
 

 
   

  

 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
La sottoscritta Giovanna Maria Latino, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/200, dichiara che le informazionio riportate nel 

seguente curriculumvitae, redatto in formagto europeo, corrispondono a verità 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Cognome  Latino 

Nome  Giovanna Maria 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità   

Genere   

Data di nascita   

   

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE  

 

• Data  24/10/1990 

  Università degli studi di Bologna  – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  Laurea in Medicina e Chirurgia con il voto di 110/110 e lode 

Data  II sezione 1990 

  Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo 

• Data  8/11/1994 

  Università degli studi di Bologna  – facoltà di medicina e Chirurgia 

  Specializzazione in Psichiatria con voto 70/70 e lode  

• Data  ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

  Università degli Studi Ferrara-Dipartimento di Economia e Management 



 

 
   

  

  Master Universitario di II livello ECONOMIA e MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI 
Frequentazione in corso 

 

Data   ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  Università degli Studi di Bologna 

  Corso di Alta Formazione Continua in “Valutazione e Trattamenti dei Disturbi di Personalità” con 
voto 30/30 e Lode 

Data   ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

  Università degli Studi Ferrara-Dipartimento di Economia e Management 

  Corso di Perfezionamento “ MANAGEMENT PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE SANITARIE 
COMPLESSE” con voto 30/30 

Data   ANNO ACCADEMICO 2006/2007  

  Università degli Studi di Bologna – Facoltà di scienze Politiche 

  Corso di Alta Formazione dell'Università di Bologna in "Metodologia della ricerca sociale ed 
epidemiologica applicata alle sostanze psicoattive"  con voto 29/30. 

 
 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
 

• Date da-a)  01/04/2000 ad OGGI 

Qualifica o posizione  Dirigente medico psichiatra I livello, a tempo indeterminato 

Nome e indirizzo dell’impiego  UOCDP (sede Forlì) DSM-DP Azienda Unità Sanitaria Romagna 

 Principali attività e responsabilità  Referente delle attività ambulatoriali dell’UO dal 2011 ad oggi. 

Attività clinico diagnostica dell’ambulatorio dell’UO, partecipazione alle attività di prevenzione dei 
comportamenti a rischio nelle scuole e nei luoghi del divertimento.  

Attività clinica presso il polo per l’adolescenza “Acchiappasogni” rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 

dal 2001 

Incarico Qualificato dal 13/12/2021 di Coordinamento Multiprofessionale: coordinamento attività 
cliniche del SerT e coordinamento delle equipe di trattamento , con particolare riferimento alle 
aree dell’uso di sostanze in adolescenza, e del trattamento di pazienti in doppia diagnosi 

• Date da-a)  01/12/1997 -31/3/2000 

•Nome e indirizzo dell’impiego  Incarico libero professionale in qualità di medico psichiatra presso l’area dei servizi territoriali 
AUSL Forlì  presso SerT  

 Ramo di attività o settore  Medicina 

 Qualifica o posizione  Medico psichiatra 

 Principali attività e responsabilità  Attività di diagnosi e cura  

• Date da-a)  27/08/97 -10/11/1997 

 Nome e indirizzo dell’impiego  Supplenza medico I livello dirigenziale presso AUSL di Forlì SerT a tempo pieno 



 

 
   

  

• Date da-a)  29/07/1996 – 05/08/1997 

Nome e indirizzo dell’impiego  Prestazione come medico specialista in psichiatria presso il SerT  Azienda USL città di Bologna 
Distretto Borgo-Reno, come dipendente coop ‘Nuova Sanità” 

 Ramo di attività o settore  Medicina 

 Qualifica o posizione  Medico-psichiatra 

 Principali attività e responsabilità  Diagnosi e presa in cura utenti con dipendenza patologica 

• Data  01/07/1994 – 27/08/1997 

Prestazione libero professionale come assistenza psichiatrica aggiunta e medico di guardia 
presso case di cura private ed accreditate 

Nome e indirizzo dell’impiego  Casa di Cura Psichiatrica “Villa Baruzziana” 

Casa di cura Psichiatrica “Villa Ai Colli” 

 Ramo di attività o settore  Medicina 

Qualifica o posizione  Medico  Psichiatra 

 Data  16/04/1994 

Affidamento incarico presso Università degli Studi di Bologna per valutazione dei disturbi 
neuropsichiatrici in soggetti con HIV-1, della durata di 6 mesi 

