
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sciarretta Lucia
Data di nascita 03/12/1969

Qualifica Dirigente sanitario
Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI
Incarico attuale Dirigente - Neuropsichiatria Infantile

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636430

Fax dell’ufficio 010381303
E-mail istituzionale luciasciarretta@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Psicologia, Indirizzo Clinico e di Comunità
Università "La Sapienza" 14/12/1994

Altri titoli di studio e
professionali - Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica Indirizzo

di Psicologia e Psicoterapia Individuale e di Gruppo,
conseguito presso l'Università degli Studi di Genova,
“Istituto Giannina Gaslini”, 12/7/2000

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Dal 16 Agosto 2008 al 30 Settembre 2009, tramite mobilità

volontaria, è stata trasferita presso la Asl 2 Savonese (dalla
Asl di Parma), attribuzione della qualifica di Dirigente
Psicologo a tempo indeterminato con attività presso l’SPDC
dell’Ospedale San Paolo e presso il CTPP di Via Amendola
con attività di psicodiagnostica e psicoterapia individuale e
di gruppo. - ASL 2 SAVONESE

- Tramite concorso, dipendente con attribuzione della
qualifica di Dirigente Psicologo a tempo indeterminato,
presso l’Asl di Parma, servizio di Neuropsichiatria Infantile
del Distretto Valli Taro e Ceno con funzioni diagnostiche e
terapeutiche e con la funzione di Referente Tecnico per i
Servizi Sociali Minori - Area Tutela Minori - della Comunità
Montana Valli Taro e Ceno (Pr). Partecipa come
Rappresentante di Distretto al Tavolo Tecnico Provinciale
sulla Tutela dei minori in tema di abuso e maltrattamento, al
Tavolo aziendale sui Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e
al Gruppo di Miglioramento sull’intervento psicoterapeutico.
- ASL DI PARMA

- Dal 19 Giugno 2003 al 18 Aprile 2004 è stata assunta con
attribuzione della qualifica di Dirigente Psicologo a tempo
determinato, in sostituzione di maternità presso l’SPDC
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dell’Ospedale San Paolo di Savona. Dal 21 Giugno 2004 al
15 ottobre 2004 ha collaborato con l’Asl 2 Savonese per un
incarico come consulente psicologo per attività
diagnostiche e terapeutiche per l’SPDC di Pietra Ligure e
per la Comunità Pubblica Villa Frascaroli - ASL 2
SAVONESE

- Dal 19 Marzo 2003 al 12 Giugno 2003 e dal 7 Giugno 2004
al 20 ottobre 2004 e ha collaborato con il Comune di
Rapallo Servizi Sociali Minori, per un incarico
libero-professionale come consulente psicologo per attività
diagnostiche e terapeutiche - COMUNE DI RAPALLO

- Consulenza nel progetto “Sport contro la droga” in
collaborazione con il Ministero della Giustizia, in qualità di
coordinatore del Progetto. - UISP

- Collaborazione con il Ministero di Giustizia (Ufficio Centrale
per la Giustizia Minorile), per una consulenza
libero-professionale psicologica presso il Centro di Prima
Accoglienza e presso la Comunità Penale attraverso attività
diagnostiche e terapeutiche rivolte a minori autori di reato. -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Ha collaborato con il Centro di Solidarietà di Genova,
(Prevenzione, Recupero, Reinserimento Tossicodipendenti)
come consulente Psicologo in: - attività di prevenzione con
adolescenti e realizzazione di corsi di formazione per
insegnanti e genitori per la Prevenzione al Disagio
Giovanile, attività di consulenza, diagnosi e psicoterapia
con adolescenti e famiglie multiproblematiche, - attività di
coordinazione del progetto nazionale “Adolescenti a rischio”
progetto pilota finanziato dal fondo nazionale d’intervento
per la lotta alla droga (Art.127 del D.P.R. n°309/90). -
attività diagnostiche e terapeutiche rivolte a soggetti
tossicodipendenti e/o psichiatrici in trattamento riabilitativo,
- progettazione di servizi sperimentali - Coop. Sociale
Centro di Solidarietà di Genova

- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME
RELATORE/FORMATORE: - “Famiglie, disagio
adolescenziale: accessibilità e prossimità dei Servizi” Asl di
Parma in data 7/11/2007; - “Il disagio giovanile: l’impegno
del Rotary”, Rotary International – Distretto 2030 Italia
Torino, 20/03/2004; - Incontri sulla prevenzione del Disagio
infantile ed adolescenziale: - Maggio 2004 ciclo di incontri
per genitori e insegnanti Comune di Recco, Aprile/Maggio
2004 ciclo di incontri per genitori e insegnanti Comunità
Montana Valle Stura, Coop. Co.serco, Gennaio/Marzo 2003
ciclo di incontri per genitori e insegnanti Comune di Pieve
Ligure, Maggio/Giugno 2002 ciclo di incontri per genitori
Scuola elem. e media inf. Comunità Montana Valle Stura,
Coop. Co.serco. - “Scommessa Donna: iniziative
comunitarie per l’occupazione femminile”, Centro
Solidarietà di Genova 22/06/2000; -"Così fan tutti?
Riflessioni e proposte della FICT sulla "moda" delle nuove
droghe" 22/6/1999 Camera dei Deputati, Roma. - Vari Enti
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Buone capacità nel sistema Windows e Machintosh

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Sciarretta Lucia

incarico ricoperto: Dirigente - Neuropsichiatria Infantile

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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