,

pag. 15-16.

Pubblicazioni   - L. Belloni , D. Iozzelli, M. Giuli, C. Ciardulli, P. Fontanari, "Aprire le terapie intensive". Toscana

Medica. Aprile 2014, pag.23-24.

Pubblicazioni   - M. Calamai, L. Belloni, E. Baroni, D. Romoli, "Prendersi cura delle organizzazioni sanitarie: relazioni

che curano e cura delle relazioni. GRUPPI". Nella clinica, nelle istituzioni, nella società. FrancoAngeli,

2/2015, pag.9-19.

Pubblicazioni   - L. Stefani, M. Rotelli M, Frulli A, Amoroso L, Belloni L, Galanti G. "Esercizio fisico e miglioramento

della qualità della vita: l'esperienza della Medicina dello Sport e dell'Esercizio dell'Università di

Firenze". Qualità e professione. Toscana Medica, n°6, giugno 2016, pag. 28-30.

Pubblicazioni   - M. Rotelli, A. Frulli, L. Stefani, L. Amoroso, L. Belloni, G. Mascherini, M. Mandoli, Petri C, Marquez

M, Galanti G. "Exercise Prescription On Mental Health And Nutrition Habits In Patients With Non

Communicable Disease". Med Sci Sports Exerc. 2016 May. 48(5 Suppl 1):1055-6M.

Pubblicazioni   - L. Stefani, M. Rotelli M, Frulli A, Amoroso L, Belloni,G. Galanti "Mental Health and Quality of Life

Perception of Surviving Cancer Patients: A Pilot Study". Journal of FunctionalMorphology and

Kinesiology, 2016, 1, pag. 322-327.

Pubblicazioni   - L. Belloni, A. Ciolli, M. Ditta, D. Lucà, P. Niddomi, L. Lucidi, E. Baroni "Il Progetto persona - La

buona cura Verso un'opportunità di integrazione e di senso per i servizi sociosanitari". Salute e

Territorio. Rivista Trimestrale di Politica Sociosanitaria, 2016, pag. 969-976.

Pubblicazioni   - Belloni, L., Giuli, M., Bellachioma, S., Caiulo B., Niddomi, P. Amoroso, L. (2017). Immaginazione e

conoscenza. La formazione trasformativa nella relazione terapeutica. Salute e Territorio, 212: 40-45.

Seminari   - Partecipazione con relazione al Seminario "Ludopatia, conoscerla per combatterla", organizzato dal
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Partito Socialista Italiano, presso Villa Montalvo, Campi Bisenzio, Firenze (12 giugno 2017).

Seminari   - Partecipazione con relazione al Workshop "Università, accompagnamento al lavoro e

disabilità/DSA: ostacoli e opportunità" all'interno dell'evento "Università per l'inclusione. Settimana di

iniziative su accessibilità, istruzione e diritti", con la seguente relazione "Sviluppo formativo e

professionale dello studente con disabilità: il percorso di rete come stimolo per la creatività",

organizzato da Università degli Studi di Firenze, presso  Museo Fiorentino di Preistoria, Firenze (8

giugno 2017).

Seminari   - Partecipazione con relazione al Convegno sulla "Presentazione della rete regionale per lo stress da

lavoro correlato", con la seguente relazione "L'esperienza del centro di Riferimento regionale sulel

Criticità Relazionali (CRCR) del coordinamento regionale delle iniziative delle Aziende Sanitarie.

Organizzato da Area Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Azienda USL Toscana

Centro, presso Auditorium S. Apollonia, Firenze. Via S. Gallo, 25/A (22 maggio 2017).

Seminari   - Partecipazione con relazione alla Tavola rotonda al Consensus Conference "Formazione

emergenza in sala parto: l'emorragia post partum e la distocia di spalla", organizzato da FORMAS,

presso Auditorium Sant'Apollonia, via S. Gallo 25/A, Firenze (31 maggio 2017).

Seminari   - Partecipazione con relazione alla Giornata informativa sulla sicurezza del paziente nelle strutture

sanitarie territoriali "La sicurezza non è un pezzo di carta", con la seguente relazione "Le non

technical Skill. La comunicazione con il paziente", organizzato da Centro Gestione Rischio Clinico

Regione Toscana e RAMI (Rete Ambulatoriale Misericordie) e con il supporto tecnico di Clinical

Services, presso Villa il Palagio, Campi Bisenzio, Firenze (5 maggio 2017).