 Data  08/04/1993 

Affidamento incarico presso Università degli Studi di Bologna per valutazione dei disturbi 
neuropsichiatrici in soggetti 100 soggetti ai differenti stadi dell’infezione da HIV-1, della durata di 
6 mesi 

 Data  04/08/1992 

Affidamento incarico presso Università degli Studi di Bologna per ricerca epidemiologica sui 
comportamenti suicidari ,della durata di 6 mesi 

Ramo di attività o settore  Medicina 

Qualifica o posizione  Medico specializzando in psichiatria 

 Principali attività e responsabilità  Colloqui clininici, somministrazioni di scale di valutazione analisi ed elaborazione dati 

 

CAPACITÀ PERSONALI E 

COMPETENZE 

 
 

Madre lingua  Italiano 

  ENGLISH 

Lettura                   Basic 

Scrittura                   Basic 

Orale                   Basic 

   

Competenze e capacità 

relazionali 

  Buone capacita’ di mediazione e risoluzione conflitti interpersonali 

 Ottima gestione relazioni interpersonali  sia all’interno del proprio servizio che nelle 
interface 

 Gestione rapporti con utenza 

 Collaborazione con interface: CSM,NPIA, Sevizio Minori, UEPE,medici competenti, 
medici medicina generale. 

   



 

 
   

  

 Competenze e capacità 
organizzative  

   Attività organizzazione e coordinamento ambulatorio dell’ UOCDP sede Forlì dal 
2011 

 Introduzione della metodologia dialettico comportamentale all’interno del servizio; 
pianificazione e gestione gruppi DBT in qualità di referente 

 Referente clinica progetto Galatea 

 Referente Risk Management(dal 2016) 

 Tutoraggio medici di base in formazione 

 Tutoraggio degli psicologi in formazione come psicoterapeuta 

 Partecipazione alle attività di prevenzione dei comportamenti a rischio nelle scuole e 
nei luoghi del divertimento.  

 Responsabile clinico c/o Polo adolescenza/Acchiappasogni dei ragazzi con disagio, 
disturbo uso di sostanze e comportamenti a rischio 

 Incarico Qualificato dal 13/12/2019 per il coordinamento delle attività cliniche del SerT 
e coordinamento dell’equipe di trattamento con particolare riferimento alle aree dell’uso 
di sostanze in adolescenza, del trattamento di pazienti in doppia diagnosi 

 Partecipazione gruppi regionali Adolescenza, CURE (dossier sanitario DSM-DP), “Le 
linee guida regionale per l’utilizzo dell’ICX nei servizi per e dipendenze”; e gruppi Ausl 
Romagna: adolescenza, doppia diagnosi ed esordi 

 
 

Competenze e capacità 

informatiche 

 Utilizzo correntemente pacchetto office equivalenti open source (word, excell, access, 
powerpoint),internet, posta elettronica e applicativi per la gestione dell’attività clinica (CURE, 
SISTER, WINSIMET, LOG80) 

 
 

Altre competenze e 

capacità 

 Psicoterapeuta ad indirizzo psico-analitico 

Membro del direttivo regionale della Società Italiana delle Tossicodipennze (SITD) 

 
 
 

Licenza di guida  Patente B 

 
 

 

Pubblicazioni 
 

 Latino, Polidori, Calceglia,Sanchini “Incidenza dei disturbi di personalità nella popolazione di un Ser.d”: pag 44-51  Dal 
fare al dire numero Speciale 2018 

 Volterra, Muratori, Latino Petio, Baldi, Giaccotto, Solinas, De Ronchi “Comportamento parasuicidario a Bologna nel 
triennio 1989-90-91” Italian Journal of Suicidology1:31-35, 1993 Volterra, De Ronchi, Lunardi, Narnia, Latino, Chiodo, 
Lazzari “Aggressività, violenza e disturbi di personalità in soggetti con infezione da HIV”XIV Congresso nazionale 
S.I.M.P. Firenze 12-15/5/1993 

 Volterra, Muratori,Giaccotto,Latino; Baldi, Solinas, De Ronchi “Parasuicidioin soggetti tossicodipendenti in età evolutiva 
a Bologna” Italian Journal of Suicidology 1:129-135,1993 

 Volterra, De Ronchi, Baldi, Latino, Giaccotto, Nania, Lunardi, Lazzari “Parasuicidio in soggetti con infezione da HIV” 
Italian, Journal of Suicidology 1:161-169,1993 

