Curricula ( al 2005) dei partecipanti al Progetto “Leonardo”

Roberta Accardo, infermiera dal 1993, ha svolto la sua attività nel reparto di
oncologia e, dal 1995 nel DSM di Trieste. Specializzazione in Salute Mentale nel
1996. In particolare lavora nei programmi di formazione e nel Progetto Pilota
europeo “Leonardo da Vinci” (con i Servizi e le Università di Brema e
Birmingham). E’ Tutor per la formazione degli studenti Infermieri e per le varie
figure professionali di supporto O.T.A. – A.D.E.S.T. – O.S.S.), ed è attualmente
impegnata per la riorganizzazione del Centro diurno di Aurisina in un
programma di integrazione delle iniziative e risorse socio-sanitarie della zona.
E’ iscritta al corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo formatore.
Claudia Battiston, dipendente dell' A.S.S.n. 1 Triestina in qualità di Tecnico
della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, presta servizio presso la Clinica
Psichiatrica Universitaria. Si occupa in particolare di inserimento lavorativo e di
formazione al lavoro; contribuisce inoltre alla realizzazione di progetti
riabilitativi personalizzati e finalizzati al reinserimento sociale.
Collabora attivamente con l'Associazione di Auto Aiuto e Volontariato Club Zyp
- convenzionata con l'Azienda Sanitaria - che organizza e promuove Corsi per
la promozione del protagonismo dell'utenza e seminari sulle pratiche di selfhelp. Frequenta il quarto anno del corso di laurea in Scienze dell'Educazione
con indirizzo formatore e all'interno del Dipartimento di salute Mentale
partecipa al progetto europeo "Leonardo".
Livia Bicego, infermiera professionale dal 1983. Dopo 12 anni di esperienza in
ambito ospedaliero, consegue l'abilitazione alle funzioni direttive nel 1995 e
inizia la sua esperienza nei Servizi territoriali del Dipartimento di Salute
Mentale di Trieste, presso il Centro di Salute Mentale di Barcola. Dal 1997 a
tutt'oggi lavora presso la direzione del Dipartimento di Salute Mentale con la
responsabilità dell'ufficio infermieristico.
Consegue la laurea in servizio sociale nel 2000. Docente nei corsi di operatore
sociosanitario e presso l'Università degli Studi di Trieste nel corso di laurea per
infermiere. Partecipa al gruppo di lavoro del Dipartimento di Salute Mentale di
Trieste per il miglioramento continuo della qualità, con particolare attenzione al
tema della continuità terapeutica.
Cristina Brandolin, infermiera professionale dal 1993, diplomata nel corso di
specializzazione in psichiatria per infermieri professionali nel 1995. Da
quell’anno in ruolo presso il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste: al
Centro Donna Salute Mentale (1995-98), al CSM di S. Giovanni (1998-2000)
ed al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura a tutt’oggi. E’ stata formatrice a
corsi di aggiornamento per infermieri neo assunti del D.S.M., in particolare
sulla tematica del ruolo infermieristico nella gestione dell’urgenza/emergenza
psichiatrica nell’Ospedale Generale ed in rapporto ai Servizi territoriali. Fa

parte del gruppo di formazione/ricerca sul ruolo dell’infermiere nel lavoro
territoriale in salute mentale nell’ambito del Progetto Pilota europeo “Leonardo”
(2001-04).
Maurizio Costantino, operatore sociale, laureato in psicologia sociale alla
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi; nel Dipartimento di
Salute Mentale di Trieste dal 1977 (nei CSM, nella promozione delle
Cooperative Sociali, nel Servizio di Abilitazione e Residenzialità). Ricercatore
per il Centro Regionale Studi e Ricerche del Friuli Venezia Giulia. Dal 1998,
responsabile del coordinamento attività formative del D.S.M. Esperto per la
agenzia delle Nazione Unite UNOPS e Capo Progetto nell'ambito della
Cooperazione italiana in Mozambico (1997/98/99), responsabile della équipe
italiana a Leros (Grecia) nell'ambito del programma di riforma del sistema
psichiatrico greco promosso dalla Commissione Europea (1993/94),
responsabile del Progetto Europeo "Leonardo da Vinci" con i Servizi di Brema
(Germania) e Birmingham (Gran Bretagna) - 2001-2004. Responsabile
dell'implementazione del Sito WEB del Dipartimento di Salute Mentale.