Seminari   - Partecipazione con relazione al Seminario "Il Soccorso ai soccorritori nelle calamità: la società nel

trauma", organizzato da CCN Lo Scarabeo, Confraternita di Misericordia Badia a Ripoli, Cerchio Blu e

CRRCR, presso Misericordia di Badia a Ripoli (1 aprile 2017).

Seminari   - Membro del Comitato scientifico e Partecipazione con relazioni al seminario conclusivo "La

costruzione di reti di relazioni integrate per lo sviluppo della REMS di Volterra: risultati conseguiti,

criticità e sfide future", con la relazione "La costruzione di relazione integrate nel percorso di

superamento dell'OPG: il punto di vista dei professionisti", chairman della tavola rotonda, presso Aula

Magna, Agenzia per la Formazione, Empoli (15 dicembre 2016).

Seminari   - Membro del Comitato scientifico e Partecipazione con relazione all'evento formativo "Riunioni

Osservatorio Relazionale. Incontro Osservatori al Meyer", con le seguenti relazioni "Presentazione

Carta dei Valori del Meyer" e "La rete degli Osservatori Relazionali", evento accreditato Formas,

organizzato da Osservatori Relazionali del Meyer, presso AOU Meyer, Firenze (27 ottobre 2016).

Seminari   - Organizzazione Scientifica del Convegno "Smart Life: come vogliamo le comunità del futuro?",

partecipazione alla tavola rotonda e intervento con relazione, presso Sala delle Feste, Palazzo

Bastogi, Via Cavour 18, Firenze (19 gennaio 2015).

Seminari   - Membro del Comitato Scientifico e partecipazione con relazioni al Convegno "Crisi Economica,

Sociale E Culturale? Organizzazione, Decisione E Cambiamento" e Presentazione del "Manifesto

delle Relazioni Umane", in collaborazione con AGeSPI, presso Auditorium CTO, Azienda Ospedaliero

Universitaria di Careggi, Firenze (5 dicembre 2013).

Seminari   - Membro del Comitato Scientifico della Giornata di Studio sul tema "Intelligenza Emotiva e

Benessere Organizzativo" e partecipazione con le seguenti relazioni "Reti relazionali, emozioni e

benessere organizzativo in sanità" e "Introduzione ai costrutti di intelligenza emotiva e di benessere

organizzativo", insieme con PER Lab (Laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca, in partnership con

il Yale Center for Emotional

Seminari   - Membro del Comitato Scientifico e relatrice al 1° Seminario "La salute al lavoro", con la

partecipazione delle Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, presso Palazzo Bastogi, Firenze

(13 febbraio 2013).

Seminari   - Membro del Comitato Scientifico, organizzatrice e relatrice al Convegno "Stress lavoro-correlato: da

obbligo a opportunità", presso Auditorium CTO, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi,
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Firenze (30 ottobre 2012).

Seminari   - Organizzatrice e relatrice dell'evento di presentazione del libro "Le relazioni umane nei processi di

cura", Consiglio Regionale della Toscana, presso Palazzo Bastogi, Firenze (18 giugno 2012).

Seminari   - Organizzatore, Presidente del Comitato Scientifico e Relatore del al Convegno "Economia

relazionale e sviluppo del potenziale umano. Quale futuro per gli operatori delle moderne Aziende

Sanitarie in epoca di crisi?", con intervento dal titolo "Organizzazione ed economia relazionale:

possibili sviluppi tra crisi e risorse" presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, (15

Novembre 2011).

Seminari   - Membro della Segreteria Scientifica e docente del Corso di Formazione "Gruppo di lavoro, lavoro di

gruppo", con le seguenti docenze "Gruppo di lavoro", "Lavoro di Gruppo", "Differenziazione

concettuale tra gruppo di lavoro e lavoro di gruppo", "Membership, groupship, leadership", "La

dinamica di gruppo secondo una visione multidimensionale", "Influenza e correlazione tra attività

cognitiva ed affettiva, tra il pensiero e l'emozione di gruppo", "il significato di stima, autostima e

identità", "un modello a quattro dimensioni", "Significato e valore della relazioni nel lavoro di gruppo,

"il gruppo di lavoro Vs il lavoro di gruppo", il passaggio dall'interazione all'integrazione". "Lavoro di

gruppo vs il conseguimento di un risultato", presso SOD Clinica delle Organizzazioni (dal 07/11/2016

al 19/12/2016).

Seminari   - Membro del Comitato Scientifico del corso di formazione "La patologia psichiatrica: strumenti di

valutazione e strategie terapeutiche", rivolto ai referenti aziendali per la sanità penitenziaria e di

presidio, Azienda USL 11 Empoli (2015).

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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