 Alberti, Volterra, Muratori, Petio, Latino, Natali, Madioni “ Risk factors and psicho-sociological correlations in suicidal 
attempts in Bologna, 1989” 3rd European Symposium: Suicidal behaviour and risk factors. Bologna 25-28/9/1990 

 
 

Formazione 
 

 Il disturbo borderline di personalità le comorbilità affettive: le traiettorie e i fattori di rischio Cesenatico 14/15 ottobre 
2021 

 A 30 anni dall’istituzione del SerT :bilancio prospettive Webinar 15/12/2020 

 La doppia diagnosi nel terzo millennio Ravenna 25/11/2020 

 La dipendenza da cocaina: assesment, valutazione diagnostica, tecniche della TCC Ravenna18/11/2020 

 Il disturbo borderline di personalità e le comorbilità  affettive. Cesenatico 8 e 9 ottobre 2020 



 

 
   

  

 Dalla motivazione alla mentalizzazione. Il trattamento specifico dei Disturbi Gravi di Personalità nei Servizi Pubbici. 
Bologna 24/1/2020 

 Il trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità. Formazione alla CMBT II SESSIONE 3. Forlì 6/12 2019 

 Il trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità.  Formazione alla CMBT (CM+MBT). Fidenza (PR) 22e 23/112019 

 La scuolina 9. L’abisso, le crepe, l’immigrazione, la guerriglia. Forlì 18/11,20/11 2019 

 Il presente e il futuro dei SerT.         28/10,17/12 2019 

 Il trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità. Formazione alla CMBT I SESSIONE 2. 8/10,9/10 2019 

 L’assessment dei Disturbi gravi di Personalità. Bologna 27/9,18/10 2019 

 Corso base qualità I  Forlì 21/6/2019  

 DoSSiER Documentazione socio sanitaria integrata territoriale DSM-DP Emilia Romagna   Forlì 10/6/2019 

 Disagio o psicopatologia. Quale l’area di confine. Gli adolescenti odierni fra le nuove normalità e le nuove patologie. 
Ravenna 1/2/2019 

 Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per i sanitari FAD 1/1/2018 31/12/2018 

 Piano per la sicurezza informatica FAD 1/7/18 31/12/2018 

 Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 0-25. Percorso 14-25. Bologna 5/9/2018 20/12/2018 

 La prevenzione della mortalità per overdose in trattamenti residenziali o centrati sull’astinenza Forlì 13/12 17/12/2018 

 Valutazione psicodiagnostica e formulazione del piano terapeutico dei casi clinici dell’Acchiappasogni 9/1/2018 
18/12/2018 

 Appropriatezza prescrittiva del farmaco Sodio Oxibato nei ServiziDipendenze Patologiche dell’AUSL della Romagna –
Forlì 18/10/2018 

 Amarcord 180: prospettive per la salute mentale a quaranta anni dalla riforma –Rimini, 11-12-13 Ottobre 2018 

 Migranti, uso di sostanze e dipendenze patologiche Forlì 14/5,15/5,15/6-2018 

 Addiction: una Normale Malattia Rimini 30/5/2018 

 Il rischio suicidario 16/1,16/2,9/319/4-2018 (come docente)  

 La scuolina 8 Forli 20/23-11-2017 

 Gruppi multifamiliari DBT 1 Cesena 25/9-30/11-2017 

 I gruppi di DBT skills Training 1 Forlì 20/9-29/11-2017 

 Valutazione psicodiagnostica e formulazione progetto terapeutico dei casi clinici dell’acchiappasogni 13/1-22/12 2017 

 Psicoterapia degli esordi, interventi terapeutici integrati Forlì 20/04/2017  

 Dalla cura del dolore cronico all'uso problematico di farmaci oppiacei Forlì 13/05/2016  

 La gestione integrata fra i servizi del paziente con doppia diagnosi  Forlì 13/5/2016 (come docente)  

 Sostenibilita' del SSN e sviluppo organizzativo: quale ruolo per le risorse umane Ferrara 30/05/2016  

 Corso “gestione del rischio clinico nelle dipendenze patologiche”  Roma 26/05/2016 

 Gravidanza,neogenitorialita' e tossicodipendenza 14/01/2016   

 Valutazione psicodiagnostica e formulazione progetto terapeutico dei casi clinici dell'acchiappasogni. Forlì 13/1/2016 