Lorenzo Decarli, infermiere professionale diplomato dal 1986 presso la
"Giulio Ascoli" di Trieste, dopo pluriennale esperienza lavorativa come
strumentista di S.O. e infermiere di T.I. presso la Cardiochirurgia, approdato
nel 1995 al DSM tramite corso annuale di specializzazione in psichiatria colà
seguito. Da allora operativo al CSM del Domio, alla periferia di Trieste come
infermiere di salute mentale territoriale; oramai da sei anni referente
dell'inserimento lavorativo dell'utenza in seno all'équipe del Centro. L'interesse
per le tematiche del lavoro risale all'esperienza come delegato operaio nel
consiglio di fabbrica dei cantieri navali della città, oggi, ahimè, dismessi. E'
attivo nella formazione e nel Progetto Pilota europeo "Leonardo da Vinci".
Rossana De Santi , infermiera professionale dal 1993, all' Azienda Sanitaria
Triestina dallo stesso anno, svolge per i primi anni la sua attività presso il
reparto di neurochirurgia dell’Ospedale Generale . Nel 1996 si trasferisce al
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste lavorando per cinque anni presso il
Centro Donna Salute Mentale. Attualmente fa parte dell' Unità Operativa 4,
Centro di Salute Mentale sulle 24 ore.
Pratica attività di tutoraggio in vari corsi organizzati dall'azienda per neo
assunti e non, nonché attività di docenza in materia di neuropsichiatria ai corsi
OTA, OSS, ADEST.
Grazie al periodo di esperienza presso il Centro Donna si occupa di tematiche
sulla differenza di genere e ha partecipato al progetto europeo Urban
focalizzato sullo studio della violenza contro le donne e i minori. Partecipa
come operatrice volontaria al progetto europeo "Stella Polare" finanziato dal
Dipartimento Regionale delle Pari Opportunità e realizzato dal Comitato per i
Diritti Civili delle Prostitute con il patrocinio dell'ASS 1 Triestina e del Comune
di Trieste.
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Cristina Facco, Diploma di infermiera professionale (1986) e per Assistenti di
Comunità Infantili (1994), specializzazione in Assistenza Psichiatrica (1988)
e Laurea in Scienze dell’ Educazione (2002).
Ha lavorato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Trieste (dal
1988 al 1991) e dal 1991 ad oggi presso il Dipartimento di Salute Mentale, con
una parentesi – dal 1999 al 2002 – presso il 3° Distretto Sanitario della ASS
n.1 Triestina. Responsabile infermieristica del CSM “Domio”. E’ nel gruppo di
coordinamento del Progetto Pilota “Leonardo” – 2001/04: “La formazione
dell’infermiere all’intervento territoriale in salute mentale.” e svolge
abitualmente attività di formazione per il DSM
Adriana Fascì, infermiera professionale dal 1982, ha lavorato in reparti
ospedalieri e, dal 1995, nel DSM di Trieste. Specializzazione in Salute Mentale
nel 1996. In particolare lavora nei programmi di formazione ed informazione
dei familiari e dell’associazionismo dell’utenza. Su questi temi è intervenuta
come formatrice presso numerosi DSM italiani. E’ nel gruppo di coordinamento
del Progetto Pilota “Leonardo” – 2001/04: “La formazione dell’infermiere
all’intervento territoriale in salute mentale.”.
Linda Giuliani, infermiera professionale diplomata nel 1985, dopo
un'esperienza quinquennale presso un reparto ospedaliero di specialità
oncologica, consegue la specializzazione di infermiera nell'area psichiatrica
(1991) ed inizia a lavorare per il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, nel
1996 acquisisce l'abilitazione alle funzioni direttive, e da quella data lavora
presso la Direzione del D.S.M., all'inizio come referente per la gestione del
personale, in seguito, con incarico di formazione del personale infermieristico.
E’ nel gruppo di coordinamento del Progetto Pilota “Leonardo” – 2001/04: “La
formazione dell’infermiere all’intervento territoriale in salute mentale.”.
Giampiero Prelazzi è infermiere dal 1985. Ha lavorato in reparti medici degli
Ospedali triestini e dal 1988 è nel DSM. Si è specializzato in psichiatria nel
1989 e da allora ha lavorato in diversi Centri di Salute Mentale. Ha svolto e
svolge attività di formazione per infermieri e per assistenti domiciliari.
Partecipa al lavoro di ricerca e formazione del Progetto “Leonardo” 2001-2004.
Cristiana Sindici, tecnica dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale, lavora nel DSM di Trieste dal 1997. Si è occupata di programmi di
sostegno ai familiari, di riabilitazione socioculturale e di formazione/lavoro.
Attualmente lavora nel Servizio Abilitazione e Residenzialità
e dedica
particolare attenzione alle tematiche dell’auto-aiuto, del protagonismo dei
soggetti e dell'Associazionismo; in particolare, in questi ambiti, sta sviluppando
percorsi di formazione e promozione di sé attraverso la narrazione
autobiografica. Fa parte del gruppo di ricerca/azione del Progetto pilota
europeo “Leonardo”, sulla formazione professionale al lavoro di salute mentale
territoriale.
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