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Curriculum vitae ELENA ATTANASIO   

  

 

 

F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cognome e Nome  ATTANASIO  ELENA 
   

E-mail  elena.attanasio@auslromagna.it 

Nazionalità  italiana 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Dal 01/12/2019  ad oggi  Responsabile di Struttura Semplice di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza  
di Faenza - Lugo, UONPIA di Ravenna – AUSL della Romagna 

Dal 2003 al 2019  Responsabile di Struttura Semplice di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 
( CNPIA ) Distretto Sanitario di Faenza, AUSL di Ravenna e poi AUSL 
Romagna 

Dal 1995 al 2003 
 
 

Dal 1991 al 1994 
 
 

 
Dal 1987 al 1991 

 Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile, con contratto a tempo 
indeterminato, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Distretto 
Sanitario di Faenza, AUSL di Ravenna 
Incarico di consulenza professionale con contratto libero-professionale per 25 
ore settimanali per attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di 
Neuropsichiatria Infantile presso il Servizio Materno Infantile dell’ ASL 37 di 
Faenza  
Contratto libero-professionale presso la Casa di Cura Psichiatrica Villa Azzurra 
di Riolo Terme 

Attività didattica 
2012 

 
 

2011 
 

 
2011 

 
2009 

 
2007 

 

2005 
 
 

Dal 1997 al 1999 
 
 

  
Docente e responsabile del corso di formazione per gli operatori della UONPIA 
AUSL di Ravenna "Utilizzo del sistema di classificazione ICF-CY nella 
formulazione del progetto di intervento" 
Docente e responsabile del corso di formazione per gli operatori della UONPIA 
AUSL di Ravenna "La formazione del profilo funzionale mediante lo strumento 
ICF-CY" 
Docente al seminario "Potenziamento professionalizzante delle capacità 
comunicative e della relazione di aiuto nei confronti dei portatori di handicap" 
Docente al corso di formazione per insegnanti "ORIENT-ABILE: Bisogni 
formativi in tema di orientamento" 
Relatore al corso rivolto a studenti di scuola superiore di Faenza in tema di 
Disturbi del Comportamento Alimentare "Conosco quel che mangio" 
Relatore al corso di formazione per collaboratori scolastici assegnatari di 
funzioni aggiuntive per l'assistenza di base degli alunni disabili della provincia 
di Ravenna "Una scuola accogliente" 
Incarico di docenza per gli anni formativi 1997/1998 e 1998/1999 nel Corso 
Sperimentale di Formazione Integrata OTA/ADB su "Origine e Natura 
dell'Handicap" - Scuola Infermieri di Faenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1990  
 
 

1986 
 

1979 

 

 
 

Corsi  

 

 
 
 

Dal 2010 al 2012 

 

  
  

Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile conseguita presso la Scuola di 
Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 
Studi di Bologna  
Laurea In Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di 
Bologna 
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico  “Evangelista Torricelli”di 
Faenza 
 
 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione, seminari, convegni in materia 
di Neuropsichiatria Infantile e Psichiatria come discente, con particolare 
riferimento alle seguenti tematiche: 
Abuso e Maltrattamento, Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbi del 
Comportamento Alimentare, Disturbi del Linguaggio e dell'Apprendimento, 
Disabilità Intellettiva, Sensoriale e Neuromotoria, Psicopatologia 
dell'Adolescenza, Farmacoterapia e Trattamenti Psicosociali. 
Frequenza integrale (54 ore) al corso di formazione per Dirigenti di Struttura 
Semplice e Complessa del DSM-DP della AUSL di Ravenna "L'esercizio della 
leadership come fattore che accompagna e promuove processi di 
cambiamento" 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese con livello scolastico sia in lettura che in scrittura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE , 

RELAZIONALI , TECNICHE, 
MANAGERIALI  

 

 Ritengo di saper esprimere buone capacità di leadership e di problem solving 
sia in una dimensione operativa (fornire indicazioni e supervisione al lavoro dei 
colleghi) che nell’approccio con i colleghi intesi primariamente come persone 
(favorire integrazione, clima di collaborazione, sviluppare una comunicazione 
efficace, mediazione nei conflitti) 
In qualità di Responsabile del CNPIA di Faenza dal 2003, ho dedicato 
particolare impegno al rapporto con le istituzioni scolastiche, con le famiglie, 
con le loro associazioni nate sul territorio e con i Servizi Sociali Associati.  
Con questi ultimi, in particolare, mi sono impegnata per la diffusione di una 
metodologia di lavoro che leghi responsabilmente progettualità e spesa 
contribuendo ad un progressivo miglioramento nella formulazione di progetti di 
intervento residenziale/semiresidenziale. Il risultato ha consentito, laddove in 
precedenza veniva evidenziata una significativa disparità nella spesa, un 
allineamento del territorio di Faenza agli altri due territori della UONPIA 
Ho mantenuto la referenza clinica di circa 250 pazienti. 
 
Membro delle Commissioni medico-legali per l'accertamento dell'invalidità 
civile e dell'handicap in qualità di medico specialista in neuropsichiatria infantile 
Membro del Tavolo Aziendale Disabilità Uditive ex AUSL di Ravenna 
Membro del Gruppo Regionale Psicopatologia dell'Adolescenza 14/25 
 

 

PATENTE O PATENTI   Patente di guida tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Capo scout AGESCI per 13 anni, ho acquisito la nomina a capo scout 
("woodbadge") riconosciuta dalla WOSM (Organizzazione mondiale dello 
scoutismo) a conclusione del percorso formativo pluriennale dell’ associazione 

   

 
 
Data, 27 giugno  2020  

  Firma 
 
   Elena Attanasio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

      Ritengo di possedere buone capacità relazionali e buone capacità di lavoro in    
      equipe.      

 