 La scuolina 7  Forlì 23/11/2015 

 BLSDB-esecutore 3/ Forlì 6/2015 

 Percorso di mantenimento sistema di gestione per l’accreditamento 7/4/2015 

 Youngle on tour Forlì 18/04/2015 

 Perocorso di riverifica accreditamento istituzionale rer per il dipartimento di salute mentale e dipendenze 
patologicheFforli’ 8/3/2015 

 Gruppo di approfondimento degli aspetti strutturali e psicopatologici dei casi clinici dell’acchiappasogni modulo Forlì 
24/1/2015 

 La gestione dell'aggressività nella relazione di aiuto Forlì 09/06/2014 

 I gravi disturbi della personalità nel dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche: inquadramento e profili 
di trattamento Forlì 30/05/2014 

 Gestire l'ingestibile 'i mille volti della violenza' Forlì 14/11/2014 

 Gruppo di approfondimento degli aspetti strutturali e psicopatologici dei casi clinici dell'acchiappasogni. Modulo Forlì 
19/09/2014 

 Audit clinico: valutare e migliorare le modalità prescrittive dei farmaci antipsicotici (neurolettici) Forlì 23/05/2014 

 Corso di formazione professionale 'progetto adolescenza' Cesena 24/09/2014 

 Utilizzo dei media negli interventi di prevenzione a scuola Forlì 23/09/2013 

 Parole stupefacenti Forlì 27/02/2013 

 La scuolina 6 Forlì 18/11/2013 

 I disturbi gravi di personalità nel dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche. le linee di indirizzo della 
regione Emilia Romagna Forlì 11/06/2013  

 Progetto formativo:'donne e uomini contro la violenza di genere' Forlì 19/10/2012 

 Doppia diagnosi: un tema infinito Forlì 15/05/2012 

 I pazienti con 'doppia diagnosi' tra psichiatria e dipendenze patologiche 1 Forlì 6/03/2012 Forlì 

 Chi cura i curanti? Forlì 27/01/2012 Forlì 

 V congresso regionale: 'interazioni ed uso improprio dei farmaci nella clinica delle dipendenze Bologna 20/09/2012 



 

 
   

  

 La solitudine dei numeri uno ovvero le lacrime di Kafka 03/ Forlì 03/2011 

 La scuolina 5 2 Forlì 1/11/2011  

 Benessere psicofisico e comportamenti a rischio in adolescenza 1 Forlì 7/02/2011 

 Percorso formativo per la riverifica RER di accreditamento per il dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche 
– DSM DP - e el UU.OO afferenti Forlì 02/01/2011 

 Il rischio clinico nel dsm dp 

 I giovani ... consumi e dipendenze ... reti di approdo. Bologna 23/09/2011 

 Progettare servizi e nuove modalità di collaborazione Forl 07/05/2010 

 Accreditamento del dipartimento: sintesi delle attività 2010 e piano delle attività 2011Forl 03/12/2010 

 Il take home, aiuto od ostacolo? Forlì 20/05/2010 

 Formazione sulle linee guida regionali per l'utilizzo dell'ICD-10 nei servizi per le dipendenze (area vasta 
Romagna - centro - Emilia nord) Forlì 26/03/2010 (come docente) 

 Progetto formativo sull'adolescenza Forl 07/11/2009   

 La scuolina 4 Forlì 02/11/2009    

 Progetto per la definizione di linee guida per l'utilizzo dell'icd-10 nei sert regionali Bologna 12/10/2009 

 Normativa e uso di sostanze in tema di minori e giovani adulti: i professionisti si interrogano tra diritti e doveri Cesena 
22/10/2009 

 Il piano attuativo salute mentale 2009-2011: una sintesi ragionata Forl 09/10/2009 

 Corso 'il disturbo della personalità borderline nei dipartimenti di salute mentale e le comorbilità in asse 1' Cesena 
29/05/2009 

 Dipendenze patologiche e lavoro Forlì 27/05/2009 

 Convegno ' 1909 - 2009: cento anni di controllo internazionale sulle droghe' Forlì 21/04/2009  

 Psicoattivo 17/04/2009 

 Progetto per la definizione di linee guida per l'utilizzo dell'icd-10 nell'ambito dei servizi per le dipendenze - on work 
(medici) Bologna 16/04/2009  

 Progetto per la definizione di linee guida per l'utilizzo dell'icd-10 nell'ambito dei servizi per le dipendenze (medici) 
Bologna 04/03/2009 

 La prevenzione è una lingua sconosciuta: alcune regole per non farsi capire Forlì 09/12/2008 

 Psicoterapia, farmacoterapia e neuroscienze: quale integrazione Bologna 24/10/2008 

 Attività di formazione e aggiornamento su sister 2 14/ Forlì 10/2008 

 Progetto adolescenza: la consultazione con l'adolescente e la collaborazione con i genitori. Forlì 03/10/2008  

 Congresso 'i servizi per le dipendenze patologiche tra l'antico ed il futuro' Parma 02/10/2008  

 La pnei un modello di integrazione dei sistemi: psichico, nervoso, endocrino, immunitario Ravenna 20/09/2008 

 I rapporti con la rete Forlì 16/04/2008  

 Cannabis e problemi sanitari Bologna 04/04/2008 

 Il ser.t altrove le azioni dislocate al di là della    dimensione ambulatoriale Forlì 20/02/2008 

 L'organizzazione del servizio e il processo decisionale Forlì 05/12/2007 

 La nuova scena della tossicodipendenza e dei comportamenti a rischio: analisi dei dati periodici combinata con lo studio 
di alcuni casi esemplari 0 Forlì 4/12/2007    

 Corso Forlì 'i servizi per le dipendenze patologiche. operatività e integrazione territoriale Bologna 19/09/2007 

 Le condizioni lavorative degli operatori delle tossicodipendenze. gli aspetti psicologici e sociali di una vita difficile. 2° 
modulo Forlì 02/05/2007    

 Spazi giovani: gli adolescenti, la loro salute, la loro sessualità. e i loro servizi? 19/04/2007 Forlì  

 L'intervista semistrutturata europasi adattamento europep dell'addiction seventy index Cesena 06/03/2007  

 Le condizioni lavorative degli operatori delle tossicodipendenze. gli aspetti psicologici e sociali di una vita difficile. - 1° 
modulo Forlì 06/12/2006 

 Procedure giudiziarie in tema di maltrattamento e abuso all'infanzia Cesena 19/05/2006    

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. 'le prospettive future della prevenzione de Forlì l disagio e della promozione 
della salute negli adolescenti' 24/03/2006   Forlì 

 Psicopatologie dell'adolescente, in particolare per i giovani con disagio grave Forlì 16/03/2006 

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. 'i tossicodipendenti in carcere' Forlì 10/03/2006 

 Attività di formazione su sister 03/03/2006 

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. 'i centri di aggregazione giovanile' Forlì 24/02/2006 

 Convegno nazionale 'il distretto come ambito di integrazione' Forlì 21/02/2006            

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. 'aspetti legali ed opportunità di reinserimento sociale' Forlì 10/02/2006  

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. 'i problemi alcolcorrelati' 2 Forlì 7/01/2006  

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. 'droghe vecchie e nuove, problemi vecchi e nuovi' Forlì 13/01/2006  

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. i valori che ci guidano come persone e come professionisti' Forlì 16/12/2005  

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. 'la sessualità in adolescenza' Forlì 11/11/2005  

 I servizi per le dipendenze di Forlì 24/10/2005 

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive. uso ma non abuso: il teatro forum a scuola 21 Forlì /10/2005 



 

 
   

  

 Prevenzione: dai progetti alle prospettive.  l'empowerment negli operatori e nei giovani che utilizzano i servizi Forlì 
30/09/2005 

 Il contesto sociale ed i servizi per le tossicodipendenze Forlì 13/06/2005 

 I disturbi mentali nei servizi per le tossicodipendenze Forlì 09/02/2005  

 Approfondimento delle psicopatologie dell'adolescente, in particolare per i giovani con disagio grave. Forlì 22/04/2005 

 Le tossicodipendenze in psichiatria Forlì 26/01/2005 

 Psichiatria e tossicodipendenza. l'integrazione necessaria. Forlì 12/01/2005  

 Comunicare coi gruppi 15/ Forlì 10/2004 

 Supervisione per gestione clinica dell'utenza ser.t. interventi multiprofessionali - integrazione tra operatori. Forlì 
24/03/2004 

 Approfondimento delle psicopatologie dell'adolescente, in particolare con disturbi del comportamento alimentare (dca). 
gestione dei casi complessi. Forlì 06/02/2004  

 Convegno 'padri e paternità' 0 Forlì 4/12/2003 

 La scuolina 'le linee guida europee sui trattamenti di sostituzione' Faenza (ra) 24/11/2003 

 La teoria dell'attaccamento e la valutazione della genitorialità Forlì 30/09/2003 

 Convegno internazionale 'adolescenza: il cambiamento che impegna'  Forlì 14/02/2003 

 I disturbi del comportamento alimentare in adolescenza Forlì 12/02/2003 

 Funzioni vigilanza a tutela dei servizi territoriali sui minori in situazioni di pregiudizio. integrazione competenze e 
problemi giuridico/normativo Forlì 28/01/2003 

 Aspetti ed implicazioni delle responsabilità professionali nei nostri campi di attività Forlì 22/1/2003 

 Gestione farmaci e responsabilità dell'infermiere professionale e dell'equipe del ser.t.' Forlì 16/01/2003  

 Corso di supervisione clinica e gestione casistica per operatori ser.t. e dipendenze patologiche Forlì 15/01/2003 ' 

 La comorbilitá psichiatrica nelle dipendenze da sostanze Verona 12/12/2002 

 Supervisione del centro di ascolto e approfondimento della casistica clinica Forlì dal 12/04 al 05/12 2002  

 Gestione farmaci e responsabilità dell'infermiere professionale e dell'equipe del ser.t. Forlì dal 14/11/2002 al 
19/12/2002 

 Corso di supervisione clinica e gestione casistica per operatori ser.t. e dipendenze patologiche Forlì dal 18/09/02 al 
11/12/2002 

 Elementi di tossicologia E nuove droghe Cesena 18/11//2002 

 Psicosi acute ed emergenze in psichiatria Bologna 25/10/2002  

 La tutela della privacy in ambito sanitario: profili giuridici ed organizzativi per il trattamento dei dati relativi alla salute 
Forlì 10/04/2002  

 VII° corso di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici delle malattie infettive: protocolli di 
comunicazione e collaborazione tra sert e malattie infettive Forlì 07/03/2002 (come docente) 

 Problematiche e soluzioni complesse legate all'abuso: integrazione fra i servizi Forlì 25/01-22/2-23/3-31/5/02 

 Problematiche e soluzioni complesse legate all’abuso: integrazioni fra servizi Forlì 28/9/2001 7/12/2001 

 Formazione sull’ascolto e l’accoglienza per il Polo adolescenza Forlì settembre-novembre 2001 

 Il mondo attuale dei ragazzi. Il problema dell’intervento nelle situazioni di dipendenza e di abuso Forlì28-29/9/2000 

 I trattamenti residenziali per tossico dipendenti nei centri di crisi. Esperienze a confronto Bologna 10-11/10/1996 

 Introduzione alla doppia diagnosi Bologna 24/9/1996 

 Malinconia e depressione Parma 15-16/4/1994 

 Depressione e schizofrenia Bologna 19/3/1994 

 L’apatia 9° congresso nazionale FIS Roma 10-11-12/3/1994 

 Le depressioni brevi bologna4/11/1993 

 V congresso nazionale di psicometria Bologna 12-13/11/1993 

 Seminario sul fenomeno del suicidio Firenzuola d’Arda 18/9/1993 

 Problemi attuali in tema di tutela della salute mentale e di assistenza psichiatrica San Marino 7/5/1993Aspetti 
psicologici, psichiatrici e psicosociali in soggetti affetti da HIVin vari stadi della Malattia Bologna 8/5/1993 

 Il delirio 8° Corso di aggiornamento FIS Roma 11-12-13/3/1993 

 Lo specchio oscuro. L’immagine della follia nel cinema Bologna 23/1/1993  

 Verso nuove strategie preventive II Congresso nazionale AISP Padova 30/10-1/11/01992 

 Le condotte suicidarie aspetti epidemiolagici, psicometrici e clinici Bologna23/6/1992 

 Aspetti clinici e terapeutici dei disturbi di ansia e degli attacchi di panico Bologna 13/6/1992 

 XXXVIII congresso nazionale SIOP Salsomaggiore Terme 20-26/10/1991 

 La schizofrenia e i disturbi affettivi 7° Corso di aggiornamento FIS Roma 7-8-9/3/1991 

 End point della valutazione multidimensionale dell’anziano Bologna 12/02/1991 
 
 
   Forlì, 02/11/2021                                                                                                                                          

 
                                                                                                 Firma 
                                                                                       Giovanna Maria Latino 



 

 
   

  

 


